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Introduzione

Nelle  Conclusioni del volume che raccoglie gli atti di un convegno su Alfredo Panzini, Giuliano

Manacorda individua una linea marginale nella letteratura italiana del Novecento in cui si colloca lo

scrittore romagnolo:

È la linea de «Il resto del Carlino», del «Corriere della Sera», di questi grandi strumenti della

cultura quotidiana italiana, è la linea della «Illustrazione italiana», è, fondamentalmente, la linea

della «Nuova Antologia». Questa sorta di dignitoso limbo dei bravi scrittori, ma che, dobbiamo

pure avere il coraggio di dire, non fa la nostra letteratura, forse la registra, forse le dà una patina e

una levigatezza che tutto sommato non sono spregevoli, ma certamente non è mai intervenuta nel

secolo XX a fare letteratura.1

Sembra che lo stesso destino possa essere attribuito ad un ex alunno di Panzini  presso il  liceo

classico  «Parini»  di  Milano,  anche  lui  carducciano  negli  anni  della  prima  giovinezza  nonché

scrittore  di  successo  che  ha  saputo  conciliare,  o  meglio,  rendere  complementari  la  sua  attività

letteraria e giornalistica – Massimo Bontempelli.  Già nel 1949, a dieci anni dalla scomparsa di

Panzini,  Bontempelli  ha cercato  di  salvare il  suo ex insegnante  e  amico dal  «dignitoso limbo»

inserendo il suo romanzo, Il padrone sono me, nell'elenco di dieci libri da salvare nel caso di una

guerra  atomica,2 insieme  alle  opere  dei  classici  come  Foscolo,  Leopardi,  Nievo  e  Verga.  Se

un'inchiesta del genere fosse promossa oggi tra gli scrittori di rilievo è quasi sicuro che il nome di

Massimo Bontempelli rimarrebbe nel buio dei margini delle storie di letteratura e di qualche blog o

sito in caccia degli scrittori dimenticati dal vasto pubblico e dalla maggior parte della critica. Perciò

si potrebbe sostenere quello che Giuseppe Petronio a sua volta ha sostenuto di Panzini,3 o Grazia

Silvana  Bravetti  di  Antonio  Beltramelli:4 oggi  nessuno  legge  Bontempelli.  Questo  fatto  non  è

dovuto  tanto  alla  questione  del  gusto  del  largo  pubblico  degli  ultimi  decenni  che  ha  saputo

apprezzare e consacrare scrittori e opere appartenenti ai diversi «realismi magici» (penso a Gabriel

García Márquez o Salman Rushdie) o al modo fantastico in generale (basta ricordarsi del successo

mondiale de Il Signore degli Anelli o di Harry Potter e delle loro trasposizioni cinematografiche),

ma innanzitutto  per il  semplice fatto che le opere di Bontempelli  risultano irreperibili  non solo

presso le maggiori librerie, ma ormai anche presso le biblioteche comunali in cui giace qualche raro

1 Manacorda, Giuliano, Conclusioni in AA.VV. Alfredo Panzini nella cultura italiana fra '800 e '900, a cura di Ennio 
Grassi, Maggioli, Rimini 1985, p. 429.

2 Si tratta di un'inchiesta promossa dalla Radio italiana a cui parteciparono una serie di scrittori famosi e i cui 
interventi furono pubblicati nel volume Dieci libri da salvare, Edizioni Radio italiana, Torino 1949.

3 Petronio, Giuseppe, Panzini scrittore di successo in AA.VV. Alfredo Panzini nella cultura italiana fra '800 e '900, 
op. cit., p. 107.

4 Bravetti, Grazia Silvana, Antonio Beltramelli e il suo pubblico in AA.VV. Scrittore e lettore nella società di massa. 
Sociologia della letteratura e ricezione. Lo stato degli studi, a cura di Giuseppe Petronio e Ulrich Schulz-
Buschhaus, Lint, Trieste 1991, p. 279.
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esemplare delle edizioni pubblicate almeno mezzo secolo fa. Eppure la situazione era ben diversa

nel periodo tra le due guerre; all'apice del suo successo il suo nome veniva accostato a quelli di altri

scrittori, come Pirandello o Marinetti, che già durante la loro vita avevano trovato un loro posto

nella storia della letteratura italiana. 

Intellettuale, giornalista, scrittore, traduttore, compositore, critico e saggista, alla figura poliedrica

di Bontempelli si aggiunge anche quella di organizzatore culturale; oltre ad aver fondato e diritto

diverse  riviste  letterarie  e  artistiche  ed  aver  avviato  una  nuova  tendenza  artistica  chiamata

novecentismo, Bontempelli ha rappresentato un idolo per molti giovani scrittori nati all'inizio del

Novecento che sono riusciti,  infatti,  a farsi  conoscere proprio grazie  alla  sua mediazione e che

vantano nelle loro opere di questo periodo qualcosa di irrimediabilmente bontempelliano. Moravia,

Artieri, Alvaro, Masino, Aniante sono solo alcuni dei nomi che compaiono sulle pagine della rivista

novecentista  «900. Cahiers d'Italie et d'Europe» fondata e diretta da Bontempelli5 alla fine degli

anni Venti, proprio quando viene consacrato il suo status di scrittore di successo. L'originalità della

proposta  culturale  sia  della  rivista  che  della  stessa  tendenza,  anzi  poetica  bontempelliana,  non

consiste  solo  nel  loro  intento  a  confrontarsi  con  i  più  grandi  nomi  e  tendenze  letterarie  del

modernismo,6 ma anche nel rifiuto sia delle forme degenerate dei canoni letterari ottocenteschi che

dei movimenti d'avanguardia del primo Novecento, in primis del futurismo, per ottenere il consenso

del largo pubblico. Forse la più grande novità della proposta novecentista, infatti, è proprio il suo

concetto  della  letteratura  «popolare»  cioè  una  letteratura  liberata  dai  modelli  tradizionali  e

sperimentalismi d'avanguardia e rivolta ad un pubblico di lettori non professionisti, una letteratura

nello stesso tempo godibile e dignitosamente letteraria.7 Queste e altre riflessioni e teorizzazioni

poetiche  sono  frutto  di  un  lavoro  letterario  e  pubblicistico  più  che  decennale  che  ha  visto

Bontempelli mettersi  in dialogo con diverse correnti artistiche, soprattutto con il neoclassicismo

carducciano, il futurismo e la pittura metafisica. Ognuna di queste correnti ha lasciato tracce nella

produzione letteraria e teorica di Bontempelli aiutandogli a trovare la propria espressione artistica

che avrebbe sboccato nell'elaborazione del realismo magico. Questo, però, non voleva dire solo una

ripresa o riattualizzazione delle idee consone alle sue, ma anche un netto rifiuto di quelle che a suo

avviso non erano più adatte ai tempi moderni, segnati nell'Italia postbellica dalla crescente società

di  massa,  l'ampliamento  del  pubblico di  lettori  e  una  necessità  indispensabile  di  rinnovamento

artistico.  Perciò in  questo lavoro mi sono proposta  di  ricostruire  le  dinamiche dei  rapporti  che

5 E solo nominalmente e in riferimento ai primi numeri anche da Curzio Malaparte. Per ulteriori informazioni sulla 
storia della rivista di Bontempelli si rimanda a Mascia Galateria, Marinella, Lettere a "900". Alvaro – Bontempelli – 
Frank, Bulzoni editore, Roma 1985.

6 Ricordiamo che i brani tradotti in francese di Ulisse di James Joyce e de La signora Dalloway di Virginia Woolf 
saranno proposti per la prima volta ad un pubblico europeo proprio sulle pagine della rivista di Bontempelli.

7 Petronio, Giuseppe, Racconto del Novecento letterario in Italia 1890-1940, Laterza, Bari 1993, p. 240.
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Bontempelli  aveva  stabilito  nell'immediato  anteguerra  con  il  futurismo  –  un  rapporto,  come

vedremo, alquanto ambiguo che non termina nemmeno dopo il suo ufficiale distacco nel 1919 – e

con le teorizzazioni della pittura metafisica nei primi anni Venti. Sia attraverso le opere teatrali che

quelle  narrative  degli  anni  Venti,  Bontempelli  costruisce  quello  che  può  essere  considerato

un'avanguardia di massa poiché ha tutti i connotati di un movimento d'avanguardia, ma è indirizzata

verso un pubblico di ampio raggio sociale e culturale con l'intento di produrre una letteratura media,

di  uso  quotidiano,  liberata  sia  dall'accademismo  che  dall'iconoclastia  tipica  delle  avanguardie

storiche. 

Valorizzando,  da  una  parte,  il  ruolo  purificatore del  futurismo nei  confronti  dell'arte  passatista,

decadente e di stampo ottocentesco e criticando, dall'altra, le sue mancanze tipiche di un movimento

d'avanguardia, Bontempelli sembra aver in mente il futurismo strettamente marinettiano, milanese,

dei  cosiddetti  anni  eroici,  mentre  lascia  quasi  inosservati  i  suoi  due momenti  principali:  quello

primo, appunto marinettiano (a cui appartiene anche la breve aderenza del circolo lacerbiano) e

quello in qualche modo riorganizzato intorno alla rivista fiorentina «L'Italia Futurista» sotto il nome

«la pattuglia azzurra» che include gli ex-cerebralisti Emilio Settimelli, Mario Carli, Bruno Corra e

Arnaldo  Ginna.  Uniti  sotto  lo  stesso  denominatore  dell'interventismo  e  spirito  antipassatista

(specialmente quello anticrociano e antidannunziano), Marinetti adotta il loro interesse per il mondo

magico-occultista, le scienze esoteriche e le «zone dell'ignoto» di cui una scienza futurista (come

indicato nel manifesto  La scienza futurista del 1916) dovrebbe occuparsene. Come ho cercato di

illustrare in questo lavoro, è più che evidente che simili considerazioni nonché opere dei membri

della pattuglia azzurra sono affini alla stessa definizione bontempelliana del realismo magico inteso

come la scoperta del senso magico nella vita quotidiana. Perciò i primi due capitoli Bontempelli e il

primo futurismo e Bontempelli e la «pattuglia azzurra», sono dedicati ai contatti che Bontempelli

ha avuto sia con il futurismo marinettiano che quello secondo fiorentino intorno alla rivista «L'Italia

Futurista».

Nel terzo capitolo la fase successiva dell'evoluzione artistica di Bontempelli viene illustrata dalle

prime due raccolte di racconti del dopoguerra,  La vita intensa e  La vita operosa, un dittico che

segna il distacco di Bontempelli dal futurismo, ma che offre anche numerosi riferimenti e allusioni

alla sua poetica che saranno presenti in tutte le opere degli anni Venti, sia di narrativa che di teatro.

A parte il carattere iconoclasta de La vita intensa nei riguardi della letteratura passatista (si tratta di

parodie dei diversi generi narrativi come per esempio il romanzo poliziesco o quello sentimentale) e

quello  più  riflessivo  e  tradizionale  de  La  vita  operosa in  cui  si  offre  un'immagine  dell'Italia

postbellica  in  cui  il  ruolo  dello  scrittore-intellettuale  è  messo  in  questione,  l'innovazione  più

importante di queste opere, a mio avviso, è la nascita del narratore autodiegetico Massimo, che
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similmente  a  Marcel  proustiano  rappresenta  il  protagonista,  il  narratore  e  l'autore  dell'opera

letteraria  La vita  intensa,  ma anche  di  quelle  successive  nel  corso  degli  anni  Venti.  È  questo

l'elemento unificatore principale di tutti i racconti e raccolte presi in esame in questo studio che,

come vedremo, rappresentano un macrotesto all'interno della produzione narrativa di Bontempelli.

È per queste ragioni che ho adoperato, accanto alla terminologia della ricezione e della sociologia

della letteratura, anche quella di narratologia, particolarmente quella legata alle due opere principali

del campo, Figure III. Discorso del racconto di Gerard Genette e Narrative Fiction: Contemporary

Poetics di Shlomith Rimmon-Kenan.

Nel  quarto  capitolo,  che  prende  in  esame  tre  raccolte  di  racconti  (Viaggi  e  scoperte.  Ultime

avventure,  La scacchiera davanti allo specchio ed  Eva ultima) scritte nel periodo tra il 1920 e il

1923,  viene  analizzato  il  dialogo  di  Bontempelli  con  il  futurismo  che  ora  è  caratterizzato

esclusivamente dal distacco, ma il quadro diventa più complesso per i contatti che l'autore ha con i

pittori metafisici. Bontempelli praticamente applica lo stesso procedimento di «riciclaggio» delle

teorizzazioni metafisiche e continua a costruire la sua poetica, oltre che negli articoli de La donna

del  Nadir, anche  nei  racconti  di  Viaggi  e  scoperte e  nelle  due  favole  metafisiche.  Secondo

Bontempelli  le  tre  opere  appartengono  alla  fase  dell'evasione  nell'immaginazione  e  perciò

rappresentano il  primo «tirocinio magico» ovvero l'exursus nel  fantastico vero e proprio che lo

porterà non solo alla formulazione teorica del realismo magico, ma innanzitutto alla scrittura dei

racconti delle due Donne (La donna dei miei sogni e altre avventure moderne del 1925 e La donna

nel sole e altri idilli del 1928) che precedono la fondazione della rivista.

L'ultimo capitolo, infatti,  è dedicato proprio a queste due raccolte di  racconti a cui si aggiunge

anche  l'ultima  in  cui  compare  l'autore-narratore-protagonista  Massimo;  si  tratta  di  una  sua

autobiografia fittizia che, benché sia stata poco studiata dalla critica bontempelliana, offre una vera

e propria chiave di lettura per tutti i racconti precedenti in cui Massimo compare. Siamo dell'avviso

che Massimo costituisce una specie di superuomo di massa, un moderno demiurgo che riesce a

compiere miracoli  e a scoprire  il  senso magico della vita quotidiana.  Questa  sorta di  alter ego

fittizio di Bontempelli (si tratta di uno scrittore, cosmopolita, donnaiolo e avventuriere), avendo

ottenuto  quasi  causalmente  i  poteri  sovrannaturali  (praticamente  incontrollabili  se  non dai  suoi

desideri latenti o dalla sua sola presenza), può, inoltre, suggerire una versione parodica della figura

dell'uomo deificato presente, come vedremo, in tutte le correnti artistiche a cui Bontempelli si era

avvicinato  in  questi  anni  di  formazione  e  sperimentalismo (Uomo Dio  di  Papini  e  Prezzolini,

l'Uomo Moltiplicato dalle parti cambiabili di Marinetti, Sam Dunn come superuomo occultista di

Bruno Corra, il mago moderno/metafisico di Savinio, De Chirico e Carrà). Quello che accomuna

questi  prototipi  dell'uomo  deificato  oltre  alla  missione  prometeica  e  ai  poteri  sovrannaturali  è
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proprio il mezzo con cui ottenere il perfezionamento dell'essere umano – l'uso della volontà come

potenza estrinsecata al di fuori dell'uomo per modificare il mondo esterno. Massimo avrà molti

simili  connotati,  solo  che  essi  saranno  inseriti  in  contesti  stranianti  e  situazioni  comiche  alla

maniera  di  un  Buster  Keaton.  Trattando  la  genesi,  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  del  realismo

magico, è inevitabile collocare il discorso all'interno delle teorizzazioni sul fantastico, per cui tra i

nomi più frequentemente citati perché più adatti all'aspetto fantastico della narrativa bontempelliana

sono quelli di Tzvetan Todorov e Remo Ceserani.

Si  può,  infine,  sostenere  che Massimo rappresenta  il  primo tentativo  di  Bontempelli  di

creare un mito moderno. Si tratta di uno degli imperativi del novecentismo letterario, cioè

quello di «inventare miti, favole, storie, che poi si allontanino da lui [il poeta] fino a perdere

ogni legame con la sua persona, e in tal modo diventino patrimonio comune degli uomini, e

quasi  cose  della  natura».8 Non  per  caso  Bontempelli  aveva  scelto  di  pubblicare  i  suoi

racconti prima sulle pagine dei quotidiani con la più alta tiratura come «Corriere della Sera»

e «La Stampa» e solo dopo in volume. Si trattava del mezzo di comunicazione di massa più

diffuso e accessibile ad un ampio pubblico di lettori comuni cioè non professionisti  che

potevano seguire le avventure di Massimo da un racconto all'altro, come se si trattasse di un

supereroe da fumetti con cui potevano e/o volevano immedesimarsi. La lezione forse più

importante e utile che Bontempelli aveva imparato dagli esempi o meglio, dagli errori delle

avanguardie come il futurismo e dei pittori metafisici è che in sostanza l'arte voleva dire

innanzitutto comunicare e crearsi un pubblico. 

8 Bontempelli, Massimo, Consigli (marzo '27-V) in Avventura novecentista. Selva polemica (1926-1938), Vallecchi, 
Firenze 1938, p. 33.
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1.Bontempelli e il primo futurismo

Verranno  contro  di  noi,  i  nostri  successori;  verranno  di
lontano, da ogni parte, danzando su la cadenza alata dei loro
primi  canti.  Protendendo  dita  adunche  di  predatori,  e
fiutando caninamente,  alle  porte  delle  accademie,  il  buon
odore delle nostre menti in putrefazione, già promesse alle
catacombe delle biblioteche.
F.T. Marinetti, Fondazione e manifesto del futurismo

1.1.«Per i poveri letterari»

Non per caso Bontempelli apre il suo volume Avventura novecentista con un articolo pubblicato per

la prima volta nel settembre 1914 su «La Nazione» di Firenze col titolo  Per i poveri letterati.1

Come lo stesso autore spiega in Avvertenza, siccome questa «esperienza romana [...] s'iniziò in me

quasi a un tratto nel 1914, allo scoppio della Guerra Europea, m'è venuto naturale porre uno scritto

di quel momento come prefazione a cose composte da dodici a ventiquattro anni più tardi».2 Si

tratta di una vera e propria inventiva contro il costume letterario dei primi anni del ventesimo secolo

e  ci  offre,  simile  a  un telescopio,  uno sguardo alla  situazione  letteraria  ed  editoriale  dell'Italia

giolittiana. L'articolo è ideato come un invito indirizzato ai letterati italiani a «chiudere bottega» per

«mancanza di clienti». Il peccato primordiale di questi scrittori è che non vanno al passo con i

tempi, con la vita attuale e le sue esigenze «che per troppi anni avevate disconosciuta, disprezzata,

ignorata,  cacciata  fuori  dalla  biblioteca muffa  o dal  salottino  con alcova».  Il  «buon pubblico»,

educato ad accettare quasi in modo passivo i loro gusti e le loro proposte, vorrebbe acculturarsi

della Letteratura, «la più alta espressione della vita di un paese» anche se, secondo Bontempelli,

non può riconoscersi in queste opere. Di conseguenza, questi scrittori, invece di inaugurare la nuova

letteratura per un nuovo secolo, continuano a «raccattar le briciole della letteratura che in Italia

aveva rinnovato e concluso il secolo decimonono [...] e gli avanzi delle cene francesi o dei banchetti

nordici». Così già nel 1914 ci troviamo davanti a uno dei postulati della poetica bontempelliana che

lo porterà a rifiutare le opere precedenti al 1919 e a dar avvio alla sua campagna contro «le malattie

di  decadenza  delle  epoche  passate:  estetismo,  psicologismo,  impressionismo,  naturalismo».3 La

colpa era doppia perché non solo gli scrittori imitavano con pessimi risultati modelli stranieri già

datati, ma in questo modo costringevano il pubblico a trovare «miglior conto nelle opere dei vecchi,

suoi o altrui; vi trovava più umanità e novità e modernità che nei vostri  vient de paraitre». Da

attento  osservatore  dei  costumi  e  attivo  partecipe  della  vita  letteraria  e  culturale  dell'Italia

dell'anteguerra,  Bontempelli  intuisce  anche  le  nuove  regole  di  un  mercato  letterario  in

1 Sarà successivamente inserito nel volume Meditazioni intorno alla guerra d'Italia e d'Europa, Istituto Editoriale 
Italiano, Milano 1917, pp. 29 – 40.

2 Bontempelli, Massimo, Avvertenza ne L'avventura novecentista. Selva polemica (1926-1938), Vallecchi, Firenze 
1938, p. 5.

3 Bontempelli, Massimo, Avventura novecentista, op. cit., p. 502.
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trasformazione, dovuta alla crescente società di massa.  Gli scrittori vanno comparati ai  bottegai

mentre la loro bottega è anche «fabbrica e spaccio di generi letterari». Una notevole attenzione

viene data al pubblico il quale nei tempi moderni risulta il vero protagonista: «Il pubblico voleva

essere  divertito,  interessato,  scosso;  che  è  il  suo  sacrosanto  diritto  di  fronte  a  quanti  fanno

professione  di  scrivere».4 La  lettura,  dunque,  non  vuol  dire  solo  educazione,  acculturazione,

snobismo,  segno  di  civiltà,  ma  anche divertimento,  svago,  eccitazione,  scossa.  Ugualmente,  lo

scrittore non deve più chiudersi nel suo mondo di biblioteca muffa e salottino con alcova; deve

uscire  fuori,  o  come Bontempelli  tenderà a  dire  negli  anni  successivi,  scendere  dalla  sua torre

d'avorio e venire in contatto con la vita attuale. Si tratta sempre di una figura pubblica che non va

però mistificata e venerata; per Bontempelli lo scrivere è innanzitutto una professione come tutte le

altre e come tale deve venire incontro alle esigenze dei suoi tempi. A suo avviso, sono proprio i

tempi moderni a donare al pubblico «sovranità» e «ufficio del mecenatismo» ovvero il potere di

decidere sul successo dei prodotti del bottegaio in quanto sono loro i «clienti», cioè fruitori delle

opere. Bontempelli però non manca di suggerire alcuni rimedi a questa situazione. Il primo sono i

giornali, «uno della mattina e uno della sera […] a sentire un po' la vita». I giornali sono la fonte

dell'attualità e tendono a rispecchiare l'opinione pubblica in quanto si rivolgono ad un vasto numero

di lettori di provenienza diversa. Nei primi tre decenni del ventesimo secolo è proprio il giornale il

principale mezzo di comunicazione di massa che serve non solo a informare dell'attualità politiche e

sociali del proprio paese e dell'estero, ma anche a divertire e acculturare i propri lettori. In effetti si

tratta di un vero e proprio sodalizio tra l'attività giornalistica e letteraria che, secondo Bontempelli,

uno scrittore moderno non deve disdegnare;5 molto spesso è l'attività giornalistica che fa conoscere

un autore al vasto pubblico, mentre gli autori regolarmente pubblicano i suoi romanzi capitolo per

capitolo,  alla  maniera  dell'appendice,  o  articoli  di  argomenti  vari.  In  questo  modo  il  giornale

diventa, a dirla con Giuseppe Petronio, una «cassa di risonanza all'artista»,6 ma guadagna anche

valore e prestigio grazie alla presenza di un noto scrittore. È un meccanismo di cui si rende conto

una grande schiera di scrittori, tra cui in modo esemplare D'Annunzio7 e Panzini e, come vedremo,
4 Idem, pp. 10 – 11.
5 Riportiamo a proposito la preziosa testimonianza di Renato Serra: «E poi bisogna ricordarsi che ci sono anche i 

giornali, tutta la stampa periodica e quotidiana, in cui tre quarti della nostra letteratura trovano il loro impiego. Non 
ci sono mai stati tanti laureati in lettere nelle redazioni, come oggi nei nostri giornali. E la letteratura ha un posto a 
parte, la quinta colonna, ossia terza pagina; in cui ci dev'essere quasi ogni giorno il saggio critico o storico, l'articolo 
di varietà o la novella.», Renato Serra, Le lettere, Longanesi, Milano 1974, pp. 37 – 38.

6 Petronio, Giuseppe, "Panzini scrittore di successo" in AA.VV. Alfredo Panzini nella cultura letteraria italiana fra 
'800 e '900, a cura di Ennio Grassi, Maggioli, Rimini 1985, p. 113.

7 Serra, Renato, op. cit., p. 66: «L'esteta esiliato ha piantato tranquillamente la sua tenda in Babilonia, e s'è messo a 
lavorare, pronto a tutti i comandi e a tutte le ordinazioni; scrive degli articoli letterari e delle canzoni nazionaliste, 
secondo l'occasione, per il "Corriere della Sera", dei libretti per Mascagni e dei balletti pe delle mime russe, dei 
misteri e dei drammi, scrive per l'Italia e per la Francia, per l'oratorio e per il teatro e per il cinematografo, senza 
differenza e oramai senza maschera; tutti i clichés sono scoperti e i motivi esauriti, sfruttati fino all'ultima 
monotonia, nell'opera venale».
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lo stesso Bontempelli. In effetti, scriverà il nostro autore al margine di questo articolo: «Già allora il

giornale mi appariva come la più attuale delle forme letterarie». 

La seconda proposta ai signori bottegai è di andare «a spasso; andate un poco al sole e alla pioggia,

e, se vi riesce, alla guerra. Vi farà bene. Forse soltanto in questo modo potrete un giorno riaprire e

fare affari migliori e ritrovare un po' di credito». Bontempelli, da subito intervista come la maggior

parte degli intellettuali e artisti italiani, vede nella guerra un'opportunità per superare la crisi politica

e culturale dell'Italia giolittiana avviandosi verso un rinnovamento totale della sua scena artistica.

Così fa notare che una crisi improvvisa del libro è successa allo scoppio della guerra di Libia, e tre

anni dopo, all'inizio della Grande Guerra e ne offre anche una spiegazione: «L'opera vostra ha avuto

soprattutto l'effetto di svalorare la letteratura, e di abituare il pubblico a farne senza». La produzione

letteraria di questi scrittori non rappresentava, quindi, un venir incontro ai bisogni del pubblico, ma

«una generale sopportazione» per cui non era difficile per i lettori rinunciarci allo scoppio delle due

guerre. Questo consiglio, comunque, non si limita alla partecipazione alla guerra, anche se potrebbe

essere più che sufficiente per rinascere e poter offrire qualcosa di nuovo. Bontempelli propone di

mettersi alla prova con mestieri diversi, sempre attuali che, pur umili, riescono a venire incontro ai

bisogni della società moderna più che la scrittura dei bottegai. Ci sembra opportuno riportare il

passo  in  questione  anche  perché  sarà  proprio  questo  il  consiglio  che  accetterà  il  narratore-

protagonista Massimo nell'immediato anteguerra esercitandosi in vari mestieri prima di diventare

scrittore ne La vita intensa:

No, no; chiudete bottega, e pensate al poi. Andate. Imparate – impariamo – qualche altra cosa, o

letterari giovani del secolo ventesimo. Ce ne son tante: a guidare un'automobile, che so io? Andate

al tiro a segno, fate un corso accelerato, vedete se vi riesce di diventare ufficiali. Quel che volete,

sia pure umile: imparate a tosare i cani. Oppure a fare i giuochi di prestigio più facili e cantare

qualche canzonetta sulla chitarra: l'onesto spasso di mezz'ora che andrete offrendo di caffè in caffè

per i quartieri suburbani e per i villaggi, sarà una funzione molto più “reale” di quella che avete

compiuta finora.

Fate tutto questo, o quell'altro che meglio vi riesca.8

Concludendo l'articolo con uno sguardo verso il futuro e il dopoguerra e presupponendo che i suoi

consigli siano ascoltati, Bontempelli alla fine lascia aperta la possibilità della nascita di una nuova

«anima»  negli  scrittori  italiani  che  avrebbe  creato  le  opere  degne  di  essere  considerate  «la

letteratura italiana del secolo XX».

Questo articolo, dunque, che serve persino da prefazione agli articoli pubblicati nell'arco di ben

ventiquattro anni, rappresenta in modo esemplare le idee principali  che Bontempelli rielaborerà

negli  anni successivi  e che determineranno la sua produzione letteraria.  La scrittura viene vista

8 Bontempelli, Massimo, Prefazione, op. cit., p. 12.
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come  un  atto  di  comunicazione  svolto  tra  due  soggetti:  lo  scrittore  e  un  allargato  pubblico-

mecenate, il nuovo protagonista della crescente società di massa. Perciò gli scrittori devono andare

di pari passo con i tempi e proporre opere nuove per il nuovo pubblico, mai prima così vasto e

diversificato,  che in qualche misura decide del  successo delle opere.  Oltre ad essere un atto di

comunicazione, per Bontempelli la scrittura è anche una professione e perciò la vecchia figura del

vate  come  raffigurata  da  iconografia  romantica  deve  essere  superata  e  rinnovata.9 Per  poter

esercitare la sua professione, lo scrittore non può permettersi più di isolarsi nella biblioteca e nel

salotto e aspettarsi di essere letto da un pubblico con cui non si mette mai in rapporto diretto e che –

e questa sembra una delle colpe più gravi – non riesce a riconoscere se stesso e i suoi tempi nelle

opere che rimescolano e ripropongono i contenuti e le maniere che appartengono al passato. 

Come abbiamo potuto notare, Bontempelli non era l'unico ad avvertire «la mediocrità sconsolante»

della produzione letteraria e quell'aria di cambiamento che si imponeva sempre di più non solo nelle

menti degli intellettuali e scrittori, ma anche nella stessa opinione pubblica. Renato Serra, anche lui

appartenente  alla  generazione  del  penultimo  decennio  del  diciannovesimo  secolo,  con  la  sua

educazione carducciana e lo schieramento interventista, offre un rendiconto simile del momento

letterario quasi contemporaneamente all'articolo di Bontempelli cioè nell'agosto 1914 quando esce il

suo volume Le lettere:

Novità sopra tutto. Poche stagioni danno una tale impressione, non forse di fioritura e di felicità,

ma di cambiamento, di distacco e di liquidazione del passato.

Non è solo l'effetto superficiale di quel che è accaduto negli ultimi anni; come vento che svelle ad

una ad una le vecchie piante e cambia l'aspetto della selva, la morte è passata nel campo della

nostra letteratura e ha abbattuto un dopo l'altro i più grandi, e via via tutti quasi i superstiti e i

testimoni del passato, ha lasciato il terreno nudo e sgombro per i nuovi.

Questo  è  stato  soltanto  il  simbolo,  la  rappresentazione  visibile  di  ciò  che  accadeva  più

profondamente negli animi. Questa età che ha un pensiero, una critica, un senso lirico e insomma

una coscienza nuova, l'ha acquistata appunto in quanto ha esaurito e superato dentro sé stessa il

passato. Una stanchezza vaga, velata di rispetto e di riverenza, è nella sua attitudine; e un fastidio

leggero  erra  con  un  sorriso  di  superiorità  sulle  labbra  di  una  generazione  che  ha  composto

pietosamente nel sepolcro i suoi padri, che onora i suoi maestri, ma che si sente oramai libera e

tanto lontana da ogni loro influenza!10

9 Infatti, si tratta di un credo a cui Bontempelli tornerà spesso, fino agli scritti de Il Bianco e il Nero, a cura di Simona 
Cigliana, Guida, Napoli 1987, p. 118: «Uscito in pieno dal costume romantico, vogliamo che il nostro poeta (di 
qualunque arte, e vi comprendo pure il filosofo) anche nel modo e nel contegno materiale del suo lavoro abbandoni 
l'attitudine di tempestosa semidivinità che ci aveva insegnata certa poetica romantica del genio. Se uno è un genio 
non lo possono sapere che i posteri. Da vivo nessuno ha diritto a pensare d'essere un genio. Sia dunque egli, come 
tutti gli uomini devono essere, un lavoratore; e il suo non un furoreggiare invasato, ma un lavoro quotidiano, intenso 
e modesto. L'arte è mestiere col quale si raggiunge talvolta (ma sempre senza esserne certi) la poesia. Un racconto 
una sinfonia una statua un quadro una piazza, non meno gli oggetti del gusto e dell'utile quotidiano che escono dalla 
bottega dell'artigiano. Le Opere».

10 Serra, Renato, op. cit., p. 46.
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Ideato come «cronaca in cui  si  rende conto dei  libri  e dei loro scrittori,  dal  punto di vista  del

pubblico che legge e secondo la più comune espressione»,11 questo volume mette in evidenza gli

stessi punti che Bontempelli, in maniera più radicale e provocatoria, esprimeva nel suo articolo. 12 

Quello che Serra intende quando dichiara il tramonto dei grandi modelli come Carducci, Croce,

Pascoli e D'Annunzio,13 il  cui valore artistico non va messo in dubbio, riguarda piuttosto quella

valanga di imitatori  e il  loro manierismo che riduce le espressioni  originali  a formule e luoghi

comuni:

Che cos'è,  per fermarsi a un punto solo, che l'Italia d'oggi ha superato nel  Carducci? Non lui

veramente; ma piuttosto il carduccianesimo, parte più esteriore e limitata e caduca della sua forte

natura,  la  sola  che  questa  nostra  educazione  meschina  potesse  intendere,  imitando  prima  e

fuggendo poi. 

[…] Chi ha detto che sentiamo noia di lui [Pascoli] ?

È finita  la  sua  maniera;  la  stilizzazione  artificiosa  delle  sue  debolezze,  tutta  la  declamazione

tormentata e la illusione inquieta che l'Italia aveva secondato domandato e da ultimo quasi imposto

al  vecchio  uomo  stanco,  lagrimoso  e  smarrito  come  un  bambino.  Quello  che  è  superato  è

l'elemento caduco della sua opera, la parte materiale e ambiziosa, che egli aveva preso dal suo

tempo e il suo tempo aveva applaudito e imitato in lui, la sua filosofia e la sua estetica. […]

Quel che abbiamo detto del Carducci e di Pascoli, potremmo dire, con misura, degli altri morti, e

dei dimenticati,  e dei  superati;  di un Verga, […] di D'Annunzio e di Croce, in cui  di finito e

superato non c'è altro che la stilizzazione meccanica, fatta dagli imitatori senza intelligenza, delle

loro qualità meno intime: lo pseudo-Croce e lo pseudo-D'Annunzio che hanno trionfato per venti o

11 Idem, p. 33.
12 Bontempelli, Massimo, Prefazione, op. cit., p. 11: «E voi stavate a raccontargli per la centesima volta, in prosa che 

pareva versi, come la principessa romana si divertisse col giovane poeta in un quartierino pieno di ombre violette e 
di gigli azzurri; o per la centesima volta rimpiangevate, in versi che parevan prosa, i ninnoli della vecchia zia sul 
marmo del cassettone dove c'è una campana di vetro con un filo di velluto sull'orlo; o riattaccavate la 
rappresentazione della vita laboriosa dei campi col giovane pittore esausto che viene a rinfrescarsi lo spirito, 
eccetera eccetera. Ripetevate, sbriciolati e messi a rammollare nell'acqua del vostro cervello, l'estetismo, il 
romanticismo, l'arcadia, tutte le cose più sorpassate. La canzone era vecchia, quanto la voce monotona e fioca».

13 Serra, Renato, op. cit, pp. 47 – 49: «[...] il Carducci pare tramontato come poeta e come maestro, nella critica e 
nell'arte, nell'opera e negli ideali. Non c'è scolaro di liceo che non si renda conto delle angustie intellettuali della sua 
critica, che non si senta superiore ai pregiudizi retorici e patriottici della sua eloquenza. [...] Ma carducciano, oggi 
suona in un certo modo!: quasi come dire, quarantottesco.
E cosa dite del Pascoli. [...] ma con tutto il dire che fanno i critici sui misteri della sua arte, una noia calma e 
improvvisa è calata sulla sua poesia, sul sentimento, sulla politica, sul misticismo, sopra tutto quel non so che di 
dolce e candido e manierato e finalmente passato di moda, che la gente con una parola sola dice: pascoliano. [...] 
Anche il Pascoli è superato.
Ma forse non accade lo stesso anche ai vivi, anche a D'Annunzio, che ha insegnato a scrivere a tutti gli italiani di 
oggi, anche a Croce, che ci ha rivelato il mondo del pensiero e della critica? [...] D'Annunzio e Croce cominciano 
oggi a esser messi da parte. Il pubblico li legge, li segue, li cerca ancora; ma i segni della stanchezza e del distacco 
sono visibili. Non si parla solo della reazione, della infatuazione antidannunziana prima, anticrociana poi, che si è 
propagata rumorosamente fra i giovani, e che era ancora una forma di ossequio e di servitù. Il senso della stanchezza 
è entrato ora anche in quelli che conservano le apparenze della fedeltà, o forse non si curano nemmeno di affrontare 
il problema: è un senso vago e sottile non di ostilità, ma di ammirazione oramai definita e di curiosità già sazia, che 
avvolge le ultime opere dei maestri in una aria chiusa di museo: la gente che passa davanti alle vetrine sa che cosa ci 
sia dentro, dà un'occhiata e tira via».

10



dieci anni nell'arte e nella cultura italiana.14

Se nell'ambito della poesia si può parlare delle ricette per fare del Gozzano o del Pascoli, così anche

per  quanto  riguarda  la  prosa  Serra  conclude  che  «Romanzi  e  novelle  oramai  in  Italia  hanno

realizzato il tipo unico con una felicità da fare invidia ai  produttori  di  vino toscano».15 Il  «tipo

unico» di romanzi e novelle è il risultato di un insieme di formule adoperate nei primi due decenni

del ventesimo secolo e sono basate sulle abitudini, tecniche e imitazioni letterarie senza un valore

autentico. Da una parte con questo termine Serra intende la narrativa di stampo naturalista che trova

i  maggiori  modelli  in  Maupassant,  Zola,  Verga  e  France,16 scorgendo  anche  alcune  tracce  di

simbolismo e decadentismo della poesia francese e certe somiglianze con Bourget. È evidente che si

tratta dei nomi, specialmente quei francesi a cui fa riferimento Bontempelli accennando agli «avanzi

delle cene francesi» che affronterà cinque anni dopo ne La vita intensa. Dall'altra parte il tipo unico

è  presente  anche  nella  cosiddetta  «letteratura  amena».  Mettendolo  tra  il  livello  inferiore  di

Invernizio,  Montepin,  Da Verona e  Vivanti  e  quello  superiore  rappresentato  da  Bergson,  Serra

considera Zuccoli «il capofila nella nostra letteratura amena, quello che la rappresenta intera nelle

qualità e nel successo».17 Il  brano che segue è forse uno dei  più interessanti  dell'intero volume

poiché individua in modo quasi documentaristico la fascia dei lettori che leggono Zuccoli e simili -

quella stessa, come vedremo, a cui fra qualche anno si rivolgerà Bontempelli ne  La vita intensa

cercando di rieducarla attraverso la parodia dei suoi gusti letterari e modi di leggere:

Tutta  la  nostra  borghesia  intellettuale,  il  pubblico  del  "Corriere"  –  che  del  resto  è  il  miglior

pubblico  d'Italia  –  i  professionisti  che  non  hanno  rinunziato  alla  lettura,  le  signore  che  non

vogliono  dimenticare  di  aver  avuto  una  buona  educazione,  le  signorine  e  i  ragazzi  non

completamente sportivi, tutta la buona media insomma, non concepisce l'arte, ossia il divertimento

mentale in forma elevata,  il  libro di cui  si  può dire che è scritto bene,  con un certo orgoglio

letterario, che fa parer naturale e più distinto il gusto delle storielle piccanti e delle indiscrezioni

così precise sul mondo dei viveurs e delle cocottes – se non sotto la specie di Zuccoli. […]  

Questo pubblico è moderato e ragionevole nei suoi entusiasmi; non è capace di infatuazione e di

passioni libresche. Da noi la letteratura è un oggetto di consumo: i grandi trionfi sono stati quasi

sempre eccezione, per autori che non erano letti, come Carducci, o che interessavano sotto altro

14 Idem, pp. 56 – 59.
15 Idem, p. 94.
16 Idem, pp. 95 – 96: «Il taglio e l'impostatura della narrazione è in genere quello della grande novella francese di 

trenta anni fa (Maupassant); e così la ricerca del rilievo realistico nei particolari, la introduzione dei personaggi per 
mezzo di note materiali e precise; pelo, color degli occhi e delle pelle, bocca, mani e via via. Invece il dialogo e la 
psicologia è notata piuttosto alla maniera del Verga; con quelle frasi all'imperfetto, e quei costrutti impersonali, un 
po' rilasciati.
D'Annunzio si sente, com'è naturale, nella lingua; il vocabolario è sempre il suo; [...] Invece i congiungimenti delle 
parole, la ricerca di certe opposizioni e ironie puramente verbali, l'accento di certe sentenze, vien direttamente da 
France; direttamente, dico, attraverso la moda che ci fu pochi anni addietro di leggere e imitare France, e che si è 
conservata per inerzia e trasmessa, in certi atteggiamenti di stile, anche a quelli che di France non hanno letto forse 
una pagina».

17 Idem, p. 101.
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aspetto,  come D'Annunzio.  Le  altre  cose  che  pur  piacciono,  e  son  cercate  e  lette  veramente,

restano di solito a un livello inferiore.18

Serra sembra rassegnato davanti a questo squallore, alla «mediocrità sconsolante» della produzione

letteraria del suo tempo ed è difficile non scorgere la sua amarezza quando conclude che  «oggi

Zuccoli è una macchina per far dello Zuccoli: senz'altro interesse, quasi, che realizzare nei termini

di  una  colonna,  o  di  un  volume  quei  tali  effetti  che  la  gente  aspetta  da  lui,  e  che  rientrano

perfettamente nel "tipo unico" ben conosciuto».19 Dall'altra parte, la sua amarezza è anche stoica,

perché capisce che sono le leggi del mercato che condizionano il successo degli scrittori e delle loro

opere.  In questo consiste, a nostro avviso, la sua attualità che trova un perfetto interlocutore in

Bontempelli,  anche  se,  d'altra  parte,  Serra  non  è  eccessivamente  lusinghiero  nei  confronti  del

Nostro e della sua produzione lirica e novellistica fino al 1914. Come osserva Marino Biondi: «In

sostanza Serra» - similmente a Bontempelli  - «avverte che non si può più parlare di letteratura

ignorando  le  strutture  dentro  le  quali  essa  vive,  i  condizionamenti  editoriali,  la  logica  del

commercio e del profitto.  Il  libro è un prodotto che si  consuma e la cultura sta diventando un

fenomeno di massa».20

1.2. I «superatori»

Se  osserviamo il  tono  declamatorio  e  provocatorio  di  questo  «articolo-manifesto»,  l'uso  delle

analogie  e  quella  serie  di  immagini-simbolo con cui  Bontempelli  definisce  le  mode e  maniere

letterarie del momento, non possiamo non notare una certa somiglianza con le tecniche dell'«arte di

fare i manifesti» brevettate da Marinetti a partire dal primo manifesto futurista. Lo stesso motto

Uccidiamo il chiaro di luna!  o il «disprezzo della donna», in cui le immagini della luna e della

donna rappresentano tutto l'immaginario collettivo della cultura passatista e sentimentalista che il

futurismo volle annientare, è un esempio emblematico di uno di questi procedimenti: 

Noi  disprezziamo la  donna,  concepita  come unico  ideale,  divino  serbatoio  d'amore,  la  donna

veleno, la donna ninnolo tragico, la donna fragile, ossessionante e fatale, la cui voce, greve di

destino, e la cui chioma sognante si prolungano e continuano nei fogliami delle foreste bagnate di

chiaro di luna.21  

Giustamente osserva Antonio Saccone che Marinetti, «intuendo a fondo i nuovi meccanismi della

comunicazione  in  una  nascente società  di  massa,  si  interessi  alla  violenza  dell'impatto  del  suo

“prodotto” sui fruitori più che a dettagliarne contenuto e caratteristiche».22 Lo scopo di Marinetti,

18 Idem, pp. 101 – 102.
19 Idem, p. 103.
20 Biondi, Marino, Introduzione a Renato Serra, Le lettere, op. cit., p. 14.
21 Contro l'amore e il parlamentarismo in Guerra sola igiene del mondo (1915) in Teoria e invenzione futurista/ F.T. 

Marinetti, a cura di Luciano De Maria, Mondadori, Milano 1968, p. 250.
22 Saccone, Antonio, La trincea avanzata e La città dei conquistatori: futurismo e modernità, Liguori, Napoli 2000, p. 
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quindi, è dissacrare, scandalizzare o addirittura insultare senza mezzi termini e con aggressività

(fino  a  quel  punto  utilizzata  nella  propaganda  politica  o  reclame commerciale)  per  ottenere

attenzione di «tutti  gli  uomini vivi  della terra» e colpire i  passatisti  «con pugno e schiaffo». È

indubbio che questa arte di fare i manifesti è stata una grande lezione per tutti i seguaci o non del

fondatore del futurismo, non solo nei termini stilistici, ma anche nella stessa scelta dei termini o

immagini di stampo futurista23 che sarebbero stati adottati per esempio da un Papini24 o riciclati

negli  anni  Venti  dallo  stesso  Bontempelli  –  passatismo,  sentimentalismo,  analogia  passatismo-

malattia,25 il  significato simbolico  dell'incendio come forza  purificatrice  ecc.  Nonostante  questi

procedimenti  ed  espedienti  figurali  che  suggeriscono  una  vicinanza,  se  non  ideologica,  allora

almeno d'indole tra i due scrittori lombardi, nel 1914 è ancora presto parlare di un dialogo poetico

tra Bontempelli e il futurismo. Ce lo dimostrano gli stessi dati che riguardano le loro pubblicazioni

nel periodo tra il 1909-1914: se da una parte Bontempelli fino all'inizio della prima guerra mondiale

cura raccolte e profili di ambiente prevalentemente umanistico e pubblica raccolte di poesie di tono

classicheggiante  e  sotto  l'ovvia  influenza  carducciana  come  Odi o  Settenari  e  sonetti,  oppure

raccolte di racconti che prevalentemente rispettano canoni tradizionali del realismo come Sette savi,

dall'altra  vedono  la  luce  i  più  importanti  manifesti  del  primo futurismo:  quello  di  fondazione,

Uccidiamo il chiaro di luna!, La pittura futurista, Manifesto dei drammaturghi futuristi, Manifesto

della  donna  futurista,  Manifesto  tecnico  della  letteratura  futurista e  il  suo  Supplemento,

L'immaginazione senza fili e le parole in libertà e Il teatro di varietà,  per non parlare dei volumi

sotto il marchio delle edizioni futuriste «Poesia» come Il codice di Perelà di Palazzeschi. Anche se

Per i poveri letterati è rivolto ai letterati che scrivono appartati dentro le loro biblioteche muffe o i

loro salottini con alcova ignorando la vita attuale, Bontempelli non invita alla loro totale distruzione

insieme  ai  musei  né  accenna  in  qualche  modo  al  movimento  futurista  come  ad  una  possibile

direzione verso la letteratura italiana del XX secolo.26 Se il pubblico ripescava i libri dall'immediato

22.
23 Marinetti, Filippo Tommaso, In quest'anno futurista in Guerra sola igiene del mondo (1915), op. cit., pp. 285 - 286: 

«Non è retorica: la parola Futurismo ha fatto da sola prodigiosamente, molto bene all'Italia e al mondo. Dovunque in 
ogni questione, nei parlamenti, nei consigli comunali e nelle piazze, gli uomini si dividono in passatisti e futuristi. 
(Oggi, in Italia, passatisti è sinonimo di neutralisti, pacifisti ed eunuchi, mentre futuristi è sinonimo di anti-
neutralisti violenti)».

24 Papini, Giovanni, Discorso di Roma in Esperienza futurista (1913-1914), Vallecchi editore, Firenze 1919, p. 67: 
«Roma è il simbolo maggiore di quel passatismo storico, letterario e politicco che ha sempre adulterato la vita più 
originale d'Italia».

25 Marinetti, Filippo Tommaso, In quest'anno futurista, op. cit., p. 282: «L'Italia, più di qualunque altro paese, aveva 
un bisogno urgente di futurismo, poiché moriva di passatismo. L'ammalato inventò il proprio rimedio. Noi siamo i 
suoi medici occasionali. Il rimedio vale per gli ammalati di ogni paese».

26 Ce lo conferma, a proposito dello stesso articolo, anche Luigi Baldacci, Note ai testi in Opere scelte di Massimo 
Bontempelli, a cura di Luigi Baldacci, Mondadori, Milano 1997, p. 958: «Antidannunziano e antigozziano, 
Bontempelli si discosta tuttavia in quell'articolo dal futurismo ipotizzando una "letteratura italiana del secolo XX" 
come "qualcosa di spontaneo" ancora di là da venire. Giustamente pertanto, recuperando l'articolo nell'Avventura 
novecentista, egli ne coglieva il significato prefiguratore».
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passato,  questo  era  solo  perché  sembravano  addirittura  più  moderni  e  più  attuali  di  quelli

contemporanei. Del resto il 1914, o almeno la prima metà, non è un periodo felice per il futurismo:

ormai è un movimento consolidato e riconosciuto anche all'estero,27 ma non riesce a trovare nuove

provocazioni.28 Forse è possibile parlare di una specie di crisi interna in quanto dal movimento si

distaccano alcuni futuristi della prima ora come Palazzeschi o quelli, arrivati da solo un anno pregni

di prestigio artistico e intellettuale, come Papini e Soffici. È questo che si può dedurre anche dal

giudizio che ne dà Serra nelle sue Lettere: «L'orgoglio dei nostri “superatori” è tutto sterile e nasce

dalla debolezza e dall'egoismo piuttosto che dalla superiorità. Liquidazione del passato, esigenza

della coscienza critica, originalità e italianità son tutte parole dell'ambizione».29 Un giudizio simile,

se  non  ancora  più  severo,30 ce  lo  offre  lo  stesso  Bontempelli  appena  un  anno  e  mezzo  dalla

pubblicazione  del  primo  manifesto  futurista,  più  esattamente  il  6  novembre  1910  quando

Bontempelli, allora un convinto carducciano e partecipe dell'omonima polemica letteraria, pubblica

l'articolo  Nel  seicento su  «Cronache letterarie»,  inserito  successivamente  nel  volume  Polemica

carducciana.31 Recensendo uno dei saggi,  Sensualismo e ingegnosità nella lirica del seicento32 di

Benedetto Croce, l'attenzione di Bontempelli è attirata dal paragone che Croce fa tra il secentismo e

il decadentismo a loro contemporaneo e si ricollega all'osservazione del critico sull'atteggiamento

«insolente» di Marino e dei marinisti contro la «vecchia arte»: 

Atteggiamento dunque e carattere affatto negativo; ma tale mi sembra essere, senz'altro, quello

assunto dalle tendenze che credo di poter considerare come gli ultimi aspetti del dannunzianesimo:

perchè i liberisti e i futuristi oggi, come i marinisti nel seicento, furon mossi non da altro che da un

violento fastidio del passato mal compreso e da una smania morbosa di vituperarlo.33

La stessa diagnosi di Bontempelli che il passato fosse stato mal compreso da parte dei futuristi fu

formulata nella lettera di Gian Pietro Lucini del 4 febbraio 1909 indirizzata a Marinetti dopo che

quest'ultimo gli aveva mandato il programma del futurismo chiedendogli di aderire:

27 Così nel 1913 Apollinare pubblica L'antitradition futuriste in cui il futurismo è cosiderato il motore di tutte le 
tendenze.

28 Cfr., Tempesti, Fernando, Massimo Bontempelli, La Nuova Italia, Firenze 1974, p. 29.
29 Serra, Renato, op. cit., p. 55.
30 Cfr. Tilgher, Adriano, Massimo Bontempelli in Ricognizioni, Libreria di scienze e lettere, Roma 1924, p. 194.
31 Quello che è interessante da notare sono le posizioni per quel tempo «rivoluzionarie» di Bontempelli-critico che 

sostanzialmente anticipano la teoria della ricezione poiché danno maggior attenzione alla letteratura come un atto di 
comunicazione tra i due soggetti, l'autore e il pubblico. Ecco come le assume Marino Graziussi nell'articolo La 
sostanza di una polemica in Polemica carducciana, a cura di Ettore Romagnoli, La rinascita del libro di A. 
Quattrini, Firenze 1911, p.223: «Potrebbe sembrare che il Bontempelli abbia combattuto la teoria crociana con 
migliori argomenti; senonché la conclusione alla quale egli arriva non mi pare che sia un segno della bontà dei suoi 
ragionamenti. Il Bontempelli nega cioè (Cronache, 25, 29) la possibilità di "spiegare" l'opera d'arte; per lui la 
spiegazione dell'opera d'arte è, in fin dei conti, la "lettura" dell'opera d'arte stessa, e tutta la critica non è altro che un 
aiuto a "leggere" meglio e più perfettamente».
Per un approfondimento dell'argomento e degli interventi di Bontempelli, oltre al volume Polemica carducciana, 
rimandiamo al citato titolo di Tempesti.

32 Croce, Benedetto, Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, Laterza, Bari 1911.
33 Bontempelli, Massimo, Nel seicento in Polemica carducciana, op. cit., p. 77, corsivo nostro.
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Volete distruggere? Distruggiamo: e prima d'ogni altra cosa le menzogne, le sciocchezze inutili, le

chiesuole,  i  cenacoli,  li  ignobili  lupanari  delle lettere,  delle arti,  della  vita dove si  raccolgono

bonzoli  e  chierichetti  ed  abatini  e  badessine  es  arcivescovili  e  papetti  e  tutta  la  geldra

scombiccheratrice  e  pasticciona,  e  tutti  li  imitatori  irresponsabili  e  miserabili  ed  impotenti  e

fanatici e da disprezzarsi. Questo tu devi fare; far tabula rasa; non ammettere altri pretesti per la

conservazione di questa fungaia putrida ed avvelenata; ma i Musei, le Gallerie, le Biblioteche, i

Monumenti grandi del nostro passato, rispettali, sai perché ci irritano, perché muovono l'ira nostra,

perché vorremmo distruggerli? Perché noi abbiamo la vergogna d'essere così infimi e vili quando

ci mettiamo in diretto contatto con quei colossi del pensiero, della dignità estetica, del coraggio

civile, dell'amor di patria. È inutile: in ciascuno di noi sonnecchia e demenza il nascosto Erostrato.

Come avremo incenerito il Tempio d'Efeso la rinomea ci darà la gloria? Ora, la gloria è appunto

conservata da quei monumenti contro i quali il Futurismo scaglia le sue minacce e le sue bombe

livellatrici.34

Secondo Lucini,  questo impulso e richiamo a distruggere cioè rifiutare  in  toto i  capolavori  del

passato non significa un autentico superamento dei loro modelli poiché la modernità consiste nel

creare nuovi valori non ignorando quegli ereditati, ma rivalutandoli nell'ottica dei contemporanei.

Come osserva bene Andrea Cortellessa: «L'”Avanguardia” di Lucini, insomma, tende al montaggio

e  all'uso  straniato  della  Tradizione  –  che  è  sempre  stata,  del  resto,  una  delle  strade

dell'avanguardia».35 Che  si  tratti  di  due  modernità  o  di  due  approcci  avanguardistici  diversi

concepiti dai due poeti lo aveva già dimostrato anche Cristina Benussi sostenendo che, nel caso di

Lucini,  «la spinta verso la modernità avviene dentro un proficuo colloquio con la tradizione».36

Perciò la studiosa nota, per esempio, ne  Le Antitesi e le Perversità (1910) una serie di rimandi

mitologici (Galatea, Zeus, Diana, ecc.) che non mancano nemmeno nella corrispondenza personale,

come si  può vedere  nel  citato passaggio della  lettera  a  Marinetti.  Si  tratta  di  un procedimento

congeniale  a una gran parte degli  scrittori  e critici nati  negli anni Ottanta del XIX secolo e di

formazione intellettuale  e  letteraria  su cui  la  personalità  e  l'opera di  Carducci  ha avuto grande

influenza, tra essi anche Panzini e il suo ex allievo Bontempelli.37 Sia il maestro che l'allievo hanno

una piena coscienza di vivere in una nuova epoca moderna, cioè hanno la sensibilità per accorgersi

della collisione tra il mondo vecchio e moderno,38 una collisione spesso rappresentata dal conflitto

34 Citato in Cortellessa, Andrea, Erostato e i grandi morti. Lucini, futuristi e la tradizione in AA.VV. Il Futurismo 
nelle avanguardie, a cura di Walter Pedullà, Ponte Sisto, Roma 2010, p. 283.

35 Idem, p. 278.
36 Benussi, Cristina, Lucini e Marinetti: linguaggi, figure, miti. Due ipotesi di modernità in AA.VV. Una bellezza 

nuova, a cura di Gianni Eugenio Viola, Biblioteca d'Orfeo, Roma 2009, p. 373.
37 Cfr. Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli. Per una modernità dalle pareti lisce, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 

2001, pp. 36 – 37.
38 Così Corrado Pavolini e, più recentemente, Enrico Cesaretti, trovano tracce di questa oscillazione tra l'antico e il 

moderno già nei versi di Settenari e sonetti del 1910: «Vagar le anriche età poco mi gioca... / L'anima mia che se ne 
piacque un giorno / Ora cerca sé stessa, e non si trova. // Tra il bell'antico ed il fervor moderno / Ondeggio, e no so 
dir che più mi tenti: / Muove qualcosa in me, che anor non scerno.», Cfr. Pavolini, Corrado, Massimo Bontempelli in 
«L'Italia che scrive», anno VII, n. 3, marzo 1924, p. 41, citato in Giordano, Vita, Dalle avventure ai miracoli. 
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tra il protagonista -  di solito un letterato, filosofo o intellettuale dallo stesso bagaglio culturale – e

le nuove regole che l'epoca moderna impone alla società. Secondo Giuseppe Petronio,39 Panzini

costruisce  il  suo  successo  nell'epoca  presso  il  largo  pubblico  proprio  grazie  anche  a  questa

ambiguità di fronte al mondo moderno – comune a tutti i suoi contemporanei - che consiste in un

vagheggiamento del passato e del rifiuto del moderno pur compiacendosi in alcuni suoi elementi,

cercando di ottenere un certo equilibrio40 o il giusto mezzo. Il giusto mezzo è anche il titolo di un

racconto di Bontempelli in cui il protagonista arriva alla stessa conclusione e in modo emblematico

riafferma l'approccio verso l'ipotesi della modernità vagheggiata da Lucini e in netto contrasto con

quella di Marinetti. Il racconto appartiene alla raccolta Sette savi (1912) ed è stato scritto, insieme

agli  altri,  tra  il  1910 e  1912,  quindi  nei  primi  anni  del  lancio  del  movimento futurista.  Come

suggerisce lo stesso titolo che richiama i sette savi dell'antica Grecia che hanno dato le basi alla

cultura greca con le loro massime e consigli di saggezza pratica, i protagonisti dei sette racconti

sono  filosofi,  o  di  professione  o  improvvisati,  che,  a  differenza  degli  uomini  comuni,  sono

interessati a scoprire sillogismi o teorie applicabili alla loro vita; vogliono cioè capire il senso della

vita o come raggiungere la felicità in un mondo imperfetto, o meglio, all'interno di una società

spesso opprimente con le  sue convenzioni  e regole.  Ne  Il  giusto mezzo,  il  protagonista-filosofo

improvvisato, ispiratosi alla tesi di Epicuro che «lo stato d'imperturbata indifferenza coincide con

l'umana felicità»,41 cerca di mettere in pratica la seguente conclusione: «L'unica possibile felicità è

una contemperanza tra le fatiche e le mercedi, e una tranquillità dello spirito nella modestia dei

desideri, sulla base di un benessere medio, giusto: il giusto mezzo dei vecchi moralisti».42 Questo

ragionamento determina tutte le sue azioni, tra cui il suo approccio alla modernità, simboleggiata

giustamente dall'automobile:

Comperai una piccola automobile e per un mese m'affaticai a impararne il maneggio. Con quel

mezzo la città sarebbe stata a mia portata in qualunque momento me ne venisse il desiderio. Ebbi

Massimo Bontempelli fra narrativa e metanarrativa, Troubador, Leicester UK 2009 e Cesaretti, Enrico, Massimo 
Bontempelli e il mito classico: Il caso di Gente nel tempo in «L'analisi linguistica e letteraria», anno XVII, n. 2, 
2009, p. 293., url: http://www.educatt.it/libri/all/ALLPDF/200902CesarettiC.pdf

39 Petronio, Giuseppe, Panzini scrittore di successo, op. cit., pp. 122: «Perché quelle contraddizioni (in sostanza, quella 
sua ambiguità di fronte al mondo moderno) erano le stesse dei suoi lettori, i quali, in quei libri, ci si ritrovavano 
interi. [...] Allora, tra l'industrialismo che avanzava, tra le macchine che irrompevano nella vita dell'uomo (per la 
prima volta, sicché non ci si era ancora abituati), tra il volto delle città che cambiava, tra il proletariato che si 
organizzava spaventando, e la guerra, e la rivoluzione sovietica, e i futuristi, e le donne che si emancipavano e 
mascolinizzavano, e più tardi il consumismo, la radio; la gente comune non doveva capirci niente, doveva essere 
naturalmente smarrita, pencolare tra un sentimento e l'altro, goderselo quel suo mondo nuovo, per i tanti suoi aspetti 
comodi o allettanti, ma rimpiangendo pure il passato, le buone cose di pessimo gusto, il vecchio caro mondo di ieri».

40 Scalia, Gianni, Un Diogene dimezzato in AA.VV. Alfredo Panzini nella cultura letteraria italiana fra '800 e '900, 
op. cit., p. 191: «L'antico è, insieme, coltivato e ironizzato a confronto del moderno, e quindi legittimato; e per il 
moderno si possiede insieme curiosità e irritazione a confronto dell'antico, e quindi è accettato. Se il nuovo ripugna 
quanto attrae, l'antico allieta e imprigiona, nobilita e consola, e delude». 

41 Bontempelli, Massimo, Il giusto mezzo in Racconti e romanzi, a cura di Paola Masino, Mondadori, Milano 1961, p. 
12.

42 Idem, p. 13.

16

http://www.educatt.it/libri/all/ALLPDF/200902CesarettiC.pdf


la patente e affrontai l'esperienza della strada. Allora cominciarono i disastri: arresti, scoppi, eccidi

d'animali  domestici,  ire  rusticane,  lungi  tratti  a  piedi  sotto  l'acqua  o  il  gran  sole,  ladrerie  di

meccanici;  l'impossibilità  assoluta  d'essere  puntuali  a  un  convegno,  a  un  invito,  a  un  teatro.

M'accorsi che l'automobile è cosa troppo tumultuosa, imperfetta, dispotica e moderna. Il savio

anche negli strumenti materiali della sua vita deve saper trovare il giusto mezzo tra l'antico e il

moderno.43

Nonostante i tentativi di conciliare le loro aspirazioni e ragionamenti con il mondo esterno, il loro

approccio filosofico alla vita e alle convenzioni della società è quasi sempre deludente e inadatto ai

loro tempi.44 Ce lo dimostra il Dialogo metafisico e preliminare tra il Numero 56 e il Rosso dove a

discutere sul principio e sul fine dell'universo e dell'umanità sono due individui, forse una volta

filosofi di professione, ma adesso convinti di essere due dei sette savi, Solone e Talete, e chiusi

dentro  un  manicomio.  Sembra  che  la  morale  di  questo  «dialogo  preliminare»,  che  poi  viene

suggerita anche dai racconti successivi, sia che occuparsi della filosofia oppure tentare un approccio

filosofico  alla  vita  nella  società  odierna  è  una  follia,  o  almeno  una  delle  caratteristiche  degli

individui «estremi e paradossali, sognatori e balordi»45 i  cui tratti, come giustamente nota Luigi

Fontanella,  riappariranno ne  La vita  intensa.  Un altro  attributo  che  unisce  questi  personaggi  è

indubbiamente  un  senso  di  ribellismo che  si  manifesta  sia  nella  necessità  di  distinguersi  dagli

uomini comuni (Fortebraccio Solario ne  La regola)  sia nella voglia di  andare controcorrente, a

dispetto delle autorità, istituzioni e buon vivere borghese (Sante ne L'Iniquità o Libero Vasti ne Il

ribelle in riga).  Si tratta  di  un atteggiamento piuttosto comune tra giovani intellettuali  e artisti,

spesso ispirati dalle letture di Max Stirner,46 come Papini47 o Bontempelli,48 e caratterizza diversi

43 Idem, p. 19.
44 Tilgher, Adriano, op. cit., pp. 196 – 198.
45 Fontanella, Luigi, Storia di Bontempelli. Tra i sofismi della ragione e le irruzioni dell'immaginazione, Longo 

editore, Ravenna 1997, p. 19.
46 Cfr. Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 59: «Sembra proprio che il giovane autore sia rimasto 

profondamente influenzato dall'anarchismo respirato negli anni universitari e dalla lettura dell'Uno di Stirner e forse 
dalla partecipazione a dibattiti sul nietzscheanesimo svoltisi nella Torino di fine Ottocento e di inizio Novecento».

47 Papini, Giovanni, Un uomo finito, Vallecchi, Firenze 1951 (1912), pp. 88 – 89: «Incontrai Max Stirner, in quel 
tempo, e mi parve di aver trovato finalmente il solo maestro del quale non potessi fare a meno. Dal solipsismo 
conoscitivo passai al solipsismo morale. Non vi fu altro Dio dinanzi a me al di fuori di me. Fantasticai di 
un'egologia – distrussi in me gli affetti della famiglia, i legami della patria, gli ultimi freni dell'abitudine borghese 
della condotta corretta. Fui anarchico; mi dissi anarchico; e non vidi altro fine degno di me al di fuori della 
liberazione completa di me stesso – e degli altri. [...]
E intanto, non potendo far nulla, scontento ed eccitato, avido e schivo, scaricavo il mio sdegno in aforismi corrosivi, 
in sfoghi lirici e mordaci a somiglianza di quelli di Nietzsche; e meditavo, in odio alla filosofia e a Kant suo degno 
ruffiano, una Critica di ogni Ragione – e un Crepuscolo dei Filosofi; sentivo il bisogno apostolico di liberare gli altri 
come avevo, mi pareva, liberato me stesso, colla nuda e coraggiosa teoria».

48 Bontempelli, Massimo, Dignità dell'uomo (1943-1946), Bompiani, Milano 1946, pp. 55 – 57: «[...] il libro politico 
che più mi ha turbato e più forte m'ha avviato a farmi un pensiero in così ostile materia, il libro che, quando avevo 
meno di trent'anni, ha generato in me finalmente una persuasione mia (traverso tentativi, sempre interrotti da 
delusioni, d'accostarmi attivamente a una qualche azione politica) è stato l'Unico di Stirner, preceduto come 
preambolo dal Principe di Machiavelli. [...] Il popolo-vulgo di Macchiavelli era la massa (paurosa parola che venne 
di moda più tardi); io non vedevo più che gli uomini tutti uno per uno, l'io di ognuna di quelle creature che erano 
cadute sulla terra provviste, esse sole tra tutte le altre della natura, d'un lume d'intelligenza, quanta all'uomo deve 
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cenacoli o movimenti, incluso quello futurista. Ne dà una felice illustrazione Ugo Piscopo:

Nella Firenze dell'inizio degli anni Dieci, si battono e fanno scintille, su spinta delle dinamiche

attivate  dalle  riviste  papiniane,  prezzoliniane,  borghesiane,  salveminiane,  idee  di  rottura  con

l'Ottocento e i suoi miti (egualitarismo, socialismo, razionalismo) e aspettative di avvento di una

nuova sensibilità. Asse centrale di attenzione e di propositività è l'impegno a marcare le distanze

dalle misure «borghesi» di equilibrio e di mediocrità. Si vuole reinvestire l'intellettuale di un ruolo

prodigioso, da protagonista e insieme da vate, segnato però dalla irregolarità e dall'eccessività, al

limite del sovversivismo. Papini, ad esempio, si autodefinisce «teppista». Alla letteratura e all'arte

si assegna il compito di rispecchiare la modernità, con le sue dilacerazioni, la sua rapinosità, le sue

accelerazioni. Si raccolgono suggestioni dagli americani, da Nietzsche, da Stirner. Si investigano

tendenze e proposte innovatrici.49

Parlando della prima antologia futurista  I poeti futuristi (che poi esce nello stesso anno di  Sette

savi), Claudia Salaris nota che il denominatore comune di tutti questi poeti (Buzzi, Palazzeschi,

Govoni,  Folgore,  ecc.)  è proprio il  ribellismo «che caratterizza un po'  tutti i  primi futuristi,  tra

nichilismo, maledettismo e accensioni umanitarie ed anarchiche».50 In effetti questo «stato d'animo

rivoluzionario»51 che Bontempelli spesso attribuirà alla propria generazione costituisce il filo rosso

della sua narrativa a partire dalla prima raccolta, Socrate moderno (1908), mentre attraverso Sette

savi, l'interventismo e l'esperienza della Grande Guerra, arriverà a foggiare il reduce Massimo nella

vita intensa della Milano postbellica. 

Anche se Socrate moderno è generalmente letto come una rievocazione della carriera d'insegnante

dello stesso Bontempelli,  segnata dalla  meschinità  e  mediocrità  della  vita  provinciale  nell'Italia

giolittiana,52 spesso viene tralasciata  una severa denuncia,  nemmeno tanto palese poi,  della vita

piccoloborghese e delle sue convenzioni, della corruzione all'interno dell'amministrazione sino ai

livelli  parlamentari  (abusi d'ufficio,  favoreggiamenti,  persecuzioni  per ragioni  politiche) e di  un

apparato burocratico inefficace e lontano dal cittadino comune. Si tratta, insomma, di quella stessa

denuncia che fra qualche anno sarebbe stata lanciata ufficialmente anche dai futuristi: 

Infatti,  siamo convinti  che esse [le  suffragette]  se ne impadroniranno [del diritto di  voto] con

fervore e ci aiuteranno così, involontariamente, a distruggere quella grande minchioneria, fatta di

corruzione e di banalità, a cui è ormai ridotto il parlamentarismo.

Il parlamentarismo è quasi dappertutto una forma sciupata. […]

Quasi tutti i parlamenti d'Europa non sono che pollai rumorosi, greppie o fogne.

I loro principi  essenziali  sono: 1.  il  denaro corruttore e l'astuzia accaparratrice,  che servono a

conquistare un seggio al parlamento; 2. l'eloquenza chiacchierona, grandiosa falsificazione delle

bastare per reggersi da sé senza un Principe né una Provvidenza, per essere e sentirsi, uno per uno e solidalmente, 
responsabile della propria buona o mala fortuna: l'Uomo, l'Io. Ecco Stirner, con l'Unico e le sue proprietà».

49 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 74.
50 Salaris, Claudia, Storia del futurismo: libri, giornali, manifesti, Editori riuniti, Roma 1985, p. 29.
51 Bontempelli, Massimo, Dignità dell'uomo (1943-1946), op. cit., p. 17.
52 Cfr. Airoldi Namer, Fulvia, Massimo Bontempelli, Mursia, Milano 1979, pp. 31 – 32.
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idee, trionfo delle frasi altisonanti, tamtam di negri e gesti mulini a vento.53

Così  il  giovane  Duilio,  il  protagonista  de  La  tavola  della  signora,  nonostante  le  pressioni  e

manipolazioni della signora Luisetti, la «tirannica» padrona della pensione a Buriate Lombardo in

cui vivono alcuni insegnanti del paese, rifiuta di conformarsi al suo stile di vita piccoloborghese che

sta in netto contrasto con i suoi principi, a differenza dei suoi colleghi, cauti a non compromettersi

con i loro schieramenti politici in pubblico:

Il Calvi, strada facendo, gli spiegava: anche lui avrebbe preferito di fare a meno della messa, anche

lui aveva dei principii... era repubblicano-socialista, nientemeno. Ma un modo di vedere tutto suo;

non era ancora il momento di legarsi con nessun partito, di fare atti pubblici di fede politica, fino a

che non ci fosse una certa maturazione... e una occasione sicura... Forse presto si sarebbe risolto a

farsi iscrivere al partito, e allora... Ma per il momento trovava più assennato di tenersi alle forme

consacrate dalla consuetudine. E la lunga consuetudine era che i professori del ginnasio comunale

andassero tutti a massa ogni domenica.

- E così, in banda, con la padrona?

- Appunto: ciò toglie ogni valore di dichiarazione religiosa; la compagnia solita.

- E il Marini, col suo “Unico”?

Il  Marini,  nelle  discussioni  famigliari  dell'ora  pomeridiana,  si  era  affermato  anarchico:  stava

leggendo lo Stirner. In quel momento, tutto cavalleresco a fianco alla signora e diretto al sacrificio

cattolico, parve al giovine Duilio un po' comico.

- Il Marini è direttore, ed è più obbligato degli altri. Ma non sai che i frati toglierebbero i dieci

alunni che mandano al nostro ginnasio?54

In effetti, quando il professor Romolo Calvi ricompare questa volta da protagonista nel racconto La

iniziazione, veniamo a sapere che «la macchia» o «la colpa antica» nel suo  curriculum fu la sua

appartenenza al partito socialista per cui finisce a fare il preside contro il suo desiderio nonché

entrare nella massoneria locale.55 Bontempelli non manca di prendere di mira la corruzione relativa

ai concorsi pubblici in cui i membri della commissione non scelgono i vincitori in base ai loro

meriti  ma  in  base  ai  criteri,  da  quelli  più  banali  (simpatia,  charme,  personalità)  agli  interessi

personali  come  ne  La  nomina  consigliare.  Spesso  basta  essere  raccomandati  da  una  persona

influente, con conoscenze, come il padre dei due ragazzi cui insegna il professor Enzo Battei nel

53 Marinetti, Filippo Tommaso, Contro l'amore e il parlamentarismo, op. cit., pp. 251 – 251.
54 Bontempelli, Massimo, Socrate moderno, Lattes, Torino 1908, pp. 23 – 24.
55 Bontempelli, Massimo, La iniziazione in Socrate moderno, op. cit., pp. 185 – 187: «Insegnava filosofia al liceo di 

Sessa-Aurunca; quando il Ministero, cui occorreva liberar cattedre di filosofia per alcuni nuovi graduati, buoni 
agenti elettoriali e protetti molto da certi onorevoli del Centro, aveva fatto presidi parecchi professori di quella 
materia, e tra essi il Calvi. Il quale, d'altra parte, insegnava troppa fisiologia e poca metafisica ed era pur sempre 
rimasto di idee vagamente sospette. [...] 
A lui poi noceva, forse, ancora quella colpa antica. La macchia era stata levata assai bene, ma la richiesta di una sede 
importante era un reagente infallibile per farla, tacitamente, rivenire a luce: scolorata, per nulla avventante, ma 
visibile, e sufficiente per impedirgli di porre in atto quell'ambizioso desiderio. 
Dodici anni prima, a venticinque anni, quando da soli due aveva incominciata la serie dei suoi insegnamenti col 
ginnasio comunale di Buriate Lombardo, lui professor Calvi, Romolo Calvi, aveva appartenuto al partito socialista».
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racconto Sotto i torchi. Siccome i due figli stanno per iscriversi al liceo, il «padrone», o come lo

chiama Battei, il «commendatore», cerca di trovargli un altro posto di lavoro. Ci sembra opportuno

riportare il suo monologo per intero poiché la sua descrizione della situazione dei concorsi pubblici

è nello stesso tempo una severa denuncia dalla parte di Bontempelli:

Parlava con un misto di serietà incisiva e di ironia fine, che non è raro negli uomini d'affari. Il suo

discorso trascinava la timidità perplessa di Enzo.

-Ah, caro professore, quanto parlare per lei! Ma grazie al cielo tutto è fatto. Però bisogna che

concorra, sa? In altri tempi le avrei detto senz'altro: la faccio entrare. Oggi devo dirle: concorra. È

la stessa cosa, non tema; ci penso io e lei può star sicuro del posto, e di una buona sede. Dunque

abbia  pazienza:  i  tempi  sono  diventati  difficili,  formali.  Guardi  le  norme  del  concorso  nel

bollettino. C'è tempo fino al trenta a spedire. Mandi tutto quello che crede, laurea, documenti...

Ma, soprattutto, mi hanno raccomandato: un po' di carta stampata.

-Non ho nulla!

-Si fa. C'è tempo fino al trenta: non siamo che al diciannove! Noi da oggi al trenta saremmo capaci

di  fondare  un  titolo,  lanciarlo,  farlo  salire,  magari  rovinarlo...  E  lei  non  può  preparare  dieci

paginette di stampa, mettere insieme qualche astruseria su Dante, su Cicerone?... Tanto, nessuno le

legge, glielo garantisco io:  non per  nulla  sono stato quindici  giorni  vice-ministro.  Nessuno le

leggerà: ma guai, guai se non ci fossero! È a prendere o lasciare. Che diavolo, non ha qualche

studietto vecchio, o la sua testi di laurea?... Non ha due o tre libri da copiare? Badi che questo è

l'ultimo concorso possibile. Ci sono dei giovani, dei giovanissimi, caro Battei, che si affannano,

che studiano, scrivono versi, romanzi, rovistano archivi, commentano autori grandi e piccoli... È

una concorrenza terribile. Poi, sono inquieti. Adesso vanno tempestando per avere delle leggi, dei

regolamenti, degli stipendi... Si resiste, si resiste; ma mi diceva proprio oggi il sottosegretario che

non potran mica tener duro più di altri due o tre anni: e allora sarà ancora più difficile. Non creda,

sa, che quando ci saranno queste benedette leggi, non ci sarà anche qualcuno che sappia violarle.

Ma le pare? Solo sarà più difficile, ci vorrà, forse, più ingegno, per violarle. Dunque si affretti. E

chissà, caro Battei, che fra dieci anni lei non sia un pezzo grosso: che so io? direttore del Regio

Ginnasio di Sciacca, con centonovantadue lire mensili!...56

Perciò non c'è da meravigliarsi se alti incarichi come direttore di un ginnasio vengono affidati alle

persone incapaci di svolgerli per la mancanza di conoscenze pedagogiche e psicologiche (Equus

asinus) o quelle dirigenziali (La iniziazione). Gli stessi ispettori, che dovrebbero controllare se le

regole vengono rispettate nelle scuole, non si presentano nemmeno a fare l'ispezione, ma rilasciano

un falso giudizio come se ci fossero stati (Una ispezione). Nell'ultimo racconto Daria e l'ideale che

è poi l'unico in cui la narrazione è in prima persona, ritroviamo ancora una volta il professor Alceste

Marini (l'anarchico che legge l'Unico di Stirner ma non può dichiararsi pubblicamente tale ne La

56 Bontempelli Massimo, Sotto i torchi in Socrate moderno, op. cit., pp. 53 – 55. 
Un simile personaggio, il pescecane Valacarda, lo ritroveremo ne La vita operosa e rappresenterà l'uomo d'affari ma 
questa volta nella Milano industriale e postbellica. Cfr. Pescecanea ne La vita operosa in Racconti e romanzi, op. 
cit., pp. 267 – 281.
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tavola della signora e per un periodo dipendente dal gioco macao per cui si accolla diversi debiti ne

Il Macauccio) che cerca di conciliare i suoi principi politici affini ai socialisti con amicizie con

conservatori, il  bene del suo levriero bianco Daria-Flora e lo stesso posto di lavoro nel collegio

locale. Durante il suo viaggio verso Caserta dove viene trasferito perché politicamente scomodo,

Marini  contempla  queste  esperienze  e  fa  un esame di  coscienza  cercando di  capire  come farsi

«un'anima ribelle, e insieme elevarmi sopra le volgarità dell'opera piccola e quotidiana»: 57

-Ecco – io mi diceva – in breve tempo accumulate molte esperienze della vita. Per intuito nativo,

prima, ero compreso della bellezza di ogni ribellione; ché ribellione significa moto, fervore, e, nel

distruggimento di ogni cosa che invecchi, ascensione naturale verso un sempre più colmo ideale di

vita. 

Ma come porre in atto il principio, come operare la ribellione, sì da estrarne tutta la sua virtù vitale

ed estetica? Tu, Daria, gemi nel sonno, forse per qualche sogno memore della ingiusta prigionia.

Ma l'atto ond'io ti ho liberata può dirsi veramente ribelle? Non credo. Fu un atto accorto, fu uno

dei cento sotterfugi che si compiono ogni giorno dai più ortodossi, e contro una legge spesso col

favore di un'altra legge. Oso dire che il tuo trafugamento fosse una bella finzione giuridica. E ho

cercato di rendere alla chiusura e al suggello il loro ingenuo aspetto primiero: dunque il mio fu un

atto di rispetto e di ossequenza alle leggi. Ribellione sarebbe stato spezzare con violenza quel

piombo, e portarti per le piazze nell'ora del sole, e chiamarti a gran voce Daria e non Flora. Forse

che  era ribellione verace  quell'accomodare la  gastronomica  amicizia  del  commendatore  sotto-

prefetto con l'opera di un foglio battagliante contro tutti i fini e tutti i mezzi della borghesia che

odiamo? Non credo: ribellione sarebbe stato, gridando le iniquità della società vecchia e di tutti i

suoi istromenti, dir forte al delegato e al commendatore: - io non voglio sapere di voi, perché vo'

far di tutto per distruggervi al più presto. - Anche quello scrivere al popolo che la società vecchia e

borghese  si  deve  pacificamente  evolvere  per  persuasione  e  per  «penetrazione»,  fu  un  atto  di

ossequio alla società vecchia e borghese. […] Che cosa è, dunque, ribellione? […]

Vedi il velivolo mare, come grande e chiaro e lieto e festante di raggi del sole e di spume! Ecco,

Flora, ecco il segno! Ribellione è essere tutto quel mare e nessuna delle sue spume, tutto questo

piano interminato e solenne e nessuno dei  suoi sterpi.  Questa è,  Flora-Daria,  la  bellezza e la

grandezza quasi divina della ribellione, e questa è ribellione nativa,  inconscia, perenne. Ma io

sono uno, e non tutti. E allora ribellione è, per l'uno, starsi comodo e queto al costume del suo

tempo e alle leggi della sua patria, violandole quanto più può calmo e solingo.58

Vediamo in  quest'ultima  conclusione  che  le  due  accezioni  di  ribellione  contemplate  da  Marini

coincidono con la distinzione di Max Stirner tra la rivoluzione (un atto collettivo che mira alla

distruzione dell'ordine costituito rappresentato dallo Stato e dalla Società) e la rivolta (un atto dei

singoli individui che nasce non tanto per trasformare lo stato di cose esistente ma per liberare l'io da

questo  stato  di  cui  si  è  scontenti,  il  che  di  solito  porta  anche  un  cambiamento  del  sistema).

57 Bontempelli, Massimo, Daria e l'ideale in Socrate moderno, op. cit., p. 239.
58 Idem, pp. 299 – 302.
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Sentendosi unico tra gli unici, Marini alla fine opta per la seconda soluzione, cercando un equilibrio

tra la disobbedienza e la convivenza, ma il divario tra i due crescerà e, di conseguenza, i tentativi

successivi  dei  sette  savi  bontempelliani  a  trovare una  simile  filosofia  della  vita  saranno,  come

abbiamo visto, fallimentari. Le due raccolte, del resto, sono in parentela anche per quanto riguarda

la  «concatenazione»  dei  diversi  racconti.  In  Socrate  moderno questo  comprende  anche  la

ricomparsa degli stessi personaggi, ora da protagonisti, ora da personaggi minori attraverso l'intera

raccolta  creando una  specie  di  microcosmo della  vita  piccoloborghese  e  professorale  nei  paesi

provinciali quali San Silvestro o Buriate Lombardo. Ma il tipo di concatenazione contenutistica

presente in tutte e due le raccolte consiste di racconti che si collegano direttamente l'uno all'altro: se

in  Socrate moderno il racconto Santippe finisce con Marini che inizia a leggere il primo capitolo

della  sua biografia  al  suo amico Calvi  («Io ho saputo farmi un'anima ribelle...»59),  il  prossimo

racconto,  Daria e l'ideale è proprio quel capitolo che inizia con la stessa frase. In  Sette savi una

simile situazione narrativa si crea quando dopo il racconto Il giusto mezzo, scritto in prima persona

e in forma di testimonianza-trattato di un filosofo improvvisato,  segue il  racconto  La paura di

morire in cui il  protagonista-pensatore Lucio riesce ad avere il manoscritto  Il giusto mezzo che

costituiva appunto il racconto precedente. Bontempelli non rinuncerà a queste acrobazie narrative

nemmeno nel dopoguerra; come vedremo, le ricomparse dei personaggi e dei luoghi attraverso i

racconti nonché il loro intrinsecarsi al livello diegetico saranno presenti anche ne La vita intensa e

ne  La vita  operosa.  Quello,  però,  che unisce  di  più  queste  due  raccolte,  oltre  alla  tendenza  al

ribellismo,  antiborghesismo e  nonconformismo,  è  la  continua  presenza  di  riferimenti  al  mondo

classico a partire dai loro titoli. Tutti i professori della prima raccolta bontempelliana sono appunto

dei «Socrati moderni», ovvero tipi diversificati e evoluti nel corso dei secoli, ma tutti discendenti

del modello di Socrate,60 mentre i sette savi bontempelliani cercano di mettere in opera gli stessi

compiti  che si erano proposti i  loro «antenati» grechi,  ma con poco successo. I riferimenti  alla

mitologia greca però vanno oltre i titoli delle raccolte e si spargono in modo capillare attraverso

nomi personali, paragoni e analogie. Se, da una parte, il  mito classico viene utilizzato come un
59 Idem, p. 238.
60 Riportiamo la spiegazione di Bontempelli nella dedica A Dino Mantovani che precede i racconti di Socrate moderno

in questa prima edizione da noi citata, pp. VI – VII: «Queste novelle, od osservazioni, o note di vita che Ella voglia 
chiamarle, portano il titolo glorioso di "Socrate moderno". Ella ne intende chiaro il perché. L'antica sapienza ci ha 
tramandato il modello dell'educatore nella persona di Socrate, il quale era saggio, virtuoso, cencioso, vagabondo e 
arguto. Non volle mai mettersi le scarpe, e rado si lavava. Aristofane fa che Strepsiade sedendo sul lettuccio di 
Socrate sia molto tormentato da certe bestiole. Ma Aristofane passò poi per un gran maldicente. Certo Socrate era 
assai pigro e non seppe mai prepararsi dei "titoli" bastevoli: perciò rimase sempre libero docente. Sua moglie lo 
bastonava. Bevve la cicuta dello Stato. [...]
Così quel tipo di Socrate noi lo ritroviamo nei tempi moderni rimutato e moltiplicato di varietà. Qualcuno saggio, 
parecchi virtuosi e non sempre per necessità; vagabondo e intristito Socrate moderno è quasi sempre: e se veste 
decente non è già per cresciuta ricchezza, sì per la necessità dei tempi meno liberi e più esigenti. E anche oggi 
Socrate beve la cicuta dello Stato: se non muote in fretta, come nel Fedone, è perché lo Stato ne paga così poca per 
volta!...»
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linguaggio  comune tra  Bontempelli  e  i  lettori,  basato sulla  stessa  formazione  culturale  che poi

rientra in quel vagheggiamento del passato condotto dal maestro Panzini, dall'altra l'inserimento di

riferimenti mitologici nel mondo moderno in cui gli ideali classici fanno fatica a sopravvivere crea

una specie di discrepanza tra la cultura classica e il mondo moderno. Perciò siamo d'accordo con

Cristina Benussi quando afferma che questi «richiami ai  classici,  molto numerosi per altro, non

sono leggibili come segni di figure in evoluzione, ma piuttosto come puntelli di un discorso che

ammicca a un passato per vedere la distanza incolmabile del presente».61 

La mitologia greca intesa come codice di segni comprensibili ad intere generazioni nate a cavallo

tra i due secoli viene adoperata anche dallo stesso Marinetti nonostante il suo intento di distruggere

i  musei  ovvero  l'erudizione  e  l'estetica  classica.  I  richiami  classici  sia  da  Bontempelli  che  da

Marinetti si basano sull'analogia, ma mentre Bontempelli riattualizza il loro significato originario

cercando di stabilire delle parallele con il mondo moderno mettendo in luce il divario tra di loro,62

Marinetti compie su di loro una specie di risemantizzazione dissacrante in cui la loro originaria

«aura» classicista è in contrasto con i nuovi idoli moderni, il che provoca un effetto demistificante.

Ecco, quindi, l'efficacia dell'immagine del centuaro che nella rielaborazione marinettiana incarna

l'uomo-macchina oppure della sua famosa analogia Pegaso-l'automobile.63 

Ancora una volta, dunque, risulta evidente che Bontempelli e il fondatore del futurismo optano per

due ipotesi di modernità diverse nonostante i loro punti di partenza congeniali – il rifiuto del «tipo

unico»  serriano  e  del  manierismo  passatista,  ribellismo,  antiparlamentarismo,  antiborghesismo,

antidannunzianesimo, riuso del mito classico. Il loro avvicinamento poetico avverrà solo in seguito

a quello politico-ideologico che avrà inizio con la campagna interventista e la guerra, «sola igiene

del mondo». 

1.3.La Grande Guerra

1.3.1. Bontempelli interventista

Come ribadirà  in  più  occasioni  durante  la  sua  carriera  letteraria  e  giornalistica,64 Bontempelli,

similmente  alla  stragrande  maggioranza  degli  intellettuali  e  scrittori  attratti  dalle  iniziative

rivoluzionarie come quelle del  futurismo, è stato subito interventista.  Ce lo conferma l'articolo-

prefazione  Per i poveri letterati, pubblicato appena due mesi dopo lo scoppio della prima guerra

61 Benussi, Cristina, Il mito classico nel riuso novecentesco: Marinetti, Savinio, Bontempelli, Gadda, Calvino in 
«Humanitas»: Il mito nella letteratura italiana del '900, a cura di Pietro Gibellini, a. LIV, n. 4, agosto 1999, p. 569.

62 Questo divario, come nota bene Ugo Piscolo, viene illustrato anche dall'uso dei nomi antichi in opposizione al 
carattere dei personaggi a cui appartengono. Cfr. Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 50. 

63 Cfr. Benussi, Cristina, Lucini e Marinetti: linguaggi, figure, miti. Due ipotesi di modernità, op. cit., p. 386.
64 Cfr. Bontempelli, Massimo, Prefazione d'oggi (1926) a un libro di ieri (1920) ne Il neosofista e altri scritti (1920-

1922), Mondadori, Milano 1929, p. 11. 
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mondiale, in cui, come abbiamo visto, Bontempelli invita i letterati ad andare in guerra, considerata

un evento straordinario e significativo per l'intera nazione poiché avrebbe generato il rinnovamento

tanto  agognato.  Seguivano  altri  articoli  e  collaborazioni  con  diversi  giornali  di  schieramento

interventista, ma la sua attività giornalistica e culturale diventa intensa a partire dal 1915, quando si

trasferisce a Milano a svolgere attività culturali presso l'Istituto Editoriale Italiano fondato da un suo

coetaneo, Umberto Notari - giornalista, scrittore, editore e organizzatore culturale che sarà un punto

di  riferimento  per  i  giovani  artisti  e  intellettuali  anticlericali,  antimonarchici  e  antiborghesi,

desiderosi  di  cambiamento.  Avendo ottenuto una certa  fortuna grazie  al  successo dei  bestseller

dissacratori  nei  confronti  della  società  odierna  e  delle  sue  ipocrisie,  Quelle  signore (1906)  e

Femmina (1907), Notari intraprende la carriera editoriale con cui cerca di coniugare arte, letteratura

e attualità adoperando una «propaganda spregiudicata delle idee».65 Riportiamo una testimonianza

dello stesso Bontempelli:

Notari, tipicissima figura di italiano moderno, comincia come romanziere popolare [...] poi tutt'a

un tratto lo troviamo creatore d'una casa editrice dal nome grave e severo come il mobilio di uno

studio  di  notario:  l'«Istituto  Editoriale  Italiano».  Di  là  le  sue  collezioni  di  cultura,  dirette  da

Ferdinando Martini e da Luigi Luzzatti, sono lanciate come si lancerebbe un prodotto di vasto uso:

a gente che non aveva mai comperato un libro, Notari impose di avere in casa una biblioteca. 66

Oltre a questa capacità manageriale e l'uso delle strategie di promozione quasi sensazionalistica,

adatte alla nuova società di massa – un modello prezioso per Marinetti che sta per lanciare il suo

futurismo - Notari è uno dei pionieri del culto del nuovo che lo porta a lanciare «Noi, Associazione

Italiana d'Avanguardia» in cui cercherà di inserire anche il futurismo del suo amico Marinetti, il

quale, da parte sua, assorbirà molte delle idee espresse nel programma dell'associazione. Patriota e

assiduo  sostenitore  dell'impresa  libica,  dell'interventismo,  e  infine  del  futurismo,67 Notari

indubbiamente funge da tramite tra Bontempelli  e la causa futurista68 e questo sodalizio non cesserà

nemmeno nel  dopoguerra.69 Così  l'ampia  collana  «Raccolta  di  breviari  italiani»  include  quattro

65 Piscopo, Ugo, Umberto Notari in Dizionario del futurismo, a cura di Ezio Godoli, Vallecchi, Firenze 2001, p. 795.
66 Citato in Note a Cigliana, Simona, Una lunga avventura: Bontempelli a Bodrero, a Meletta, a Mussolini in 

«L'illuminista», numero 13/14/15, anno V, p. 186. 
L'articolo, pubblicato nel 1928 su «Gazzetta del Popolo», viene riproposto in appendice a Notari, Umberto, L'arte di 
fumare. Saggio di economia a romanzo, Villasanta, Società Anonima Notari, Milano 1934.

67 Durante la Grande Guerra fonderà il giornale «Gli Avvenimenti» alla quale collaborano diversi futuristi, tra cui 
anche Boccioni.

68 Piscopo Ugo, Umberto Notari, op. cit., p. 796: «La sua posizione resta, tuttavia, contigua e interrelata al futurismo. 
Egli si ritrova puntualmente ad ogni luogo di snodo dei movimenti emergenti nel campo del rivoluzionarismo, della 
polemologia, dell'italianismo. Fatalmente è compagno di strada dei futuristi e, data la sua posizione sempre più 
influente sull'opinione pubblica, gli vengono richiesti “patronage” e finanziamenti per moltissime iniziative 
futuriste, che sono da lui generosamente concessi». 

69 Oltre a curare i volumi di Lorenzino de Medici, Ariosto e Belli (collana Classici italiani), Bontempelli pubblicherà 
presso la casa editrice di Notari la traduzione dal francese Dell'amore di Stendhal (collana Raccolta di breviari 
italiani) nonché La piccola: commedia in tre atti nel 1916, mentre nell'anno seguente usciranno le traduzioni Scritti 
di battaglia di Courier, Storie naturali di Renard, Lettere di Taine, un volume sulla lirica quattrocentesca e 
Meditazioni intorno alla guerra d'Italia e d'Europa. 
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volumi dei manifesti del futurismo a cura di Marinetti (1919), ma anche Meditazioni intorno alla

guerra d'Italia e d'Europa (1917), un volume di Bontempelli che contiene i suoi scritti sulla guerra

del  periodo 1914-1915.  Questo volume,  insieme ad un altro  precedente,  Dallo  Stelvio al  mare

(1915) rappresentano l'esperienza della guerra che Bontempelli ha vissuto da osservatore ed è una

preziosa fonte di riflessioni che testimoniano l'attenzione che dava all'opinione pubblica, nonché

offrono una serie  di  convinzioni  e idee che lo  avvicinarono ideologicamente e  poeticamente  al

movimento  futurista.  Mentre  nella  raccolta  Dallo  Stelvio  al  mare gli  articoli  sono  ordinati

cronologicamente  (dal  14  agosto  al  2  settembre  del  1915),  quelli  di  Meditazioni sono  invece

mischiati e comprendono il periodo tra agosto 1914 e il 16 gennaio 1916. Perciò ci è sembrato

opportuno  riferirsi  contemporaneamente  a  tutte  e  due  le  raccolte  cercando  di  ricostruire

cronologicamente le posizioni e osservazioni di Bontempelli sulla guerra, anche perché, nonostante

la differenza di due anni tra le loro pubblicazioni, gli  scritti  di  tutte e due le raccolte vengono

pubblicati nei giornali tra agosto 1914 e novembre 1915, tranne quell'ultimo del 16 gennaio 1916

che conclude Meditazioni e in qualche modo segna l'inizio del suo avvicinamento al futurismo.

Bontempelli  giustamente  apre  Meditazioni  con  l'articolo  Smarrimento,  scritto  nell'agosto  1914

(precedendo quindi Per i poveri letterati anche esso incluso nella raccolta) in cui descrive le prime

impressioni degli italiani sulla guerra. Anche se prevaleva un certo fervore in una grande città in cui

Bontempelli  allora  si  trovava,70 Bontempelli  rimane sconcertato,  se  non proprio  disgustato,  per

alcuni commenti che sente per le piazze e i caffè in cui un evento tanto straordinario e cruciale per

una nazione viene percepito come un'altra esperienza individualista che ogni Unico circondato dalla

solitudine, dal nulla, deve superare:

Un giovane saggio vagheggiava così:

«Se dovrò andare in guerra, spero che subito, al primo giorno, mi tocchi una ferita in una gamba,

da stare in un ospedale per qualche mese, fino a guerra finita. Così, con il minimo di perdita, avrò

servito la patria ugualmente.» 

E avrebbe potuto aggiungere:

«E sarò ugualmente nella storia.»

Ma la sua saggezza mi ha fatto fuggire, per pena e per ribrezzo.

Impaziente degli eventi storici del mio tempo, ho lasciato la città, dove, parlando e ascoltando e

Nel dopoguerra, come vedremo, la collaborazione continuerà sulla rivista «Industrie Illustrate Italiane» per cui 
Bontempelli scriverà i racconti de La vita operosa e parteciperà al progetto di Notari «Fiera campionaria navigante 
», una crociera per i porti mediterranei da cui nasceranno i reportages delle Lettere da due mari e servirà come fonte 
di ispirazione per alcuni racconti dei Miracoli. Infine, vedremo Notari immortalato con molta probabilità nel 
personaggio Umberto de La vita intensa che fa parte del circolo milanese di Massimo reduce-scrittore.

70 Bontempelli, Massimo, Meditazioni intorno alla guerra d'Italia e d'Europa, Istituto Editoriale Italiano, Milano 
1917, p. 15: «Tre giorni sono ero in una città grande. La città viveva di voci di guerra: la guerra grossa delle nazioni 
d'Europa. La fantasia collettiva mostrava a ognuno dei cittadini – per i caffé, le piazze, le barbierie – vasti popoli 
raccogliersi in armi e raggiungere frontiere: preparare una nuova era, una nuova vita delle genti, una nuova storia, 
un'Europa rifatta».
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riparlando, mi trovavo isolato sempre, e irritato dal sentire troppo vivamente che ogni uomo è una

cosa minima e sola anche nelle avventure più complesse e macchinose della sua vita sociale.

Aspettando, sono venuto tra campi e boschi.71

Il  senso della  comunione Bontempelli  lo  trova nella  mescolanza con la  natura72 in  cui  i  colori

assumono per analogia significati di vita, morte e amore, mentre «un profumo di mente offusca i

sensi e i pensieri, li sforza e li annebbia, confonde ogni immagine».73 Sopraffatto dalla mescolanza

dei sensi e unitosi con essi, Bontempelli in questo scritto introduce nel suo linguaggio giornalistico

immagini sinestetiche74 tanto care ai poeti futuristi per esprimere la percezione multisensoriale della

materia e l'annullamento dell'io lirico. Si tratta di uno dei primi segnali della ricerca di una nuova

espressività da parte di Bontempelli due anni dopo la pubblicazione del  Manifesto tecnico della

letteratura futurista in cui Marinetti invitava per la prima volta alla distruzione dell'io e alla sua

sostituzione  con  l'ossessione  lirica  della  materia.  Vedremo  che  la  figura  sarà  ripresa  con  più

frequenza  negli  articoli  successivi  e  costituirà  una  delle  tecniche  delle  poesie  della  raccolta Il

purosangue.  Nei tre mesi seguenti  Bontempelli nota che la causa interventista sta guadagnando

sempre più seguaci,75 ma gli uomini di politica, iscritti ai diversi partiti, non ne prendono atto, anche

se  questo  dovrebbe  far  parte  della  loro  professione.76 Secondo  Bontempelli,  infatti,  il  ruolo

tradizionale del partito politico si era esaurito e non era più adatto ai tempi moderni.77 Così, ancora

una volta dopo Socrate moderno e Sette savi, il suo scetticismo verso diversi orientamenti politici

nell'Italia  giolittiana,  andava  a  pari  passo  con  l'antiparlamentarismo  futurista  e  con  il

vagheggiamento di un nuovo modello di partito politico che fra quattro anni avrebbe trovato la sua

71 Idem, pp. 19 – 20.
72 Idem, p. 21: «Fuggiamo la solitudine intima e profonda della folla, e inturbiamoci tra le vite naturali, delle cose 

prime, ricercandone la mescolanza e la comunione. L'uomo è pure una cosa della natura, di questa grande energia 
armoniosa e complessa che mi ha fatto nascere, di cui la mia vita è un palpito, come ogni altra, - e non l'ultimo.»

73 Idem, p. 22.
74 Idem, p. 27: «Ogni giorno, ora, ha lasciato un po' del suo colore dominante. Risuonano scossi tutt'insieme, si 

rifrangono negli specchi dell'aria, si mescolano di nota in nota cantando, strillando. Poi un velo di stanchezza li 
china, passa una falce, s'ammucchia qua e là l'odore malinconico del fieno, i prati si rigano di steli morzi, uno 
spolvero di giallo smorto inarifisce e smorza ogni piega dei prati».

75 Bontempelli, Massimo, Momenti e motivi, VI (settembre 1914) in Meditazioni intorno alla guerra d'Italia e 
d'Europa, op. cit., pp. 195 – 196: «Oggi noi ci sentiamo intorno un'aura d'incertezza, di timidità, di perplessità, che 
ci avvelena giorno per giorno questa che vorremmo pensare vigilia, e temiamo non sia che una lunghissima notte 
senza dimostrazioni finite, sfumate tra il silenzio; non n'è uscito un indizio. Alcuni giornali, anche, hanno mutato da 
un giorno all'altro il loro contegno. [...] La tensione del nostro spirito è oramai insostenibile, e può essere piena di 
pericoli nuovi, che nessuno prevede».

76 Bontempelli, Massimo, Momenti e motivi, VIII (novembre 1914) in Meditazioni, op. cit., p. 203: «Il pubblico è 
migliore di voi [uomini di politica]. Se voglio persuadermi che la nazione è pronta, devo andare in giro, e parlare 
con quelli che non fanno professione di politica: quanto fervore, quanti riavvicinamenti d'animi e di cervelli che si 
credevan lontani, quali superiorità di visione e di aspirazioni la nuova congiuntura ha creato tra gli italiani; come 
essi, moltissimi almeno, e d'ogni condizione e d'ogni cultura, sentono la grandezza del momento».

77 Idem, pp. 204 – 205: «In secondo luogo, che il partito è una cosa transitoria e mutevole. La sua funzione, la sua 
natura, non è teorica, ma pratica. Perciò esso non può avere nulla di immanente. Deve potersi mutare col mutare 
delle stagioni. È un vestito pesante e impaccioso che si sopporta d'inverno perché ripara dal freddo; ma quando 
viene la primavera, bisogna buttarlo via, prenderne uno più leggero e più largo. O partiti d'Italia, è venuta la 
primavera. Ma voi siete così invecchiati nelle vostre membra secche, da non sentirne il tepore». 
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realizzazione nel partito politico futurista a cui Bontempelli aderì con massima convinzione. 

Da queste sue prime impressioni e riflessioni sulla guerra appena scoppiata, si deduce che la guerra

per Bontempelli rappresenta un momento storico straordinario non solo per l'Italia ma per l'intera

Europa. È un evento che non va preso alla leggera, anzi, rappresenta un dovere che richiede un

sentimento di comunione e sobrietà. Bontempelli ce lo conferma in uno degli scritti dello stesso

periodo (ottobre 1914) commentando l'impresa del tenente Angelo Belloni che si impossessò di un

sommergibile  volendo arrivare fino all'Albania  ed attaccare la  forza navale  dell'Impero Austro-

Ungarico nonostante la neutralità italiana in quel periodo:

Il «folle volo» del tenente Belloni col suo sottomarino, è quasi un mito nazionale. Sospetto che

molti italiani abbiano fatto la propria educazione, per quanto riguarda la guerra e in generale il

servizio della patria, più sull'Orlando Furioso che sui libri di storia e su convinzioni di moralità

sociale.  Temo che molti  italiani  tendano a considerare la  propria partecipazione personale alla

guerra più come un'audace e interessante avventura individuale, che non come un dovere nel quale

l'individuo sopprime sè stesso nel sentimento d'una necessità più vasta, trascendente i limiti del

suo ardore, della sua vita, della sua gloria.78 

Bontempelli si rende subito conto che dietro il «folle volo» c'è molta retorica romanzesca che sa

dell'Orlando Furioso (un poema d'avventure per eccellenza) e di melodramma metastasiano ma che

porta pochi vantaggi reali,  se non quello di esaltare l'immagine eroica del tenente che in effetti

diventa un mito nazionale:

Il  Belloni  è  partito,  con  modi  da  romanzo  in  ottava  rima,  per  compiere  qualche  cosa  di

maraviglioso. [...]  Si sente già eroe, contemplato, commentato: il  suo sommergibile gli pare, a

tratti, un palcoscenico: gran bello scenario, per l'eroe sottomarino, l'intero Tirreno!

E il  Belloni è  indubbiamente un uomo onesto,  ardente e  geniale.  Sì.  Lasciatemelo dire:  nella

educazione politica della genialità italiana, c'è molto Orlando Furioso. E un po' di melodramma

metastasiano.79

Insomma,  il  Nostro  non  si  fa  sedurre  così  facilmente  dall'eroismo  interventista  di  stampo

superomistico, un po' incosciente e irrazionale, che sta per contagiare l'intera nazione e che vedrà le

sue  più  felici  incarnazioni,  oltre  che  nel  tenente  Belloni,  anche  in  D'Annunzio,  Marinetti  e

Mussolini. Questo suo approccio moderato e ponderato nei primi mesi della prima guerra mondiale

nonché una specie di sottile avversione verso la megalomania, anche se patriottica e interventista,

possono essere  alcune delle  ragioni  per  cui  Bontempelli  non si  schiera subito con interventisti

futuristi.  Come abbiamo già  accennato,  si  tratta  di  un periodo in cui  le  file  futuriste  si  stanno

riorganizzando dopo le  dimissioni  di  Palazzeschi,  Papini  e  Soffici,  i  cui  attacchi  demistificanti

avevano  colpito  gli  stessi  principi  teorici  del  futurismo  accusandolo  di  dogmatismo  e  di  un

78 Bontempelli, Massimo, Momenti e motivi, VII (ottobre 1914) in Meditazioni, op. cit., pp. 196 – 197.
79 Idem, pp. 200 – 202.
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programma teorico le cui innovazioni sono solo esteriori e in nessun modo originali:

Ma le differenze fra noi e i futuristi non erano sparite neppure in questo lungo periodo d'intima

cooperazione.  In  alcuni  di  essi  noi  vedevamo,  a  poco  a  poco,  pronunziarsi  un'inclinazione

pericolosa verso le novità puramente formali ed esteriori a scapito della sostanza. Vedevamo pure

delinearsi  un  non  so  che  di  dogmatico  e  scolastico  nell'enunciazione  di  certi  principi  e  per

conseguenza  un  implicito  rinnegamento  del  programma d'intera  libertà,  un  avviamento  a  una

specie accademismo di tinta moraleggiante, civica e religiosa.80

Le proporzioni della scissione saranno tali che porteranno Papini a distinguere tra il futurismo vero

e proprio a cui lui e altri dissidenti rimanevano fedeli, e il marinettismo, la sua forma storpiata,

teoricamente debole e addirittura antitetica, arrivando così alla stessa conclusione che aveva fatto

Lucini agli albori del futurismo.81 Marinetti, come se volesse anticipare queste accuse che erano

note  già  da  mesi,  pubblica  quasi  contemporaneamente  (il  29 novembre  1914)  al  rendiconto  di

Papini  e  ai  primi  scritti  interventisti  di  Bontempelli,  il  manifesto  In  quest'anno  futurista.

Rivolgendosi agli studenti italiani come se fosse un invito di arruolamento delle forze nuove nel

movimento, ma anche nella causa interventista, Marinetti nella prima parte del manifesto riassume i

momenti e i principi più importanti del futurismo negando le accuse e interpretazioni erronee del

movimento82 offrendone un nuovo carattere costruttivo:83

Molti  scrittori  semi-futuristi  o  mal  convertiti  al  futurismo crearono nel  pubblico  italiano  una

assurda  confusione  tra  futurismo e  una  specie  di  rivoluzionarismo dilettantesco,  fatto  di

pessimismo, di anarchia intellettuale, di individualismo isolatore, di antisolidarietà artistica e di

becerismo. Cosicchè molti credono che per esser futuristi basti rivoltarsi contro tutto e contro

tutti,  prendere  a  rovescio  tutti  i  principii  accettati,  contraddirsi  sistematicamente  ogni  giorno,

distruggere per distruggere, insomma, e vomitare parolacce.

Siamo intraprenditori di demolizioni, ma per ricostruire. Sgombriamo le macerie per poter andare

80 Papini, Giovanni, Il futurismo e «Lacerba» (1 dicembre 1914) in Esperienza futurista (1913-1914), op. cit., pp. 146 
– 147.

81 Papini, Giovanni, Futurismo e marinettismo (14 febbraio 1915) in Esperienza futurista (1913-1914), op. cit., pp. 
155 – 156: «Il Marinettismo ha mostrato di tendere a una creazione e propagazione di forme nuove, senonché, 
mancando assolutamente di quelle vere basi teoriche, incapace di quelli approfondimenti, le sue realizzazioni si sono 
rivelate anzitutto esteriori, non solo, ma soltanto in apparenza originali e attuali.
Al Marinettismo, che si serve di una tecnica nuova, manca una sensibilità rinnovata, purificata. Rfiutando 
ciecamente il passato esso tende ciecamente all'avvenire, ma poiché non si dà arte o pensiero che non sia una 
propaggine sublimata di un'arte o di un pensiero anteriori, il Marinettismo si trova come un fenomeno isolato senza 
reale attinenza col futuro, appunto perché non l'ha col passato. Invece di superare e oltrepassare la cultura 
coll'assorbirla e l'approfondirla, esso l'odia di quell'odio che il contadino ha per la macchina che non ha mai visto, o 
la nega. Mancandogli quella finezza che sola s'acquista coll'intelligente esplorazione delle teorie e dell'arti 
precedenti, esso cade assai spesso in trovate programmatiche superficiali che non ripagano l'effettiva vuotezza con 
l'apparente novità esterna. In quei programmi, che sembrano colpi di rinnovazione e scoperte magnifiche, sono 
annidati concetti e pregiudizi tali che, portati alle loro conseguenze rigorose, annullano e distruggono il significato 
stesso del movimento».

82 Marinetti, Filippo Tommaso, In quest'anno futurista, op. cit., p. 283: «Il futurismo, non è dunque sottoposto alle 
leggi della moda nè al logorìo del tempo, non è una chiesuola nè una scuola, ma piuttosto un grande movimento 
solidale di eorismi intellettuali, nel quale l'orgoglio individuale è nulla, mentre la volontà di rinnovare è tutto».

83 Cfr. Salaris, Claudia, Storia del futurismo, op. cit., p. 80.
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più avanti.84 

Cercando  di  riattualizzare  il  movimento,  Marinetti  riafferma  l'avversione  futurista  verso  lo

«schifoso intellettualismo socialistoide,  antipatriottico,  internazionalista,  il  quale  separa  il  corpo

dallo spirito, vagheggia una stupida ipertrofia cerebrale, insegna il perdono delle offese, annunzia la

pace universale e la scomparsa della guerra, i cui orrori sarebbero sostituiti da battaglie d'idee»,

trovando le sue origini nella cultura germanica a cui contrappone l'esaltazione dell'«istinto, la forza,

il coraggio, lo sport e la guerra».85 Oltre all'introduzione della retorica antigermanica che oltrepassa

il discorso passatista e assume una valenza bellicista, il vero asso nella manica con cui Marinetti

vuole rilanciare il suo movimento e a cui dedica la seconda parte del manifesto è la guerra. Citando

subito dopo il titolo uno degli imperativi del primo manifesto futurista, «Glorifichiamo la guerra,

sola igiene del mondo», Marinetti non manca di sottolineare la capacità visionaria del futurismo ad

auspicare  e  prevedere  l'avvento  della  Grande  Guerra:  «Il  futurismo  dinamico  e  aggressivo  si

realizza oggi pienamente nella grande guerra mondiale che – solo – previde e glorificò prima che

scoppiasse».86 Quando dichiara che l'attuale guerra è il più bel poema futurista apparso finora o che

il futurismo segnò «l'irrompere della guerra nell'arte», Marinetti tenta di consolidare, per dirla con

Walter Benjamin,87 «l'estetica della guerra» iniziata già nel suo  reportage La battaglia di Tripoli

(1912) in cui canta «le formidabili sinfonie degli  shrapnels e le folli sculture» che «l'artiglieria

foggia nelle masse nemiche».88 Ecco perché i bombardamenti, le trincee e i duelli d'artiglieria sono

l'antipodo  della  poesia  passatista,  classicheggiante,  nostalgica  ed  erotica,  rappresentata  da

Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Carducci, Pascoli e D'Annunzio. Se da una parte la guerra viene

propagandata tramite la sua estetizzazione,89 dall'altra Marinetti utilizza il linguaggio bellicista per

promuovere la propria poetica e dimostrare la loro fatale compenetrazione:

Oggi trionfano le Parole in libertà, valutazione lirica delle Forze, senza prosodia, senza sintassi,

senza punteggiatura, senza dettagli analitici, decorativi e gentili; lirismo che afferra il lettore colle

sue  tavole  sinottiche  di  valori  lirici,  i  suoi  schizzi  topografici  da  aviatore,  le  sue battaglie  di

caratteri tipografici e il  cannoneggiamento delle  sue onomatopee. I  poeti passatisti  vorrebbero

denigrare le parole in libertà chiamandole lirismo telegrafico. Noi futuristi cantiamo la loro morte

telegraficamente, e questo ci evita di sentire a lungo il loro fetore.90 

Così vengono a delinearsi due concezioni della guerra contrastanti: una pacifista, passatista, e, a

nostro avviso, di stampo post-risorgimentale, che vede nella guerra contro l'Austria e la Germania sì

una necessità, ma anche un segno di barbarie da cancellare una volta per tutte, e l'altra aggressiva,

84 Marinetti, Filippo Tommaso, In quest'anno futurista, op. cit., p. 283. 
85 Idem, p. 284.
86 Idem, p. 286.
87 Benjamin, Walter, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966, p. 47.
88 Citato in Nazzaro, Gian Battista, Guerra in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 570.
89 Cfr. De Maria, Luciano, Introduzione a Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. XLV.
90 Marinetti, Filippo Tommaso, In quest'anno futurista, op. cit., p. 287.
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futurista  secondo la  quale  la  guerra  è  un  principio  della  vita  che  non può morire  nonché una

manifestazione del vitalismo, dell'azione e dell'aggressione che rafforza popoli e rinnova le loro

espressioni artistiche:

Noi paroliberi,  pittori,  musicisti,  rumoristi  e  architetti  futuristi  abbiamo sempre considerata la

Guerra  come  unica  ispirazione  dell'arte,  unica  morale  purificatrice,  unico  lievito  della  pasta

umana. Soltanto la Guerra sa svecchiare, accelerare, aguzzare l'intelligenza umana, alleggerire ed

aerare i nervi, liberarci dai pesi quotidiani, dare mille sapori alla vita e dell'ingegno agl'imbecilli.

[…] La Guerra, futurismo intensificato, non ucciderà mai la Guerra, come sperano i passatisti, ma

ucciderà  il  passatismo.  La  Guerra  è  la  sintesi  culminante  e  perfetta  del  progresso  (velocità

aggressiva + semplificazione violenta degli sforzi verso il benessere).91

Concludendo il manifesto, Marinetti ancora una volta incita a combattere la cultura germanica a cui,

curiosamente, accosta quella latina poiché «tutte e due queste culture [sono] ugualmente nocive,

[combattiamoli] per difendere il genio creatore italiano d'oggi».92 Per il fondatore del futurismo, la

cultura  latina  è  strettamente  legata  a  quella  ottocentesca,  carducciana  e  quindi  passatista  che,

proprio come quella  germanica,  impedisce l'evolversi  di  uno nuovo spirito moderno, creativo e

geniale, ma innanzitutto autenticamente italiano. 

Se  compariamo le  due  concezioni  della  guerra  negli  scritti  di  Bontempelli  e  del  manifesto  di

Marinetti  pubblicati  nei  primi  mesi  del  conflitto,  possiamo  concludere  che,  nonostante  lo

schieramento interventista, si tratta ancora di due approcci ideologicamente diversi. Tutti e due si

rendono conto della straordinarietà dell'evento che rappresenta un'opportunità per la  distruzione

della mentalità passatista e il rinnovamento di un'intera nazione, me mentre Marinetti glorifica la

guerra trovandovi persino l'ispirazione artistica e una legge della vita, Bontempelli non la mitizza e

diffida di quelli che vedono in essa un'occasione per avventurarsi senza prudenza (come il tenente

Belloni) o che semplicemente vogliono vedersi partecipi di un grande evento storico.93 Ma i toni

91 Idem, pp. 287 – 288.
92 Idem, p. 289. 
93 Bontempelli, Massimo, Smarrimento in Meditazioni, op. cit., pp. 16 – 19: «Altri deplorava che l'età, le condizioni 

civili e le leggi dello Stato fossero per impedirgli, anche quando l'Italia prenderà le armi, di aver parte alla guerra e 
porsi e sentirsi nel bel mezzo della storia.
Per consolarlo, gli ho detto: "E come, nell'occasione propizia, vi ti porresti e sentiresti? Pensaci. Leggi un pubblico 
avviso; vi riconosci, nei termini precisi, le tue qualità civili: ti presenti: ti danno un vestito e un fucile. Fin qui, nulla 
di storico: come a una leva qualunque. Ti fan trovare, meccanicamente, a una stazione: un ordine meccanico ti 
spinge su, dentro un carrozzone. Non sai quanto viaggerai, nè per dove. Un altro ordine ti fa scendere. Può darsi che 
tu sappia dove ti trovi, ma non è necessario. E ti fan mettere in un punto: poniamo che sia presso un albero, dietro 
una trincea di legnami affastellati. Di là sparerai una quantità di colpi: non sai con quale effetto: vedrai palle e 
uomini caderti attorno. Poi, o una ti coglierà, e tutto l'eterno mondo e la sua storia magnifica saranno distrutti per te, 
passato, presente e futuro.
Oppure procederai, o tornerai indietro, seguendo il meccanismo di altri ordini. Così per molti giorni; finché ti 
ritroverai in un carozzone, e poi in un paese che sarà quello da cui sei partito. La storia è mutata, l'Europa è rifatta, si 
rinnova la vita delle genti: tu ricorderai un certo numero di alberi, di trincee, d'ordini, e di morti intorno a te: e 
davanti a te, per ognuno dei dodici milioni di combattenti d'Europa – o meglio dei sei o sette milioni che rimarranno 
– questa sarà l'unica immagine reale, tangibile, ricordabile, della grande ventura che avrà sconvolto i tempi.
Se vorrai sapere quello che hai fatto, dovrai leggerlo nelle prime storie che se ne scriveranno subito nei giornali. E 
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iniziano a cambiare già nella primavera del 1915, dopo il trasferimento a Milano e l'inizio della

collaborazione  con  la  casa  editrice  di  Notari  e  il  suo  giornale  «Gli  Avvenimenti»  tramite  cui

Bontempelli  viene in  contatto  con i  circoli  artistici  milanesi  frequentati  anche da Margherita  e

Cesare Sarfatti  e lo stesso Marinetti.94 In queste ultime meditazioni prima dell'entrata dell'Italia,

Bontempelli ancora una volta ribadisce la funzione purificatrice della guerra che avrebbe permesso

nuove forme di civiltà e non lascia molto spazio allo smarrimento che aveva provato insieme a tanti

altri italiani all'inizio del conflitto. Ora è convinto che l'unico dovere per gli uomini e per i paesi è

l'azione per cui la guerra assume una valenza vitalistica: 

L'uomo d'azione deve abbandonarsi alla propria intuitiva spontaneità, che gli suggerisce d'istinto,

al momento giusto, l'atto opportuno. Forse nella mentalità italiana si dovè ricreare questa verginità

dell'istinto. Il che può significare le lunghe discussioni che hanno preceduto l'azione. Ora basta.

Ora dobbiamo sforzarci di risentirci semplici e vergini come un popolo nuovo, come un popolo

giovane, che lotta perché un invincibile vigor di vita lo fa lottare. Oggi in noi non deve parlare che

un sentimento, un impulso. È amore, ed è anche odio. Non altrimenti si è forti.95

In quest'atmosfera fervente,  stracolma di  impulsi  che spingono all'azione, ad un agire concreto,

Bontempelli intravvede la crisi dell'intellettuale, dell'uomo di pensiero, che con le sue meditazioni e

creazioni si sente inferiore e inutile:

Quando improvvisamente, l'atmosfera attorno all'uomo si satura d'azione (abolisce il quotidiano,

non vibra che di atti d'immediatezze d'imprevisti), prende lui una febbre smaniosa di parteciparvi,

e,  se  non ne  ha  il  modo,  una  umiliazione  penosa  come di  una  sua  particolare  e  vergognosa

impazienza: e la smania e l'inerzia combattendogli contro lo esasperano. Tra questi c'è una classe

particolarmente infelice:  la classe di  coloro che hanno per  funzione ordinaria,  nella società di

provvedere, ahimè ai cosiddetti bisogni dello Spirito: che so io? L'arte, la scienza pura, lo studio, il

pensiero...  È  tutto  un  congegno della  vita  sociale  che  in  una  crisi  come questa  (Anche nella

primissima crisi, quella dello stupore, del timore e dell'attesa) è il primo ad essere paralizzato,

fatto inutile. Di qui la umiliazione, nel senso di una improvvisa inferiorità. […]

Han sempre sentito chiamarsi i rappresentativi, gli esponenti del tempo e della nazione: ora, via!

Non c'è da rappresentare, c'è da fare un decreto o sparare un fucile. E poiché in ogni uomo di

pensiero  è  rimasto  il  residuo,  atrofico  ma  sensibile,  d'un  uomo  di  azione,  quanta  oscura

mortificazione!  Quanti  poeti  o  filosofi  rimpiangono  di  non  saper  guidare  un  aeroplano  o

un'automobile, o magari umilmente fare il pane e tagliare e cucire le vesti!96 

Nell'articolo  Dieci  mesi  di  passione pubblicato  il  22  maggio,  cioè  il  giorno  prima  della

dichiarazione di guerra italiana all'Impero austro-ungarico, Bontempelli offre un rendiconto della

tutto ti riuscirà nuovo e maravigliosamente ignoto"».
94 Cfr. Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli, op. cit., pp. 87 – 91.
95 Bontempelli, Massimo, Il presente e la storia (primavera 1915) in Meditazioni, op. cit., pp. 176 – 177. 

Cfr. Marinetti, Filippo Tommaso, In quest'anno futurista, op. cit., p. : «La Guerra ringiovanirà l'Italia, l'arricchirà 
d'uomini d'azione, la costringerà a vivere non più del passato, delle rovine e del dolce clima, ma delle proprie forze 
nazionali».

96 Bontempelli, Massimo, Momenti e motivi, IV in Meditazioni, op. cit., pp. 188 – 192.
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causa interventista, piena di ansia e frustrazioni,97 alla cui nascita ed evolversi, secondo il Nostro,

contribuirono  in  modo  determinante  i  giornali:  «I  giornali  si  costituirono  in  cattedre  di  storia,

d'economia  e  di  politica;  e  l'intuito  magnifico  del  popolo  italiano  ne  assimilò  rapidamente  gli

insegnamenti. La prima intuizione e le nuove conoscenze confluirono, e nacque l'interventismo».

Ancora una volta Bontempelli, quindi, sottolinea l'importanza dei giornali: oltre ad essere una fonte

di  attualità,  uno specchio  dei  costumi  e  umori  del  paese  che  dovrebbe  «aggiornare»  i  letterati

bottegai, i giornali come il principale mezzo di comunicazione di massa hanno il potere di formare

l'opinione pubblica avendo in quel tempo l'accesso più immediato ad un vasto numero di lettori.

Questo potere porta con se certe responsabilità, ma lascia anche spazio a una ridefinizione del ruolo

dell'intellettuale  nel  tempo di  guerra  e  Bontempelli  lo  trova  nella  figura  del  corrispondente  di

guerra.98 Già nella prima settimana di guerra,  Bontempelli  si avvicina ai  soldati  e alla gente di

confine  che  sentono  la  guerra  come  un'impresa  italiana  di  indipendenza.  Lui  stesso  rievoca

Garibaldi contrapponendo la sua «fiamma inimitabile del genio – genio suo personale, e genio di

razza» alle «mastodontiche carneficine compiute dalla Germania d'oggi, con istrumenti perfezionati

in una lunghissima preparazione».99 Appena iniziata la guerra, anche Bontempelli, quindi, assume la

retorica antigermanica e cerca di smitizzare i luoghi comuni, ancora vivi tra gli italiani, come quello

secondo il quale i tedeschi sono uomini di scienza e di pensiero.100 Proprio come i futuristi, anche

Bontempelli vuole porre fine all'ammirazione per la Germania intellettuale, per il «professorume» e

i  «tedescofili»  opponendo  il  genio  italiano e  la  capacità  di  improvvisazione  all'organizzazione,

rigore e intellettualismo della civiltà germanica:

Uno dei  benefici spirituali  del  decadimento germanico in Europa, sarà appunto di liberarcene.

Abbiamo bisogno di freschezza, di giovinezza, e, sì, di improvvisazione: sono le qualità nostre, e

non sono affatto contrarie alla serietà, come molti credono ancora. […]

97 Bontempelli, Massimo, Dieci mesi di passione (22 maggio 1915) in Meditazioni, op. cit., pp. 44 – 45: «I nostri nervi 
sono esasperati. [...] Quanto fu più lunga, tenace, aspra la pazienza, tanto l'impazienza si fa più vibrante. Un ardore 
che ha potuto mantenersi, accrescersi, infervorarsi, dilagare sempre più fra tanta vicenda di entusiasmi e di 
abbattimenti, è una energia formidabile. [...] Pornto e teso nella sua trincea spirituale, il pubblico sentimento ricorda 
i mesi eterni, segnati da tappe improvvise di delusioni e di accensioni ormai senza numero, dall'estate alla 
primavera, dalla notizia della guerra d'Europa all'annunzio sicuro della guerra d'Italia».

98 Qualche mese più tardi Bontempelli scriverà: «La mia parte si limita modestamente a osservare le impressioni delle 
masse interne, le orientazioni della mentalità civile, le reazioni che i fatti militari e politici hanno su quella che si 
chiama l'opinione pubblica; e alla formazione e all'orientazione di questa io mi accontenterei di contribuire in 
qualche modo. Il che non è poco.», Bontempelli, Massimo, Una guerra sola (novembre 1915) in Meditazioni, op. 
cit., pp. 125 – 126.

99 Massimo Bontempelli, Gli uomini e i tedeschi (giugno 1915) in Meditazioni, op. cit., pp. 78 – 79.
100 Idem, p. 82: «Il borghese, il provinciale della cultura, si lascia imporre soprattutto dal titolo, dalla consacrazione 

accademica. Non ha altro modo di controllo. Per lui il culmine della intelligenza è rappresentato dal professore 
d'Università. Il tedesco è il professore d'Università per eccellenza. Ora, l'Università è tutt'altro che la regione 
privilegiata dell'intelligenza, tutt'altro che il centro di elaborazione dell'energia spirituale dell'uomo. Ne è, nel 
migliore dei casi, l'archivio, lo schedario: spesso la caricatura. L'effetto dell'educazione universitaria su di una 
generazione giovane che le sia affidata nel momento più fattivo del proprio sviluppo, è deleterio. Solo le più forti 
energie vi sfuggono; le altre ne escono deformate, soffocate. L'Università è mediocrificatrice per eccellenza».
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L'odio contro il tedesco va mantenuto vivo. È necessario ricordar sempre, fin da ora, che la guerra

italiana di nazionalità è parte – e quale parte! - di una guerra di civiltà, da cui il germanesimo dei

mutilatori di bimbi deve uscire distrutto.101

Da giornalista e corrispondente di guerra, Bontempelli fa notare ai propri lettori il cambiamento

dello stile che i giornali hanno dovuto introdurre a partire dall'entrata dell'Italia in guerra102 e si

compiace della comprensione che il  pubblico dimostra nei  confronti della nuova situazione che

esige pazienza e il controllo della curiosità che fino a quel punto è stata appagata. In effetti, un

intero articolo di fine luglio intitolato Lo stile sarà dedicato all'analisi di un nuovo stile giornalistico,

«unico, preciso, singolarissmo, […] rigorosamente tradizionale e latino, e vivacemente nuovo e

moderno», nato dai bollettini di guerra: 

Vorrei che tutti gli italiani ritagliassero ogni giorno dai giornali e conservassero con cura gelosa i

bollettini di guerra, e rileggendoli ogni tanto nella loro continuità, e più tardi esercitando su quelli

i loro figli alla lettura, li tramandassero all'altra generazione come il monumento più sincero e più

terso dell'anima italiana moderna.

Lo stile dei nostri bollettini è lo stile della nostra guerra, e della nostra vita rinnovata.

Sinceri e rapidi, incisi, sicuri, spesso orgogliosi di fatti e mai di iattanze, sono un tonico prodigioso

per lo spirito del popolo italiano.103 

Siamo  sulle  tracce  di  quella  stessa  compenetrazione  della  guerra  e  dell'arte104 proclamata  da

Marinetti qualche mese fa nel manifesto  In quest'anno futurista, per cui il nuovo stile laconico e

guerresco, «questa lenta e parca distribuzione di impressioni fondamentali», è pieno di sottintesi che

contribuiscono  anche  all'efficacia  di  un'opera  d'arte  poiché  sottintendono  un  dialogo,  una

collaborazione tra l'autore e il lettore: «L'Italia deve accorgersi da sé che razza di importanza abbia

quell'occupazione, e i giornali debbono spiegarle di loro iniziativa che razza di difficoltà essa deve

aver presentato. Questa collaborazione necessaria – e nello stesso tempo imperativa – del lettore

con lo scrittore,  ha un efficacia  immensa,  ed è il  segno della grande arte».105 Bontempelli  così

decodifica lo stile dei comunicati di un Cadorna in cui, per esempio, si omette il numero dei morti
101 Idem, pp. 84 – 87.
102 Bontempelli, Massimo, Momenti e motivi, XII in Meditazioni, op. cit., pp. 219 – 221: «Il giornale moderno, con la 

rapidità e la molteplicità de' suoi strumenti, aveva avvezzato male la pubblica curiosità. Ogni giorno, ogni mezza 
giornata, ogni ora quasi, il cittadino era informato d'ogni fatto del mondo, compiutamente, minuziosamente, con un 
lusso di particolari, di commenti e di chiarimenti, con una prontezza di diffusione, che abolivano il tempo e lo 
spazio. Nessuno sfoggio di mezzi sembrava sufficiente a saziarne la sete, che si faceva sempre più esigente.
D'un tratto, intorno alla cosa più vicina, di più caldo interesse, più nostra, aspettata con più lunga e lacerante sobrietà 
e a una calma d'informazioni, che ci sembrano quasi silenzio. Venti righe laconiche, intorno a un fatto avvenuto 
ventiquattro o quarantotto ore prima. E sappiamo che sarà così per tutto il tempo della guerra; nessun fatto ci sarà 
noto, fino a che non costituirà un'azione compiuta, un fine raggiunto. E anche allora, sarà noto nel modo più 
schematico. Il particolare, il dilucidamento, il colore, onde quel fatto diventi vivo e presente agli occhi del lettore, 
sono soppressi».

103 Bontempelli, Massimo, Lo stile in Meditazioni, op. cit., p. 95.
104 Idem, pp. 89 – 90: «[...] sotto c'è, come sotto ogni stile veramente vivo ed energico, un'anima che lo muove, c'è il 

buon midollo della razza, la materia schietta della guerra italiana. Sono appunto queste energie profonde e piene di 
succhi le creatrici del nostro stile, e, dandogli una impronta inconfondibile, si identificano con esso».

105 Idem, p. 101.
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per la sensibilità dei lettori o si usano espressioni e formule come «gravi perdite» o «situazione

invariata» che, nonostante la loro vaghezza, riescono a comunicare con efficacia la realtà dei fatti.

1.3.2.Dallo Stelvio al mare

Tre mesi dopo l'entrata dell'Italia in guerra, Bontempelli viene mandato da «Il Messaggero» come

corrispondente di guerra nelle zone colpite dalla guerra e gli  articoli scritti  in questa  occasione

vengono ripubblicati nello stesso anno in volume sotto il titolo che rivela le coordinate geografiche

dei  suoi  spostamenti,  Dallo  Stelvio  al  mare.  Anche  se,  come  abbiamo  visto,  il  ruolo  del

corrispondente  di  guerra  porta  grande  responsabilità  poiché  fa  da  tramite  fra  i  soldati  e  i  loro

familiari  e  concittadini  nonché  alimenta  i  sentimenti  patriottici  incoraggiando  l'intera  nazione,

Bontempelli si rassegna difficilmente ad andare solamente a vedere la guerra invece di viverla da

combattente: «È una cosa che dà i brividi; ha del grottesco, del crudele, del puerile; è un mezzo

sogno, piuttosto penoso e stridulo; mette in un disagio ineffabile la logica e la passione dei nostri

poveri cervelli e dei nostri cuori anelanti di traboccare».106 Sembra che la prudenza abbia lasciato il

suo  posto  a  quell'impulso  che  spinge  ogni  uomo  ad  addentrarsi  nella  «zona  sacra  alla  grande

avventura».107 Durante la visita di una fabbrica di armi, simbolo della potenza militare del paese,

Bontempelli si inebria di fuoco e di acciaio, di quell'insieme di colori che gli fanno dimenticare il

vero scopo dei «più formidabili strumenti di distruzione»:

Ma visitando una fabbrica d'armi come questa, non si pensa ai nemici. Non vien fatto di ricordare

l'impiego di questa produzione, gli effetti di questa causa, tanto la vita del paese di fiamma e di

ferro appare piena, organica, in sé compiuta e perfetta.

I  sensi  sono completamente afferrati,  scossi  e dominati  dallo spettacolo nuovo e strano, e non

lasciano luogo alla riflessione. Entrando nei primi cortili, tutto quel cumulo di rame e d'ottone,

dischi verghe cilindri, tutto quel colore barbagliante, gialli di sole, rosei di pampini ancor pallidi

del primissimo autunno, pare una festa: è un'inquietudine tutta sensuale; sono gli occhi soli, che

s'ubriacano di colore vivo.108

Ad Aprica  riesce  a  identificarsi  con  i  soldati  e  ufficiali  che  si  lamentano della  loro  posizione

marginale  in  rispetto  alle  zone  più  pericolose  mentre  «le  maledette  scritte  in  tedesco»  lo

«perseguitano con un fastidio crescente».109 È pieno di entusiasmo per la gente del posto che non ha

bisogno della propaganda e persuasione per sentire il  dovere di «mazzà i  tudesch», ma la vera

sorpresa nasce quando assiste al primo duello di artiglieria: «L'impressione che me n'è rimasta non è

106 Bontempelli, Massimo, Appressamento alla guerra (Brescia, 14 agosto) in Dallo Stelvio al mare, R. Bemporad & 
figlio, Firenze 1915, p. 11.

107 Idem, p. 12.
108 Idem, p. 13.
109 Bontempelli, Massimo, Dallo Stelvio all'Aprica (Aprica, 17 agosto) in Dallo Stelvio al mare, op. cit., p. 27.
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affatto infernale. È di silenzio, di solennità, di calma».110 È talmente affascinato dalla «solennità e

gravità triste» di questo «spettacolo novissimo» che solo dopo averlo vissuto riesce a comprendere

che questi rombi e le vampe si trasformano in «distruzione del corpo e dell'animo». Trovarsi nel

centro vivo della guerra suscita in Bontempelli un intenso sentimento di stupore, come se fosse

testimone di un evento straordinario, fuori dalla realtà, che sa di religioso ed elementare:

La voce  del  soldato che col  megafono domanda notizie  ad alcuni osservatori  avanzati,  quella

dell'ufficiale  che  da  un  centralino  telefonico,  appollaiato  nell'incavo  di  una  rupe,  riceve

informazioni e trasmette ordini, le indicazioni del colonnello, precise, recise, che in poche parole

matematiche distribuiscono l'azione a tutto il settore, il fragore lungo che dalle batterie invisibili

traduce rapidamente nell'atto quegli ordini, - tutto ciò sgombra dall'animo ogni orrore della guerra,

e lo riempie come di uno stupore religioso; ci sembra di assistere, al di fuori della vita, a non so

qual  vasto  e  solenne  fenomeno  naturale,  ultraumano.  Ogni  senso  dell'individuo  scompare:  e

dell'individuo  nostro,  intendo,  di  noi  che  osserviamo,  e  di  quello  di  tutti  coloro  cui  questo

fenomeno porta la morte. La morte, la vita, il valore d'ogni sensazione e d'ogni passione umana

sfumano come per un incantesimo dal petto di chi si trova improvvisamente avvolto da questa

atmosfera,  che non è più neppure eroica,  da questi  atti,  che hanno qualcosa di  elementare,  di

secolare di divino.111 

Sedotto da queste prime immagini di guerra vissuta da vicino,  Bontempelli cerca di trasmettere

queste sue impressioni e di sedurre i propri lettori mistificando la guerra, facendola sembrare quasi

un evento irreale. Le sue doti giornalistiche e letterarie si coniugano a costruire un'aura solenne e

quasi mistica della guerra che lo avvicina all'estetizzazione della guerra operata da Marinetti e dai

suoi seguaci. Lo confermano sia l'uso sempre più frequente delle immagini sinestetiche in cui l'io si

smarrisce,112 sia una serie di suoni e rumori che lo avvolgono voluttuosamente creando un'armonia

musicale.113 Gli  «angusti  e  profondi  incassamenti  di  montagne» diventano così  «vere e  proprie

orchestre  di  artiglierie,  disposte  secondo  la  varia  portata  degli  strumenti,  pronte  a  un  cenno

110 Bontempelli, Massimo, Un duello di artiglieria (Edolo, 18 agosto) in Dallo Stelvio al mare, op. cit., p. 35.
111 Bontempelli, Massimo, Cadore (Venadoro, 4 settembre) in Dallo Stelvio al mare, op. cit., pp. 92 – 93. 
112 Bontempelli, Massimo, Silenzi a fragori (Timau, 15 settembre) in Dallo Stelvio al mare, op. cit., p. 125: «Lo 

sappiamo, senza sentirlo: qui ci avvolge, c'incombe, ci stringe paurosamente quello che della guerra è il senso più 
strano, più angoscioso: il suo silenzio, il suo mistero, il suo perenne atteggiamento d'invisibile agguato. Silenzio e 
solitudine [...] la voce del verde, fatta di un avvolgimento morbido di tutti i sensi, di tutto l'essere, che sembra a ogni 
poco smarrirsi nello sgomento di quella grigia infinità, segnata a ogni poco da un colpo di cannone sperduto, rombi 
anch'essi silenziosi, senza scoppio, senza principio, come code di comete già spente: e la nebbia crescendo li 
assorbe, li dissolve nel grigio, che ora pesa su noi, su tutto il mondo, divinità diffura e maligna, piena di mute 
minacce, di gelo, di paura».

113 Idem, pp. 130 – 133: «Perché non sempre e non in ogni luogo la guerra è soprattutto silenzio. Ma anche allora non 
appare come disordinato frastuono d'inferno: ma è una riquadrata, ben organata sinfonia, in cui distingui le voci e gli 
strumenti, segui i temi melodici e lo svilupparsi delle armonie. È una magnifica musica, piena di varietà, di solidità, 
di ordine e di esaltazione. [...] La strada risponde col gemito lungo e bislacco dei muli imbizzarriti alle voci dell'aria 
e delle cime: e gemiti, schianti, miagolii, boati, scoppi, sibili, rombi, bussi, ululati, strappi, srotolar di nastri d'acciaio 
per l'aria, s'intricano in un crescendo maraviglioso d'armonia, incalzanti inebrianti frustanti: una gamma enorme di 
suoni che gli echi delle montagne riescono a fondere e  lanciare come una voce sola contro il cielo già tutto invaso 
dal sole».
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direttoriale che scateni la sinfonia»114 -  forse una di quelle formidabili degli shrapnels marinettiane.

Stranamente,  i  rumori  della  città  nella  zona  di  guerra,  come  quelli  di  Udine,  non  sembrano

ugualmente armonici:

C'è una voce che s'impone su tutte, con un frastuono continuo, che al primo scendere nella città vi

sgomenta; ma dopo mezz'ora la sentite anche voi come se fosse la voce naturale del luogo: sbuffi

enormi e palpiti di motori, fischi di sirene, tremuoto incessante dell'acciottolato e del lastrico sotto

le automobili, le motociclette, gli autocarri, i camions, i trasporti di ogni genere, dai più veloci,

che v'abbagliano e sfumano, ai più pesanti, che stritolano senza riposo il suolo della città senza

bandiere.115

Anche se la città è segnata dalla guerra e tutto sembra adattatosi alle nuove condizioni di vita,

Bontempelli, dopo essersi immedesimato con i soldati e la vita tra gli alpini, si sente «dislocato» nel

nuovo-vecchio ambiente borghese: 

I cavalli militari si distinguono a colpo d'occhio dai cavalli, diciamo così, borghesi. Quelli hanno

pose più eroiche, scalpiti più impazienti. Questi sono dei buoni territoriali tranquilli, nitriscono

meno alto, hanno nell'insieme qualche cosa di più sommesso e raccolto. Come li capisco! Come si

sente sperduto, solo, meschino, inutile, ingombrante, intimidito, il «borghese», l'uomo in cravatta

e paglietta, o magari anche in abito sportivo, qui in mezzo!116

Riesce  a  trovare  una  specie  di  oasi  solo  presso  un  ospedale  militare  dove  si  fa  avvolgere  da

un'insolita atmosfera candida e tranquillizzante:

Non ho avuto, fin dal primo entrare, l'impressione stringente che fa l'entrare in uno dei nostri soliti

ospedali  civili.  Non  so  se  fosse  la  gran  luce,  l'aria  circolante,  la  chiarezza  delle  pareti,  la

candidezza delle dame bianche con la croce vermiglia, o la serenità e spesso la giocondità dei volti

dei feriti che vi erano ospitati, o il vedere vuoi almeno una metà dei letti disponibili e pronti. […]

La  loro  gaiezza  [dei  soldati  feriti]  si  diffonde  in  tutto  l'ambiente  e  soverchia  di  gran  lunga

l'angoscia di qualche grido che viene dalla sala operatoria e da quella dei feriti  più gravi.  C'è

qualche cosa di sorridente dappertutto; parte dai letti, va alle infermiere e agli aiutanti, guadagna i

visitatori che sono entrati timidi e spauriti.117 

Bontempelli ancora una volta si identifica con i soldati impazienti come lui di tornare al fronte e

non manca di esaltare la vitalità della razza italiana. Sembrerebbe che egli ignori gli orrori della

guerra appena accennati in tutti questi articoli, come se, similmente a Cadorna, volesse proteggere

la sensibilità dei lettori. In realtà, Bontempelli si commuove non tanto per le immagini dei primi

cadaveri  nelle  zone  di  guerra,  ma dall'impatto che  la  guerra  ha sulla  vita  civile  -  sui  bambini

profughi che non capiscono che la «bellissima guerra nostra» si combatte soprattutto per loro, o sui

piccoli paesi e città semicrollati che vengono abbandonati dai loro abitanti in fuga dalla morte come

114 Bontempelli, Massimo, Il silenzio di Malborghetto (Chiusaforte, 18 settembre) in Dallo Stelvio al mare, op. cit., p. 
152.

115 Bontempelli, Massimo, La città senza bandiere (Udine, 20 settembre) in Dallo Stelvio al mare, op. cit., p. 159.
116 Idem, pp. 160 – 161. 
117 Idem, pp. 162 – 164.
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a Gradisca:

Gradisca è un cimitero; o qualche cosa di più triste: un cimitero da cui siano fuggiti anche i morti.

La popolazione è tutta fuggita, ai primi giorni, ai primi spari. […] 

Ora le case distrutte sono meno malinconiche delle case rimaste integre, piene di segni della vita

intima che  le  animò fino all'ultima ora,  ma  vuote  dei  protagonisti  di  quella  vita.  Vie  intatte,

persiane socchiuse, usci spalancati precipitosamente nella fuga, e un silenzio mortale che percorre

le vie, dilaga nelle piazze, fascia le case, penetra per i fori enormi aperti dalle granate, sale le

scale, invade gelido e bianco le camere sfatte che non sanno più né la veglia né il sonno. Mi sono

sorpreso a camminare in punta di piedi lungo un marciapiede come se avessi temuto di svegliare la

città fantasma.118 

Sebbene dopo l'entrata dell'Italia in guerra Bontempelli cambi il suo atteggiamento e si permetta di

vedere  nella  guerra  un'avventura gloriosa  e  un'esperienza a  tratti  quasi  trascendentale,  egli  non

rinuncia ad un approccio logico e sobrio con cui era partito all'inizio del conflitto.119 Anzi, nelle sue

Meditazioni indaga  sulle  ragioni  «d'ordine  puramente  ideali»  della  Grande  Guerra  in  termini

culturologici e sociologici. Una di queste ragioni era il desiderio della giovane nazione italiana a

migliorare e rinnovarsi imitando però altre nazioni più forti come la Germania, portando il paese ad

una sua sopraffazione che non ha avuto effetti positivi:

Smania di imparare e imparar presto ogni cosa, da chiunque potesse insegnarcela, fu quella che ci

mise nelle mani dei tedeschi, in modo che la scossa per strapparcene dovè e deve essere d'una

violenza  di  cui  noi  stessi  ci  credevamo  incapaci.  Tanto  poco  eravamo  imperialisti,  che  non

chiedevamo neppure di fare da noi quello che avremmo potuto, ma pareva che ci studiassimo di

portarci in casa in tutti i modi il nemico, per impararne le industrie e raggiungere più presto i

beneficii, al tutto materiali, della sua esperienza, senza menomamente diffidare dei possibili effetti

di tale sottomissione. La quale – tanto poco era il  nostro orgoglio – passò presto dagli ordini

materiali della vita agli intellettuali: e finimmo proprio all'opposto del punto di partenza, finimmo

col prender ogni cosa da qualcuno. E non dai tedeschi soli. Pigliavamo, per esempio, il teatro dalla

Francia e il romanzo dai nordici e la moda del vestire di Francia e d'Inghilterra, come di Germania

le macchine e l'educazione universitaria.120

L'Italia si era svegliata da questa illusione caratteristica degli ultimi trent'anni solo dopo lo scoppio

del conflitto ed è stata la «l'Italia popolare» cioè l'opinione pubblica a spingere l'Italia ufficiale

verso  l'entrata  in  guerra  durante  i  nove  mesi  della  neutralità  e  dell'interventismo.  La  «guerra

d'indipendenza» e la «guerra cavalleresca» sono altri due aspetti e motivazioni per l'interventismo:

Come guerra d'indipendenza, si ricollega direttamente alla idealità che fin dall'adolescenza ci fece

118 Bontempelli, Massimo, Da Gradisca al mare (Grado, 27 settembre) in Dallo Stelvio al mare, op. cit., p. 216.
119 Bontempelli, Massimo,  Momenti e motivi, XIII in Meditazioni, op. cit., pp. 224 – 225: «E quanta maggior serietà 

che non nelle esaltazioni esagerate e artificiose che accompagnarono i primi mesi della guerra di Libia! [...] La 
nostra guerra non è di esito dubbio. Ma è una cosa assai seria: seria perché in essa è in gioco – e sia pure un gioco 
sicuro – tutto l'avvenire di vita e di grandezza del paese, e forse dell'Europa intera; seria perchè, come tutte le guerre 
singole di cui si compone l'immane ventura odierna, è guerra di tutta la nazione».

120 Bontempelli, Massimo, Tendenze [senza data] in Meditazioni, op. cit., pp. 237 – 238.
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amare Garibaldi e la Storia del Risorgimento, ed è, come fu il Risorgimento, un atto insieme di

sentimento e di cultura. Come guerra cavalleresca, è il risultato della ribellione contro l'inumanità,

l'antistoricità, la medievalità dell'attentato tedesco: e la pietà per il Belgio e la Serbia, e, nei primi

mesi,  il  terrore  per  la  sorte  della  Francia,  operarono come motivi  principalissimi  nella  nostra

veduta e nel nostro entusiasmo.121  

Questa italianità di stampo tradizionale che attinge ai valori e idee risorgimentali122 e che talvolta

vagheggia  anche  il  passato  romano123 è  ben  diversa  dal  modello  moderno,  nazionalista  ed

espansionista  propagato  da  Marinetti.  In  effetti,  anche  Bontempelli  distingue  tra  la  corrente

«popolare» e quella «nazionalista o imperialista» che si erano unite per combattere insieme lo stesso

nemico:

L'idealismo della nostra tendenza popolare, e il realismo della tendenza nazionalistica scopersero,

allo scoppiare della  guerra,  una improvvisa e  insospettata  coincidenza d'interessi.  E la  grande

corrente popolare – umanitaria e spiritualistica di sua natura – e la piccola corrente nazionalista o

imperialista  –  d'atteggiamento  eminentemente  pratico  e  realistico  –  si  mescolarono  in  questa

coincidenza, e si trovarono a collaborare alla grande impresa, senza che l'una d'esse possa vantarsi

d'aver sopraffatto o assorbita l'altra.124

Bontempelli, infine, non perde occasioni per ricordare il nemico comune tramite le antitesi che dopo

l'entrata dell'Italia sono specialmente in voga e fanno parte della retorica antigermanica:

Come l'italiano è l'antiaustriaco per eccellenza, così il latino è l'antitedesco.

Come sia liquidato il pericolo austriaco per l'Italia, rimarrà vivo in essa, in quanto regina delle

nazioni  latine  e  detentrice  del  primato  civile,  l'antagonismo  contro  lo  spirito  germanico.

Antagonismo morale, intellettuale, politico, economico.125

Come  le  due  raccolte  di  articoli  testimoniano,  l'avvicinamento  di  Bontempelli  al  movimento

futurista  procede  in  modo  graduale  e  all'inizio  quasi  esclusivamente  tramite  la  sua  attività

giornalistica.126 Anche se optarono per due ipotesi di modernità diverse, Marinetti e Bontempelli si

121 Idem, pp. 241 – 242.
122 Bontempelli, Massimo, Una guerra sola (novembre 1915) in Meditazioni, op. cit., pp. 118 – 119: «[...] per levare in 

armi l'Italia dovemmo darle una guerra che si ricollegasse strettamente alla sua più vicina, gloriosa e popolare 
tradizione storica, che non fosse se non la continuazione di una gesta cui il padre di ognuno di noi aveva partecipato, 
il cui ardore aveva riscaldato gli animi di ognuno di noi fin dagli anni in cui cominciavamo a imparare a leggere sui 
libri in tutti i quali era l'immagine di Garibaldi.
All'Italia si dovè dare la quarta guerra d'indipendenza contro l'Austria e per mezzo di quest porla a fianco delle 
nazioni che la Germania minacciava apertamente, mentre alla nostra preparava la rovina con mezzi obliqui e 
occulti».

123 Bontempelli, Massimo, Da Gradisca al mare, op. cit., pp. 219 – 220: «[...] il suo nome [Aquileia] ci risveglia 
immagini di grandezze romane, venete, italiche: voli d'aquile sui mari. Forse occorreva quest'immergersi nell'aura 
d'una italianità che ha radice nei secoli più lontani, per sentire anche più suasivamente la necessità della nostra 
guerra. I mosaici bizantini e le pitture trecentesche di Aquileia, la sua basilica, i ritratti di senatori romani e le pietre 
sepolcrali dei legionari, i miti pagani scolpiti nei bassorilievi e i monili delle matrone: come è veramente poco 
austriaco tutto questo!»

124 Bontempelli, Massimo, Tendenze, op. cit., p. 243.
125 Bontempelli, Massimo, I bambini, i tedeschi, il domani in Meditazioni, op. cit., p. 135.
126 Per quanto riguarda la sua attività letteraria ovvero teatrale, il 10 febbraio 1915 avrà luogo la prima de La piccola e 

il 14 maggio quella di Santa Teresa, tutte e due al teatro Manzoni di Milano e tutte e due rifiutate da Bontempelli nel 
dopoguerra insieme ad altre opere classicheggianti. 
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ritrovano nella stessa schiera in seguito allo scoppio della prima guerra mondiale e della campagna

interventista. Nonostante la guerra rappresenti per tutti e due un evento straordinario che avrebbe

rinnovato la vita dell'intera nazione, nei primi mesi del conflitto le loro interpretazioni divergono.

Bontempelli è un interventista sobrio e prudente, un intellettuale e patriota che, oltre a vagheggiare

una  ripresa  dei  valori  risorgimentali,  vede  nella  guerra  un'opportunità  per  superare  la  crisi

esistenziale  in  cui  l'Unico  stirneriano  si  è  trovato  in  mezzo  agli  altri  Unici  sviluppando  un

sentimento di comunione. Questo sentimento rende la guerra un'esperienza collettiva in cui l'io si

smarrisce  affondando  nei  propri  sensi.  Le  sue  meditazioni  riecheggiano  i  propositi  futuristi  di

abolire l'io e lo psicologismo approdando all'ossessione lirica della materia, ma l'idea della guerra

come il  più  bel  poema futurista  apparso  finora  e  fonte  di  ispirazione  artistica  rendono  ancora

difficile un loro sodalizio. In effetti, se Marinetti parla di due concezioni di guerra opposte, quella

passatista e futurista (e Bontempelli nei primi mesi del conflitto largamente rientra in quella prima),

anche Bontempelli distingue tra la corrente dell'Italia «popolare» e quella nazionalista ed imperiale

che si uniscono in questo momento storico contro lo stesso nemico: la cultura tedesca. Dopo il

trasferimento  a  Milano  però,  le  sue  idee  cambiano  considerevolmente:  Bontempelli  inizia  ad

impiegare  la  retorica  antigermanica  e  il  suo  approccio  è  sempre  più  propenso  all'azione  e  al

bellicismo  vitalistico,  mentre  la  sua  concezione  della  guerra,  durante  la  sua  esperienza  di

corrispondente  di  guerra,  viene  sottoposta  ad  una  mistificazione  per  cui  la  guerra  diventa  uno

spettacolo solenne e glorioso. Il connubio tra la guerra e l'arte fortemente propagato dal futurismo

ora  non sembra  così  lontano:  infatti,  Bontempelli  impiega  quella  stessa  analogia  dei  rumori  di

guerra  e  strumenti  musicali  i  quali,  similmente  alle  composizioni  futuriste  di  Luigi  Russolo  o

esaltazioni  marinettiane  degli  shrapnels,  creano  delle  armoniose  sinfonie.  Il  nostro  persino

individua un nuovo stile moderno, tutto italiano, di scrivere che si basa sullo stile dei bollettini di

guerra. Egli, comunque, non si lascia avvincere del tutto da questa frenesia bellicista che raggiunge

il suo apice con l'entrata dell'Italia in guerra: nei suoi interventi giornalistici Bontempelli non si

dimentica mai del fatto che si rivolge ad un insieme di lettori che cerca di incoraggiare, consolare,

informare fedelmente ed istruire sulle ragioni culturologiche e sociologiche di un tale conflitto. Uno

dei fenomeni analizzati con frequenza è l'odio verso la civiltà germanica in netto contrasto con

quella latina che trova la sua perfetta realizzazione nel genio italiano, dotato di creatività,  forte

intuizione  e  capacità  di  improvvisazione.  Come  abbiamo  già  avuto  l'opportunità  di  notare,  la

retorica antigermanica futurista e quella che incontriamo negli scritti di Bontempelli partono dagli

stessi  principi  (contro  intellettualismo,  accademismo,  «professorume»,  precisione  e  rigore,

l'egemonia culturale e tecnologica ecc.),  ma il  punto di arrivo è piuttosto diverso.  Se Marinetti

auspica un'italianità nuova e  moderna,  liberata dalle  influenze sia  del  mondo germanico che di
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quello latino, Bontempelli non rinuncia ai valori tradizionali su cui l'italianità veniva costruita nel

corso dei secoli, dall'età romana al genio garibaldino. Questo punto di convergenza ci riporta ancora

una volta alle due concezioni di modernità diverse che i due scrittori hanno cercato di concretare.  

1.4.In trincea

1.4.1.«La volontà di lavorare»

È questo il titolo dell'articolo con cui Bontempelli, giustamente, chiude  Meditazioni; datato il 16

gennaio  [1916], esso rappresenta un riassunto di tutte le riflessioni esposte fino a quel punto in

numerosi articoli e serve inoltre ad inaugurare un nuovo periodo artistico. Se solo sette mesi dopo

l'entrata dell'Italia in guerra si parla già della futura pace con una certa impazienza, Bontempelli

attribuisce questa impazienza proprio alla volontà di lavorare: 

Invece in Italia, quando si pensa alla pace futura, e non prossima, ci si pensa non come a un riposo

a  qualunque costo  da  una  fatica,  che  ancora  non sentiamo come insopportabile,  ma come al

principio di un periodo intenso, fecondo, laborioso. Se impazienza c'è, di fronte alla guerra lunga,

è l'impazienza di ricominciare a lavorare.

Anzi, di cominciare.127

Bontempelli  fa  bene  a  correggersi  nella  scelta  dell'ultimo  verbo  poiché  'ricominciare'  nel  dato

contesto significa riprendere dal punto dove ci si è fermati nell'immediato anteguerra, mentre lui,

insieme ad altri artisti consapevoli della necessità di rinnovamento, è intento a dar inizio ad una

nuova era anche in termini artistici:

Sento  artisti  di  tutte  le  arti  impazienti  di  cominciare  un'era  nuova  di  attività  originale,

abbandonando ormai i lunghi e pigri studii sulle ricerche svolte e perseguite negli ultimi decennii

assai più fuori di Italia che da noi; di imporre novamente noi agli altri, come già più volte nel

corso dei secoli, un'arte nuova, rifecondata da tutto l'impeto fresco che una inattesa visione eroica

ha risollevato nelle nostre vene.128

Come abbiamo già  potuto  vedere  nei  suoi  scritti  interventisti,  il  «rinnovamento  generale  degli

atteggiamenti e dei valori di tutta la vita civile» è possibile solo attraverso una scissione netta con il

passato e le vecchie maniere prevalentemente di origine straniera che hanno impedito lo sviluppo di

un'autentica arte nazionale, anzi, di una civiltà italiana moderna.129 Così Bontempelli ancora una

volta  conferma  la  sua  adesione  alla  causa  antipassatista  lanciata  dal  futurismo,  respirando

quell'atmosfera de «l'impazienza energica del nuovo lavoro e della nuova giovinezza sprigionarsi da

127 Bontempelli, Massimo, La volontà di lavorare in Meditazioni, op. cit., p. 276.
128 Idem, pp. 281 – 282. 
129 Idem, p. 280: «Il desiderio di pace è invece per noi la reazione contro il passato, che il presente energico e glorioso 

illumina di una luce malinconica, riempiendoci di rimorsi, che per fortuna non sono tardivi.
- Ah, come lavoreremo bene a guerra finita!
Questo è il nostro respiro, di tutti. Aneliamo a ripiegarci sul nostro passato per rifarlo a brano a brano».
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ogni proposito e da ogni parola».130 Che questa schiera di artisti rinnovatori antipassatisti includa

indubbiamente  anche  le  file  futuriste,  ce  lo  dimostra  l'impiego  che  Bontempelli  fa  della  ben

consolidata immagine futurista del fuoco e della sua forza purificatrice utilizzata da Marinetti sin

dal primo manifesto futurista:

Sentiamo che la guerra, se ci ha portato via molto del nostro sangue migliore, ha pure bruciato

fino all'ultimo quello che in noi era di più cattivo, di più fiacco, di più torbido e vecchio; ma

poiché  abbiamo anche  imparato a  stimarci  e  a  intendere  che  quel  vecchio non era – e  ce  lo

volevamo far credere! - tutta la nostra sostanza, ma una menoma parte di essa, che ingombrava gli

elementi più sani della nostra magnifica composizione – siamo impazienti di attuare, con queste

energie rinfrescate e disinfettate, l'epoca vera della nostra grandezza. 131 

L'idea della Grande Guerra come catalizzatore e realizzatore della pars distruens e pars costruents

futurista viene, dunque, riconfermata, nonostante la prima ondata di grandi perdite registrata alla

fine del 1915. In tal modo la guerra diventa uno spartiacque tra quello che Bontempelli considererà

due  epoche  diverse,  e  per  di  più  pone  fine  alle  influenze  straniere,  provincialismo,  valori

piccoloborghesi,  parlamentarismo  e  marginalizzazione  di  una  grande  nazione  che  stava  per

rinascere:

Il  rivolgimento enorme di  sentimenti  e  di  coscienze,  lo  sconvolgimento di  tutte  le  visuali,  lo

spostarsi di tutti gli orizzonti della vita pubblica e privata, prodotti dalla guerra, fanno sentire agli

italiani i lunghi anni che l'hanno preceduta, come un periodo di rilassatezza, di spreco del tempo e

delle energie, di inazione delle forze e degli ideali migliori. Pare all'Italia di aver lavorato troppo

poco  per  la  propria  grandezza  e  il  proprio  bene,  nel  tempo  che  corse  dalla  unificazione  al

compimento della liberazione dagli stranieri; d'essersi troppo lasciata assopire dai narcotici di una

vita provinciale, desolantemente quotidiana e piccola, in cui il maggiore interesse era la letture dei

rendiconti di un parlamento assonnato e intrigante, in cui il maggior lavoro era assicurarsi la vita

fino a domani, il cui il maggior diletto era denigrarsi da sé di fronte agli stranieri. La guerra ha

fatto vedere tutte le possibilità ideali di una grande nazione, e le ha insieme fatto sentire tutte le

forze  soffocate  e  ignorate  di  cui  dispone  per  lanciarsi  veramente  e  audacemente  incontro

all'avvenire.132

Il «parlamentarismo assonnato e intrigante» e il ruolo dei tradizionali partiti politici, come abbiamo

già  visto  altrove,  sono  solo  alcuni  degli  aspetti  istituzionali  che  vanno  radicalmente

cambiati,133proprio come la politica estera che avrebbe dovuto continuare a coltivare l'odio verso il

tedesco.134  

130  Idem, pp. 280 – 281.
131 Idem, pp. 283 – 284.
132 Idem, pp. 276 – 277.
133 Idem, p. 282: «E la politica, la politica soprattutto, anela a rinverginarsi, a risanguinarsi, a significare qualche cosa 

più che l'interesse piccolo e locale, cha la chimichetta emdiocre delle persone e dei partiti: a rifonderli, i partiti, 
secondo visuali nuove e più vaste».

134 Idem, pp. 282 – 283: «Con l'industria, l'arte, la politica, tutti gli studi e tutte le attività rinnovati dal profondo, 
sentiamo aprircisi la possibilità di un rinnovamento generale degli atteggiamenti e dei valori di tutta la vita civile, 
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Con questo articolo, dunque, Bontempelli esprime l'urgente necessità di introdurre un'arte nuova e

originale  con cui  gli  artisti  italiani  avrebbero riconquistato il  loro  primato  grazie  a  quel  genio

creatore più volte manifestatosi nel corso dei secoli. Questo bisogno di dar vita a nuove espressioni

artistiche e a nuovi linguaggi fa capolino già negli articoli scritti tra il 1914 e 1915, ma la nuova

fase sperimentale e antipassatista di Bontempelli avrà inizio solo a partire da quest'anno, due mesi

dopo La volontà di lavorare, con La guardia alla luna e le poesie della raccolta Il purosangue.135 

Benché  Bontempelli  fino  a  quest'anno  si  fosse  esercitato  sia  in  prosa  che  in  poesia  e  arte

drammatica  (con  maggior  successo  forse  proprio  in  quella  prima,  se  si  prende  per  esempio  la

raccolta  Sette  savi),  è  interessante  notare  che  la  sua  ricerca  di  forme  e  linguaggi  nuovi,  se

escludiamo l'attività pubblicistica, si intensifica proprio nelle ultime due. La sua scelta diventa più

comprensibile se si pensa che il romanzo è un genere che sta creando nuove prospettive. Abbiamo

già visto le osservazioni di  Serra secondo cui la narrativa di questi  anni si  riduce per lo più a

imitazioni e spesso rientra nell'ambito della letteratura amena.136 Sono piuttosto la lirica e l'arte

drammatica che rappresentano il livello di progresso di una nazione. Una simile concezione del

teatro la espone pure Bontempelli nella biografia di Maria Melato del 1919:

Sì,  il  teatro  è  una cosa profondamente seria.  È l'indice del  grado di  bontà,  di  disinteresse,  di

cultura, di civiltà di una nazione. 

Intendiamoci: il teatro «cosa seria» non è sempre il così detto «teatro serio», che spesso può essere

o una fumisteria, o un paludamento pesudoartistico di filosoficaggini, o un vuoto mal drappeggiato

di oleograficherie varie, eccetera. Il teatro di Goldoni non appartiene, per i retori, al genere «teatro

serio», eppure il suo trionfare è stata una delle cose più serie della vita del nostro settecento. 137

Se osserviamo il suo cammino letterario sin dal suo inizio (1904), ci accorgiamo che il Bontempelli

carducciano cercava di affermarsi ed inserirsi nella mainstream letteraria del periodo proprio con i

suoi drammi e versi che, nonostante la bravura tecnica e un suo tocco personale, rispettavano ancora

i  canoni  della  produzione letteraria  d'allora.138 Ora  che,  secondo lui,  era  venuto il  momento  di

cominciare «un'era nuova di attività originale», non sorprende che egli abbia scelto sia i versi che il

teatro per ricercare espressioni artistiche nuove. La grande maggioranza degli artisti contestatori dei

nel campo di una idealità vastamente umana insieme schiettamente nazionale, se pure nella necessaria e limitata 
collaborazione con le nazioni che ci sono sorelle di civiltà: nella esclusione dunque sempre più accurata e 
nell'aborrimento assoluto da ogni contatto con le forze più impure sopravvissure nella vita moderna, maledetta 
eredità dei secoli bui: con tutto ciò che è tedesco, insomma».

135 Cfr. Lapini, Lia, Il teatro di Bontempelli, Nuove edizioni Vallecchi, Firenze 1977, p. 34.
136 Come nota bene Mario Biondi, quando escono Le lettere, Tozzi e Svevo sono ancora sconosciuti, mentre Pirandello 

dovrà aspettare ancora per una valorizzazione più equa della sua narrativa. Cfr. Biondi, Mario, Introduzione a Le 
lettere, op. cit., p. 17. 

137 Bontempelli, Massimo, Maria Melato, Modernissima, Milano 1919, p. 36.
138 Per quanto riguarda la narrativa (Socrate moderno, Amori, Sette savi, Teatrino) anche qui Bontempelli osserva i 

canoni della tradizionale narrativa realistica, ma nello stesso tempo, come abbiamo potuto verificare, essa serve da 
«valvola» per esprimere la sua scontentezza dei vari aspetti dell'Italia giolittiana, dal parlamentarismo e dalla 
corruzione al buon vivere borghese con la sua ipocrisia. Come vedremo nel prossimo capitolo, anche i racconti de 
La vita intensa saranno una reazione contro «la putrida letteratura» dell'immediato anteguerra. 
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vecchi schemi, soprattutto i futuristi, avevano già guardato a questi  campi; dal verso libero alla

distruzione della sintassi, dall'immaginazione senza fili alle parole in libertà. Lo stesso discorso vale

per il teatro. 

Già  nel  1911 con il  Manifesto  dei  drammaturghi  futuristi la  loro  attenzione  era  rivolta  all'arte

drammatica cui rimproveravano di essere «un meschino prodotto industriale sottoposto al mercato

dei divertimenti e dei piaceri cittadini»139 per cui bisognava «spazzar via tutti gl'immondi pregiudizi

che schiacciano gli autori, gli attori ed il pubblico».140 Anche se il manifesto aveva soprattutto una

funzione  iconoclastica  proponendo un cambiamento  radicale  dei  rapporti  e  delle  dinamiche tra

questi tre soggetti (espresso sinteticamente nel motto «la voluttà di essere fischiati»), vi spuntarono

anche  le  prime  istanze  programmatiche  per  l'arte  teatrale,  vale  a  dire  il  rifiuto  dei  leitmotiv

dell'amore,  dell'adulterio  e  delle  ricostruzioni  storiche.  Alla  «fotografia  psicologica»  volevano

sostituire una «sintesi della vita nelle sue linee più tipiche e più significative».141 Non solo la sintesi

veniva opposta alla meticolosa costruzione e descrizione della vita quotidiana e psicologica dei

personaggi, ma per essa veniva anche individuato il verso libero come il mezzo più idoneo per

sostituire le forme prosodiche.142 «Il concetto di sintesi», osserva bene Lia Lapini, «diventa così lo

strumento  espressivo  teatrale  omologo  al  meccanismo  analogo-visuale  del  paroliberismo  in

letteratura e alla simultaneità e compenetrazione di piani in pittura, rispondendo ai nuovi codici

spazio-temporali contrapposti dai futuristi all'ordinamento logico tradizionale di stampo naturalista,

che si traduceva in teatro in una tecnica drammatica mimetica della realtà». 143 

Un grande passo in avanti è la pubblicazione del manifesto  Il Teatro di Varietà del 1913 in cui

Marinetti  ribadisce  «un  profondo  schifo  del  teatro  contemporaneo»  che  ancora  «ondeggia

stupidamente fra la ricostruzione storica (zibaldone o plagio) e la riproduzione fotografica della

nostra  vita  quotidiana».144 Questa  volta,  però,  il  manifesto  è  più  propositivo  poiché  individua

nell'attuale teatro di varietà un possibile modello per il rinnovamento della scena teatrale italiana

elencando le sue numerose caratteristiche che contrastano con quelle del teatro borghese: l'impiego

del  cinematografo,  l'uso esasperante della  comicità,  stupore,  grottesco,  assurdità  e  bizzarrie  per
139  Questa opinione è condivisa anche da Bontempelli ma viene espressa in questo caso qualche anno più tardi: «Il 

teatro è una cosa seria. I comici spesso non lo sanno. O peggio, credono che sia una cosa seria soltanto perché lo 
considerano come una industria o un commercio. Con la vecchia teoria, che il teatro è quel luogo dove il cittadino, 
dopo aver lavorato tutto il giorno, va la sera a svagarsi e aiutare la digestione con un po' di riso o un po' di 
commovimento, - cercano di capire all'ingrosso che cosa può più facilmente titillare le corde del riso o del pianto 
alla parte più grossa del pubblico, e sentono con fastidio diffidente tutte le voci che cerchino di riavviare il gusto 
comune sulla linea di un più vivace senso dell'arte.» in Bontempelli, Massimo, Maria Melato, op. cit., pp. 36 – 37.

140  Marinetti, Filippo Tommaso, Manifesto dei drammaturghi futuristi in Manifesti del futurismo, a cura di Viviana 
Birolli, Abscondita, Milano 2008, p. 38.

141  Idem, p. 39.
142  Idem: «Non può esistere arte drammatica senza poesia, cioè senza ebbrezza e senza sintesi. Le forme prosodiche 

regolari devono essere escluse. Lo scrittore futurista si servirà dunque, pel teatro, del verso libero».
143  Lapini, Lia, Teatro in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 1148.
144  Marinetti, Filippo Tommaso, Il teatro di varietà in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 70. 
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distrarre e divertire il pubblico nonché smascherare con l'ironia il sentimentalismo e la passione, i

nemici  mortali  della  causa  futurista.  Chiamato  da  Remo  Chiti  «l'unico  teatro  semi-futurista

d'oggi»,145 il teatro di varietà, infatti, contrappone allo psicologismo («la vita interna, la meditazione

professorale,  la  biblioteca,  il  museo,  le  lotte  monotone  della  coscienza,  le  analisi  stupide  dei

sentimenti») quello che Marinetti  chiama «fisicofollia» ovvero la tendenza ad esaltare «l'azione,

l'eroismo, la vita all'aria aperta, la destrezza, l'autorità dell'istinto e dell'intuizione».146 Il teatro di

varietà si presenta, quindi, come un «crogiuolo in cui ribollono gli elementi di una sensibilità nuova

che si prepara»147 dal momento che Marinetti riesce a cogliere le sue potenzialità di rinnovamento

teatrale, proposte nel successivo manifesto  Il teatro futurista sintetico  (11 gennaio - 18 febbraio

1915),  scritto  e  distribuito  a  forma  di  volantino  in  piena  campagna  interventista  e  firmato  da

Marinetti, Emilio Settimelli e Bruno Corra. Secondo Chiti, si trattava dell'ultima manifestazione

(«la più urgente, la più rivoluzionaria, la più geniale») dello spirito rinnovatore futurista che stava

per rivincere il suo primato: «Col Teatro Futurista, il Futurismo, che è già in tutti i campi alla testa

dell'Arte  mondiale  libererà  il  genio  creatore  italiano  dall'ultimo  schiavitù  che  gli  è  imposta

dall'estero».148 Avendo  già  mostrato  la  sua  efficacia  nella  promozione  delle  idee  artistiche  del

movimento  tramite  le  serate  futuriste,  il  mezzo  teatrale  viene  ora  valorizzato  anche  come  un

importante strumento propagandistico per quanto concerne la guerra:

La guerra, futurismo intensificato, c'impone di marciare e di non marcire nelle biblioteche e nelle

sale  di  lettura.  NOI  CREDIAMO  DUNQUE  CHE NON  SI  POSSA OGGI  INFLUENZARE

IGUERRESCAMENTE L'ANIMA ITALIANA, SE NON MEDIANTE IL TEATRO. Infatti il 90

0/0 degli italiani va a teatro, mentre soltanto il 10 0/0 legge libri e riviste. È necessario però un

TEATRO FUTURISTA, cioè assolutamente opposto al teatro passatista, che prolunga i suoi cortei

monotoni e deprimenti sulle scene sonnolenti d'Italia.

Senza insistere contro il teatro storico, forma nauseante e già scartata dai pubblici passatisti, noi

condanniamo tutto il  teatro contemporaneo,  poiché è tutto prolisso,  analitico,  pedantescamente

psicologico, esplicativo, diluito, meticoloso, statico, pieno di divieti come una questura, diviso a

celle come un monastero, ammuffito come una vecchia casa disabilitata.. È insomma un teatro

pacifista e neutralista, in antitesi colla velocità feroce, travolgente e sintetizzante della guerra.

Noi creiamo un Teatro futurista.149

La prima caratteristica che si trova persino nel titolo del manifesto è la sinteticità: la brevità delle

situazioni o lo stringersi di sensazioni e fatti in poche parole e gesti non solo porterà a un teatro

145  Chiti, Remo, I creatori del teatro futurista. Marinetti-Corradini-Settimelli, Quattrini, Firenze 1915, p. 13.
146  Marinetti, Filippo Tommaso, Il Teatro di Varietà, op. cit., p. 75.
147  Idem, p. 72.
148  Chiti, Remo, op. cit., p. 16.
149  Marinetti, Filippo Tommaso, Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Manifesto del teatro futurista sintetico in Il teatro 

futurista sintetico creato da Marinetti, Settimelli, Bruno Corra; sintesi teatrali di Marinetti... [et al.], C. Ghelfi, 
Piacenza 1921, pp. 11 – 12. 
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nuovo, consono alla sensibilità futurista, ma potrà pure competere e forse anche vincere la gara col

cinematografo.  Inoltre,  la  sintesi  teatrale futurista non significa solo ottenere una sensazione di

velocità, vivacità e dinamismo; la brevità indicata dai futuristi è nello stesso tempo sia sintetica che

essenziale per  cui  «È  STUPIDO  SCRIVERE  CENTO  PAGINE  DOVE  NE  BASTEREBBE

UNA».150 Perciò  il  teatro  futurista  sintetico  acconsente,  anzi,  valorizza  la  costruzione  del

personaggio con pochi tratti, proprio come ammette una narrazione frammentaria dell'accaduto,151

anche  perché  nella  vita  reale  percepiamo  gli  eventi  a  frammenti  e  solo  alcuni  rimangono

«cinematografati nel nostro spirito come dinamiche sinfonie frammentarie di gesti, parole, rumori e

luci».152 È  interessante  e  utile  per  il  nostro  argomento  notare  questa  continua  attenzione  al

cinematografo  (già  riscontrata  a  proposito  del  teatro  di  varietà  che  si  avvale  degli  shorts di

«attrazione»  dentro  il  quadro  della  scena  teatrale)  con  cui  sia  il  teatro  passatista153 che  quello

futurista  sintetico  dovevano  fare  i  conti.154 I  futuristi  intuiscono  le  possibilità  espressive  del

cinematografo grazie alle sue caratteristiche principali affini ai principi futuristi: il movimento e il

montaggio.155 Secondo le idee futuriste sull'arte drammatica, il senso del movimento e della rapidità

si ottiene, abbiamo già accennato, grazie alla sintesi e al continuo succedersi delle scene – il che  è

un procedimento tipico del cinema, proprio come il montaggio. Perciò quando i creatori del teatro

futurista sintetico vogliono rappresentare «raffiche di frammenti  di  fatti  combinati  tra  loro […]

rimasti cinematografati nel nostro spirito come dinamiche sinfonie frammentarie di gesti, parole,

rumori  e  luci»,156 non  solo  adottano  il  linguaggio  cinematografico,  ma  applicano  lo  stesso

montaggio che è la tecnica principale del nuovo mezzo espressivo. Bisogna ricordare che proprio in

quei primi anni del cinema abbiamo le prime trasposizioni delle opere letterarie sul grande schermo

condensate in una decina di minuti (Otello,  El Cid,  Amleto, ecc.), il che obbliga il regista ad una

150  Idem, p. 15.
151  Idem: «È STUPIDO voler spiegare con una logica minuziosa tutto ciò che si rappresenta, quando anche nella vita 

non ci accade mai di afferrare un avvenimento interamente, con tutte le sue cause e conseguenze, perchè la realtà ci 
vibra attorno assalendoci con raffiche di frammenti di fatti combinati tra loro, incastrati gli uni negli altri, confusi, 
aggrovigliati, caotizzati». 

152  Idem, p. 16.
153  Secondo Marinetti, uno dei maggiori difetti del teatro passatista è la sua staticità in netto contrasto con il linguaggio 

filmico e le aspirazioni futuriste: «Tutto questo teatro passatista o semi-futurista, invece di sintetizzare fatti e idee 
nel minor numero di parole e gesti, distrusse bestialmente la varietà di luoghi (fonte di stupore e di dinamismo) 
insaccando molti paesaggi, piazze, strade, nell'unico salame di una camera. Cossichè questo teatro è tutto statico», 
Idem, p. 13.

154  Un riferimento esplicito alle possibilità del cinematografo affini a quelle che Marinetti vorrebbe introdurre nella 
letteratura lo troviamo già nel Manifesto tecnico della letteratura italiana (11 maggio 1912): «Il cinematografo ci 
offre la danza di un oggetto che si divide e si ricompone senza intervento umano. Ci offre anche lo slancio a ritroso 
di un nuotatore i cui piedi escono dal mare e rimbalzano violentemente sul trampolino. Ci offre infine la corsa d'un 
uomo a 200 chilometri all'ora. Sono altrettanti movimenti della materia, fuor dalle leggi dell'intelligenza e quindi di 
una essenza più significativa.» in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 45.

155  Cfr. Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo in AA.VV. Cinema e futurismo, Centro di Ricerca per la 
Narrativa e il Cinema, Agrigento 1987, pp. 5 – 17.

156  Marinetti, Filippo Tommaso, Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Manifesto del teatro futurista sintetico, op. cit., pp. 
15 – 16.
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scelta  di  scene  brevi  ed  essenziali  che  possono  raccontare  l'intera  trama.  Ecco  perché  siamo

d'accordo con Mario Verdone a supporre che l'introduzione e lo sviluppo dell'idea della sintesi fosse

accelerata  o  persino  spinta  dalla  presenza  della  cinematografia.157 Anzi,  secondo  lo  studioso,

l'impatto del nuovo mezzo espressivo è talmente forte che «il futurismo letterario si impadronisce

della sensibilità cinematografica, diventa essenzialmente visivo e vive talvolta in maniera filmica la

propria  esperienza».158 Perciò  quando  i  firmatari  del  manifesto  affermano  che  «TUTTO  È

TEATRALE  QUANDO  HA  VALORE»  -  riferendosi  alla  vita  reale  «costituita  da  azioni

infinitamente  più  impacciate,  più  regolate  e  più  prevedibili  di  quelle  si  svolgono  nel  campo

dell'arte»159 - le loro esperienze sono effettivamente vissute in maniera filmica poiché includono

nella teatralità diverse azioni reali  proprio come tutto dentro l'inquadratura filmica acquista «un

posto  e  un  valore  relativi».160 I  futuristi  si  rendono  conto  delle  possibilità  (pro)positive  del

cinematografo, il quale può diventare una specie di mediatore o catalizzatore del rinnovamento del

teatro. Esso rappresenta anche una concorrenza per il teatro per cui i futuristi cercano di assorbire

quanto più è possibile da questo nuovo mezzo per rinnovare l'arte teatrale, e, se possibile, andare

oltre. A nostro avviso questo avviene con l'introduzione della compenetrazione di ambienti e di

tempi diversi ovvero della simultaneità (già applicata in poesia e pittura futuriste), tecnica ancora

sconosciuta al  cinematografo161 che sarà resa possibile solo con il  manifesto  La cinematografia

futurista (1916)162 scritto in seguito del primo film futurista  Vita futurista.  Il manifesto del teatro

futurista sintetico serve anche da introduzione al primo volume di sintesi teatrali pubblicato nello

stesso anno, edito dall'Istituto Editoriale Italiano di Notari, come supplemento del settimanale «Gli

Avvenimenti» del 28 novembre163 mentre l'autopromozione proseguiva con le prime tournees tra il

1915 e il 1916. 

È  indubbio  che  Bontempelli  era  a  conoscenza  di  queste  prime  reazioni  futuriste  (formalizzate

157  Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, edizioni di bianco e nero, Roma 1968, p. 57., Marinetti, 
Filippo Tommaso, Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Manifesto del teatro futurista sintetico, op. cit., p. 13: «Con 
questa brevità essenziale e sintetica, il teatro potrà sostenere e anche vincere la concorrenza col Cinematografo». 

158  Idem, p. 124.
159  Marinetti, Filippo Tommaso, Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Manifesto del teatro futurista sintetico, op. cit., p. 15.
160  Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, edizioni di bianco e nero, op. cit., p. 50.
161  Così Marinetti commenta la sua sintesi teatrale Simultaneità: «In SIMULTANEITÀ ho messo in scena la 

compenetrazione simultanea della vita di una famiglia borghese con quella di una cocotte. [...] SIMULTANEITÀ è 
una sintesi teatrale assolutamente autonoma, poichè non assomiglia nè alla vita borghese, nè alla vita della cocotte, 
ma a sè stessa. [...] mentre nel 1° atto della Figlia di Jorio, i fatti si muovono sulla scena, ma con realismo troppo 
esteriore, e, diremo così, cinematografico, nella mia sintesi Simultaneità io ottengo un dinamismo assoluto di tempo 
e di spazio, con la compenetrazione simultanea di 2 ambienti diversi e di molti tempi diversi.», Il teatro futurista 
sintetico, op. cit., pp. 23 – 24.

162  Marinetti, Filippo Tommaso, Corra, Bruno, Settimelli Emilio, Ginna, Arnaldo, Balla, Giacomo, Chiti, Remo, La 
cinematografia futurista in Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, edizioni di bianco e nero, op. cit., p. 
233: «3. Simultaneità e compenetrazioni di tempi e di luoghi diversi cinematografate. Daremo nello stesso 
istante-quadro 2 o 3 visioni differenti l'una accanto all'altra».

163  Lapini, Lia, Teatro, op. cit., p. 1146.
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tramite la forma di manifesto) alla crisi in cui si trovava la drammaturgia italiana. Ciò significava

un'ulteriore presa di coscienza e appunto la «volontà di lavorare» cioè di dar inizio ad una nuova

stagione artistica della letteratura italiana nonostante si trovassero in piena guerra. Per illustrare

meglio il clima della drammaturgia italiana dei primi quindici anni del secolo, ci sembra opportuno

riportare una testimonianza dello stesso Bontempelli:

Quando l'anima italiana non sentì più il realismo – importazione di Francia rielaborata con dignità

d'intenti  da  Giacosa  e  dai  suoi  contemporanei  e  s'accorse  che  non  riusciva  ad  assimilarsi  il

nordicismo, per quanto riadattato volonterosamente e nobilmente (Bracco, Butti),  - più recenti

autori, venuti dalla lirica (D'Annunzio, Benelli, e pochi maldestri imitatori loro), intuirono che

occorreva strappare il teatro italiano al piccolo fotografismo borghese in cui s'era isterilito, non già

volgendolo verso la filosofia o la morale o la propaganda sociale o altro di simile, ma verso la

poesia, la fantasia, la rappresentazione libera, il divertimento degli occhi e della mente per mezzo

di fantasmi plastici,  coloriti,  sonori,  di  qualunque genere.  Questo – forse il  tempo era ancora

immaturo – rimase in essi intuizione vaga: nell'attuarla, gravò su loro l'antica tradizione classicista

e la recente esperienza decadentista: l'uno precipitava il teatro verso l'estetismo mitologico, l'altro

verso il simbolismo storico. Il pubblico li rispetta e li ammira, ma non li segue. Il teatro borghese

realistico, di fronte alle contrarie correnti che senza aver forza di sopraffarlo lo minacciavano, pure

ha trovato lo scampo, e una nuova sopravvivenza, in un ritorno deciso verso il romanticismo di cui

era stato insieme l'ultimo prodotto e la violenta reazione. Per quasi dieci anni il teatro in Italia è

stato uno strabocco di romanticismo di tutti gli stadii; riesumazioni di Dumas, diffusione nuova di

Sardou,  importazione  intensiva  dei  francesi  più  recenti  continuatori  e  rimodernatori  del

romanticismo  teatrale  (Bataille,  Bernstein),  messa  in  valore  dei  loro  seguitatori  italiani

(Niccodemi).164 

È curioso  notare  che  Bontempelli,  fino  alla  sua  conversione  avanguardistica,  si  inseriva

perfettamente con le  sue ultime opere  teatrali  (La piccola e  Santa Teresa)  nel  filone di  questo

romanticismo postsimbolista e postdecadentista rimproverato al teatro borghese.165 Questo diventa

ancora più evidente se compariamo cronologicamente  le  attività  artistiche di  Bontempelli  e del

movimento futurista: se il 10 febbraio 1915 si ha la prima rappresentazione de La piccola al teatro

Manzoni di Milano dalla compagnia Talli-Melato (scritta però già nel 1913), solo una settimana

dopo, il 18 febbraio, viene lanciato il manifesto del teatro futurista sintetico. Ancora il 14 maggio,

quindi nove giorni prima dell'entrata dell'Italia in guerra, abbiamo un'altra rappresentazione, quella

di  Santa  Teresa sempre  al  teatro Manzoni,  ma questa  volta  dalla  compagnia  Novelli-Borelli.166

164  Bontempelli, Massimo, Maria Melato, op. cit., p. 38.
165  Ecco cosa ne dice Livio a proposito de La piccola: «Ciò che non può non colpire immediatamente nel testo sono i 

due motivi su cui si basa e attorno a cui si sviluppa tutto il dramma, il primo tipicamente dannunziano e l'altro 
squisitamente proprio della commedia borghese e naturalistica: l'incesto, cioè, in un'accezione piuttosto vaga e 
accentuatamente torbida e la classica impostazione triangolare; [...] Il tono della commedia è tutto pervaso da un 
acceso sentimentalismo, le passioni sono violente e indomabili» in Livio, Gigi, Il teatro di Bontempelli dal grottesco 
al pirandellismo in AA.VV. Da Dante al Novecento, Mursia, Milano 1970, pp. 597 – 598.

166  Sia Maria Melato che Lyda Borelli con le loro interpretazioni corrispondevano perfettamente ad ognuna delle opere 
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Come abbiamo visto, si tratta del periodo della campagna interventista, che, nonostante le sottili

divergenze  ideologiche messe  in  evidenza  tra  l'interventismo futurista  e  quello  di  Bontempelli,

accomunava la maggioranza degli intellettuali e artisti italiani. 

1.4.2.La guardia alla luna e Il Purosangue

Nella Nota a La guardia alla luna Bontempelli ci informa di aver scritto questa commedia «nella

primavera-estate del 1916, a Milano, per Maria Melato che era prima attrice nella compagnia di

Talli».167 Effettivamente la commedia è stata messa in scena dalla compagnia Talli-Melato al teatro

Olympia di Milano quattro anni dopo la sua stesura, ma grazie a diverse corrispondenze veniamo a

sapere che, appena finita l'opera, Bontempelli aveva altre attrici in mente. A novembre 1916 ha

avuto luogo un'interessante corrispondenza tra Marco Praga, il capocomico del teatro Manzoni, e il

nostro, poiché Praga aveva letto il copione che era destinato alla prima attrice Irma Gramatica. A

Praga l'opera sembrava «brutta e meschina», alla cui osservazione Bontempelli rispondeva con una

lettera di protesta che riportiamo per intera perché illustra perfettamente il suo stato d'animo:

Illustre Signor Praga,

l'amico Lopez mi riferisce il Suo giudizio e la Sua risposta intorno alla mia rappresentazione «La

guardia alla luna». 

Ci tengo ad assicurarla che detto giudizio non mi offende né dispiace, perché lo immaginavo. E in

realtà  avevo pregato il  Lopez di trasmettere il  copione alla Sig.ra Gramatica,  pensando che la

impressione sua sarebbe, come di interprete, stata ben più concorde con le mie intenzioni d'arte

(vero è che il risultato pratico, dato il di Lei giudizio, sarebbe stato uguale). Tanto per spiegarle

come non mi meravigli che la sua arte, nata trent'anni fa e morta da dieci o venti, non intenda la

mia, fatta per i giovani di oggi e di domani.

Ciò che mi meraviglia è che Ella non senta come, appunto perché un uomo sta ferma e l'arte

cammina, sia poco decoroso per essi rassegnarsi a non capire, ma lasciare che l'arte rinnovantesi

possa offrirsi al pubblico. Il quale nella sua freschezza e ingenuità è assai più aperto al nuovo di

quanto non siano le illustrazioni dell'arte tramontata.

Ella potrà trovare strano che io le scriva questo, e crederlo uno sfogo intempestivo. La assicuro

che non è così. Credo che ormai sia doveroso per noi giovani metterci a fronte dei vecchi (parlo

d'arte, s'intende, e non di persona) mettendo da parte quel malinteso senso di rispetto, che permette

a ciò che è morto di gravare così continuamente su ciò che è vivo.

teatrali in questione: «Maria Melato è stata, per un decennio circa, fino a ieri, l'attrice tipica di questo periodo di 
rimodernamento del vecchio e del rinnovato romanticismo teatrale. 
Lyda Borelli rappresentò sulla scena gli ultimi atteggiamenti dell'estetismo decadente (franco-inglese-d'annunziano), 
ed era fatale che, per qualche ragione, scomparisse dalla scena. [...] 
Maria Melato sola rispose compiutamente a quel momento. Mentre recitava di tutto, e bene ogni cosa, nelle sue 
interpretazioni più personali ella riassunse – dalla Signora dalle Camelie a Marcia nuziale, da Fedora a l'Aigrette, - 
tutto il ritorno romantico, e tutta la romantizzazione del realismo, che hanno tenuto il campo fino a ieri.», 
Bontempelli, Massimo, Maria Melato, op. cit., pp. 39 – 40.

167  Bontempelli, Massimo, Nota a La guardia alla luna in Nostra Dea e altre commedie, a cura di Alessandro Tinterri, 
Einaudi, Torino 1989, p. 243.
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Con osservanza di Lei dev. Massimo Bontempelli.168

Si tratta  di  una chiara  testimonianza  della  conversione  avanguardista  di  Bontempelli  e  del  suo

intento di offrire con La guardia alla luna una nuova espressione dell'arte teatrale. Quello che salta

subito agli occhi è la retorica antipassatista cioè la distinzione tra quelli che sono, in questo caso,

artisticamente vecchi o giovani, già propagata dal futurismo, sempre con tono ben diverso.169 Dopo

il rifiuto di Praga, seguiva un tentativo con la cinquantottenne Eleonora Duse che sin dal 1909 non

si esibiva più a teatro, anche se proprio nell'estate del 1916 aveva girato il suo unico film, Cenere,

tratto  dal  romanzo di  Grazia  Deledda.  Sebbene  avesse  rifiutato  l'opera  non mancando  però  di

lodarla, Duse ha consigliato Bontempelli di prendere in considerazione Maria Melato170 che infatti

ha apprezzato l'opera e l'ha messa in scena insieme alla sua compagnia solo dopo la sua conversione

alla ricerca di espressioni teatrali nuove nell'immediato dopoguerra.171 

In che cosa consiste, dunque, la novità di quest'opera?

Ce lo dice lo stesso Bontempelli nella sua autostroncatura pubblicata in seguito all'insuccesso della

prima  rappresentazione:  «La  guardia  alla  luna di  Massimo  Bontempelli  (Com.  Talli,  teatro

Olympia, 15 marzo), mette in scena un viaggio: il viaggio d'un'idea fissa. E fin qui non ci sarebbe

niente  di  male.  Sono  sette  quadri,  brevi  e  succedutisi  come  i  quadri  d'una  rappresentazione

cinematografica».172 Per la prima volta nella sua carriera letteraria Bontempelli  si distacca dalla

tradizionale  divisione  in  atti  e  sperimenta  un  nuovo  linguaggio  ispirandosi  a  quello  del

cinematografo.  Non  si  tratta  quindi  solo  di  una  contestazione  delle  tecniche  drammaturgiche

tradizionali, ma di una dichiarazione programmatica secondo la quale il rinnovamento della forma

drammatica andrebbe ricercata nell'adozione del linguaggio filmico. La divisione in quadri implica

non soltanto tre componenti fondamentali – brevità, essenzialità e visualità – ma anche l'uso del

168  Idem, pp. 244 – 245.
169  Questa differenza nell'approccio iconoclastico tra il futurismo e Bontempelli potrebbe servire, come vedremo più in 

avanti, da parabola del complessivo quadro del loro sodalizio artistico.
170 Cfr. la testimonianza di Duse (Resnevic Signorelli, Olga, Eleonora Duse, Signorelli, Roma 1983, p. 329) citata in 

Note ai testi. La guardia alla luna in Nostra Dea e altre commedie, op. cit., p.247: «...L'altra sera, col treno delle 
otto, arrivò da Milano e mi consegnò un suo manoscritto (breve) Massimo Bontempelli. Lo lessi dalle dieci alle 
undici di sera, e ieri mattina ne parlavo all'autore. È una cosa per il teatro. Breve, serata, d'azione, di realtà e di 
sogno, con qualche tocco d'anima, assai bella. Mi piacque. Lo dissi all'autore. Ho confermato che non lo reciterei, 
mai, e l'ho persuaso a rapire (a Talli) Maria Melato, e a farlo rappresentare subito. Massimo Bontempelli (che non 
conoscevo), è ripartito ieri alle tre, "felice" (disse lui). Ecco un altro che cerca la strada nel mondo... come se ci fosse 
la strada».

171 Bontempelli, Massimo, Maria Melato, op. cit., p. 41: «Tre anni sono, a proposito d'un lavoro che oggi ama, e che è 
al principio del teatro di domani, ella mi diceva: - Non è per me: io sono l'attrice della realtà. - S'ingannava, e 
insieme aveva ragione. Ella può essere, sarà, l'attrice della nuova poesia teatrale: ma allora era presto ancora. Lo 
sentiva confusamente e inconsciamente, e si aggrappava a quell'edificio vecchio, che stava per abbattersi, come a un 
sostegno incrollabile. E discuteva con me della bellezza di Zazà. Vedeva ancora davanti a sè il vuoto. Ma questi 
ultimi furono tre anni di crisi per lei. Il suo spirito, attento a tutte le voci, si maturò nel silenzio. Ora l'ha presa la 
smania del nuovo, di quello che non è ancora, ma si sente, come si sente la primavera nell'aria quando è ancor 
freddo e la strada è ancora bagnata, ma la luce par nuova a chi ha occhi per vederla. Ella cerca, fruga, legge tutto 
quello che le portano; meno l'autore le è noto, più spera. Domanda consigli, e li vaglia. Si prepara.», corsivo nostro.

172  Bontempelli, Massimo, Nota a La guardia alla luna, op. cit., p. 33.
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procedimento cinematografico per eccellenza – il montaggio. Infatti, raccontando la trama del terzo

quadro nella sua autostroncatura, Bontempelli lo considera «un frammento della odissea» perché

rappresenta solo un episodio isolato, cioè una delle sequenze delle scene che fanno parte del viaggio

che la protagonista Maria compie, ma che non viene rappresentato per intero. Lo stesso Bontempelli

sottolinea questo procedimento a frammenti  sintetici ricollegandosi a tutta una schiera di artisti,

primi fra tutti i futuristi, per cui la parola di ordine era appunto la sintesi: «Il procedimento generale

– ha quell'atteggiamento frammentario, che fino a ieri parve a molti la suprema parola della sintesi

poetica».173 Effettivamente, rammentando il clima artistico del periodo, Bontempelli spesso usa il

pronome «noi» comunicando indirettamente la sua appartenenza ad un gruppo eterogeneo di artisti

che reagivano polemicamente alla crisi della drammaturgia italiana: 

Quello fu il tempo in cui culminarono tutti i più inquieti e disordinati spiriti di ricerca, la ricerca di

qualche cosa che ci allontanasse dall'immediato passato, il quale ci riusciva fastidioso, ci gravava

con certe  sue imminenze ostinate,  ci  isteriliva.  […] Il  dramma che correva le nostre scene ci

fastidiva per la sua mediocrità, per la meschinità piccolo-borghese dei suoi interessamenti.174

È probabile che in questo caso Bontempelli si riferisse non solo alla reazione futurista in forma del

nuovo teatro sintetico, ma anche al teatro grottesco che proprio in quella primavera del 1916 è stato

avviato con la prima rappresentazione de  La maschera e il  volto di  Luigi Chiarelli.  Quindi,  se

l'atteggiamento antipassatista nei confronti della produzione narrativa era presente in Bontempelli

sin dal 1914 quando ha scritto Per i poveri letterati, ora questo irrequieto bisogno veniva avvertito

nei  confronti  del  mondo  teatrale.  Ma quello  che  ci  preme  sottolineare,  oltre  all'antipassatismo

artistico già  risultato evidente  in  più occasioni,  è l'intuire,  similmente ai  futuristi,  le  possibilità

espressive del  cinematografo e la necessità di  applicare il  suo linguaggio e i  suoi procedimenti

all'arte teatrale. Per questo siamo d'accordo con Lapini quando sostiene che «appare perciò più che

probabile che Bontempelli,  come i  futuristi,  ne sia  stato influenzato nel  tentativo di creare una

nuova forma drammatica,  e  che nella  strutturazione compositiva  della  Guardia alla  luna abbia

mutuato  dal  linguaggio filmico la  sua peculiare  sintassi».175 In  ogni  caso,  si  trattava  del  primo

denominatore  comune  tra  Bontempelli  e  il  movimento  futurista  sul  piano  artistico,  o  più

precisamente, su quello delle sperimentazioni tecniche, che sarebbe stato riconfermato anche nella

produzione  lirica  dello  stesso  periodo.  Che  si  trovassero  forse  per  la  prima  volta  sulla  stessa

lunghezza di onda artistica almeno nei procedimenti tecnici ce lo conferma il fatto che nello stesso

periodo in cui Bontempelli si avviava verso la chiusura de La guardia alla luna, i futuristi, guidati

da Arnaldo Ginna, giravano a Firenze il loro primo film  Vita futurista dal quale sarebbe nato il

173  Idem, p. 35.
174  Idem.
175  Lapini, Lia, Il teatro di Bontempelli, op. cit., p. 47. 

Per un'analisi più dettagliata di questi procedimenti rimandiamo allo stesso titolo. 
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manifesto La cinematografia futurista.176 

Sul piano tematico e poetico la situazione era notevolmente diversa. Anche se Bontempelli nella sua

autostroncatura non offre mai una spiegazione o un riferimento (in)diretto alla fonte futurista, già

Silvio D'Amico, all'indomani della prima rappresentazione dell'opera, nota che «nella Guardia alla

luna il  fortunato motto del  Futurismo,  “uccidiamo il  chiaro di  luna”,  è stato preso alla  lettera,

sebbene con spirito notevolmente diverso dall'originario».177 È possibile supporre che la ragione

dell'omissione  di  una  tale  chiarificazione  (mentre,  dall'altra  parte,  non  manca  una  descrizione

minuziosa  della  stessa  trama  e  dei  procedimenti  tecnici)  stia  nel  semplice  fatto  che  ad  un

lettore/spettatore comune del periodo questo doveva essere abbastanza evidente. Avevamo già fatto

qualche accenno a proposito dell'arte di fare i manifesti sviluppata da Marinetti,178 ma per capire

meglio la sua presenza ne La guardia alla luna, dobbiamo addentrarci nelle sue origini e nel suo

sviluppo all'interno dell'ideologia futurista.

Sin dal primo  Manifesto del  futurismo (20 febbraio 1909),  Marinetti  ostentava la glorificazione

della  guerra  e  il  disprezzo  della  donna  –  posizione  che  ribadiva  qualche  settimana  dopo  nel

Discorso ai Triestini: «Disprezziamo e combattiamo la tirannia dell'amore, che specie nei popoli

latini, falcia le energie degli uomini d'azione. Combattiamo il rancido sentimentalismo, l'ossessione

dell'adulterio  e  della  conquista  femminile  nel  romanzo,  nel  teatro  e  nella  vita».179 Secondo  il

fondatore del futurismo, il disprezzo della donna e dell'amore era una «condizione essenziale per

l'esistenza dell'eroe contemporaneo»180 perché la donna, l'amore, il  sentimentalismo e la lussuria

costituivano degli  ostacoli  per  la  realizzazione  dell'uomo futurista  che  doveva  essere  un  uomo

d'azione, amante del pericolo e della tecnologia moderna e nello stesso tempo immune agli affetti e

all'amore  romantico.  Questo  antagonismo  venne  illustrato  felicemente  nel  manifesto  seguente

Uccidiamo il chiaro di luna! (aprile 1909) con cui le idee fondamentali venivano consolidate,181

176  Nemmeno l'interesse per il cinematografo di Bontempelli si sarebbe fermato a La guardia alla luna: nella lettera 
alla moglie Meletta, datata 1 marzo [1918], Bontempelli scrive di una possibile versione filmica de La piccola 
(«Non so se la Piccola in cinema vada: non ce lo vedo molto. Ne scriverò alla Melato.»), mentre in un'altra, sempre 
alla moglie e datata 21 aprile dello stesso anno Bontempelli scrive di voler applicare le stesse tecniche filmiche de 
La guardia, ad un romanzo che però non sarà mai scritto: «Stabiliti questi punti di partenza e di arrivo, e i due 
momenti detti, basterà mettersi a fare il romanzo dalla prima riga e andare avanti, scegliendo tra tutto quello che mi 
trovo nella memoria (quello che si dimenica vuol dire che non serviva), opportunamente deformando ecc. - tutto a 
tratti rapidi, successioni cinematografiche ecc.», A Meletta in Due epistolari e un carteggio inediti di Massimo 
Bontempelli, a cura di Simona Cigliana in «L'illuminista», n. 13/14/15, anno V, p. 51 e pp. 52 – 53, rispettivamente.

177  D'Amico, Silvio, Il teatro italiano, Treves Treccani-Tumminelli, Milano-Roma 1932, p. 249.
178  Si veda la nota 21.
179  Marinetti, Filippo, Tommaso, Discorso ai Triestini in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 213.
180  Marinetti, Filippo, Tommaso, Guerra sola igiene del mondo (1915) in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 202.
181  Marinetti, Filippo Tommaso, Uccidiamo il Chiaro di Luna! In Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 14: «Sì, i 

nostri nervi esigono la guerra e disprezzano la donna, poiché noi temiamo che braccia supplici s'intreccino alle 
nostre ginocchia, la mattina della partenza!... Che mai pretendono le donne, i sedentari, gl'invalidi, gli ammalati, e 
tutti i consiglieri prudenti? Alla loro vita vacillante, rotta da lugubri agonie, da sonni tremebondi e da incubi grevi, 
noi preferiamo la morte violenta e la glorifichiamo come la sola che sia degna dell'uomo, animale da preda».
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mentre lo  stesso motto  era  lanciato sin  dallo  stesso titolo  – una soluzione propagandistica  che

mirava a destare vasta eco. In un passaggio che oscilla tra il favoloso e il mitico, Marinetti rivela il

nesso donna-natura-chiaro di luna che sta all'origine di questa immagine-simbolo:

Dal fluttuare azzurro delle praterie, emergevano vaporose chiome d'innumerevoli nuotatrici, che

schiudevano sospirando i petali delle loro bocche e dei loro occhi umidi. Allora, nell'inebbriante

diluvio del  profumi, vedemmo crescere distesamente  intorno a noi  una  favolosa foresta,  i  cui

fogliami arcuati sembravano spossati da una brezza troppo lenta. Vi ondeggiava una tenerezza

amara...  Gli  usignoli  bevevano l'ombra odorosa con lunghi  gorgoglii  di  piacere,  e a  quando a

quando scoppiavano a ridere nei cantucci giocando a rimpiattino come fanciulli vispi e maliziosi.

[…]

Ma, mentre ci accanivamo, tutti,  a liberar le nostre gambe e le nostre braccia dalle ultime liane

affettuose, sentimmo a un tratto la Luna carnale, la Luna dalle belle coscie calde, abbandonarsi

languidamente sulle nostre schiene affrante.

Si udì gridare nella solitudine aerea degli altipiani:

-Uccidiamo il chiaro di Luna!

Alcuni accorsero alle cascate vicine; gigantesche ruote furono inalzate, e le turbine trasformarono

la velocità delle acque in magnetici spasimi che s'arrampicarono a dei fili, su per alti pali, fino a

dei globi luminosi e ronzanti. 

Fu così che trecento lune elettriche cancellarono coi loro raggi di gesso abbagliante l'antica regina

verde degli amori.182

Leggendo questo passo è difficile non pensare alle figure femminili dalle chiome fluttuanti di Pesci

d'oro o  Bisce d'acqua di Gustav Klimt, qui intrecciate con liane della favolosa foresta che a sua

volta cercano di avvolgere l'io narrante e i suoi compagni. Quello però che ci preme sottolineare è

l'intreccio tra la luna e le sembianze femminili  che allude al loro comune intento di inebriare e

sedurre l’uomo. La Luna, come la donna, attira e seduce, accarezza con i suoi raggi la foresta e le

schiene  degli  eroi,  creando un'atmosfera  di  tenerezza  e  languore  che  indebolisce  i  guerrieri  e

isterilisce i pazzi. L'antica regina verde degli amori – un altro segno della sua intesa con la natura e

gli  amanti  sin  dai  tempi  antichi  –  può  e  deve  essere  distrutta  con  le  lune  elettriche,  un'altra

immagine-simbolo dietro cui si celano i nuovi modelli poetici.183 

Queste  prime  inventive  contro  la donna  e  contro  l'amore  avevano  sollevato  enorme  clamore

cosicché Marinetti sentiva il bisogno di offrirne una chiarificazione nella Prefazione a Mafarka il

futurista, la quale, del resto, servì anche da ulteriore propaganda a questo concetto: 

Quando  io  dissi  loro:  "Disprezzate  la  donna!"  tutti  mi  lanciarono  improperi  triviali,  come

182  Idem, pp. 19 – 20, corsivo nostro. 
183  Marinetti, Filippo Tommaso, Lo splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica in Teoria e invenzione 

futurista, op. cit., p. 86: «Nulla è più bello di una grande centrale elettrice ronzante che contiene la pressione 
idraulica di una catena di monti e la forza elettrice di un vasto orizzonte, sintetizzate nei quadri mormorei di 
distribuzione, irti di contatori, di tastiere e di commutatori lucenti. Questi quadri sono i nostri soli modelli in 
poesia».
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altrettanti tenitori di postriboli, inviperiti da una retata poliziesca! Eppure, io non discuto già del

valore animale della donna, ma dell'importanza sentimentale che le si attribuisce.

Io voglio combattere l'ingordigia del cuore, l'abbandono delle labbra semiaperte a bere la nostalgia

dei crepuscoli, la febbre delle chiome oppresse da stelle troppo alte, color di naufragio... Io voglio

vincere la tirannia dell'amore, l'ossessione della donna unica, il gran chiaro di luna romantico che

bagna la facciata del Bordello!184

Per la prima volta Marinetti vi chiariva in modo esplicito quello che intendeva per il chiaro di luna

attribuendole  una  valenza  romantica  e  sentimentale  che  lo  rendeva  una  delle  espressioni  della

tirannia dell'amore. Non a caso aggiungeva che il gran chiaro di luna romantico bagna non solo la

favolosa  foresta  ma  anche la  facciata  di  un  bordello.  Egli  assegnerà  la  stessa  missione  al  suo

Mafarka che costituisce, in effetti,  la prima realizzazione letteraria dell'eroe contemporaneo – il

vagheggiato uomo futurista.185 

Nei manifesti successivi Marinetti tornerà spesso al concetto del chiaro di luna rielaborandolo e

servendosene  per  costruire  ulteriormente  l'ideologia  futurista.186 La  fase  più  intensa  di  questa

campagna si  sviluppò nel  corso del  1910 quando in due istanze diverse il  chiaro di  luna verrà

inevitabilmente associato alla Venezia passatista (il 27 aprile in Contro Venezia passatista187 e il 1

agosto in  Discorso futurista di Marinetti ai Veneziani188) mentre tra i due interventi veneziani si

inserisce l'essenziale manifesto Contro l'amore e il parlamentarismo. Qui l'autore ancora una volta

ribadisce che la tirannia dell'amore viene espressa con la «frase laconica» “il disprezzo della donna”

precisando bene  di  che idea di  donna si  tratta:  «concepita  come unico ideale,  divino serbatoio

d'amore, la donna veleno, la donna ninnolo tragico, la donna fragile, ossessionante e fatale, la cui

voce, greve di destino,  e la cui chioma sognante si prolungano e continuano nei fogliami delle

184  Marinetti, Filippo Tommaso, Prefazione a Mafarka il Futurista in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 217.
185  Marinetti, Filippo Tommaso, Il discorso futurista di Mafarka in Teoria e invenzione futurista, op. cit., pp. 224 - 227: 

«Così, io ho ucciso l'amore, sostituendogli la sublime voluttà dell'eroismo!... Per gustare questa nuova ebbrezza, voi 
dovete acuire fino allo spasimo il piacere dell'opera compiuta ed aumentare per questo, gradualmente, il vostro 
sforzo, allontanandone di continuo la meta. Bisogna spingere fino al più delizioso dei delirii il rimpianto delle 
tenerezze distrutte. Bisogna possedere i paesaggi languidi, inebbrianti e malinconici, tutti i crepuscoli e tutti i chiari 
di luna della terra con sguardi implacabili... Bisogna preparare e coltivare tutti i pericoli, per preparare il piacere 
acuto di sfuggir loro... [...]
Ma ciò che scava un fossato ancor più profondo tra la concezione futurista e la concezione anarchica è il gran 
problema dell'amore, la grande tirannia del sentimentalismo e della lussuria, dalla quale noi vogliamo liberare 
l'umanità».

186  Come vedremo nelle pagine successive, l'antisentimentalismo futurista espresso nell'immagine-simbolo del chiaro 
di luna avrà un ruolo determinante nella costruzione dell'Uomo Moltiplicato – rielaborazione teorica delle idee già 
sperimentate nella costruzione del personaggio Mafarka.

187  Marinetti, Filippo Tommaso, Boccioni, Umberto, Carrà, Carlo, Russolo, Luigi, Contro Venezia passatista in Teoria 
e invenzione futurista, op. cit., p. 30: «Venga finalmente il regno della divina Luce Elettrica, a liberare Venezia dal 
suo venale chiaro di luna da camera ammobigliata».

188  Marinetti, Filippo Tommaso, Discorso futurista di Marinetti ai Veneziani in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 
31: «Quando gridammo: "Uccidiamo il chiaro di luna!" noi pensammo a te, vecchia Venezia fradicia di 
romanticismo! Ma ora la coce nostra si amplifica, e soggiungiamo ad alte note "Liberiamo il mondo dalla tirannia 
dell'amore! Siamo sazi di avventure erotiche, di lussuria, di sentimentalismo e di nostalgia!»
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foreste bagnate di chiaro di luna».189 L'«orribile e pesante Amore» viene disprezzato, si riafferma,

perché rappresenta un ostacolo alla «marcia dell'uomo» ovvero alla sua realizzazione in quanto un

uomo d'azione, un eroe dei tempi moderni che deve ancora raggiungere ciò che Marinetti chiama

l'Uomo Moltiplicato – una versione evoluta  in quanto combinazione tra  l'uomo e la  macchina,

immune al veleno amoroso, ma anche un uomo deificato in quanto padrone assoluto della propria

volontà  esteriorizzata.190 Anche  qui  Marinetti  cerca  di  smascherare  e  di  svalorizzare  l'amore

romantico riducendolo al  sentimentalismo e alla lussuria – due facce della stessa medaglia – la

semplice procreazione:

Noi siamo convinti  che  l'amore  – sentimentalismo e lussuria  – sia  la  cosa meno naturale del

mondo. Non vi è di naturale e d'importante che il coito il quale ha per scopo il futurismo della

specie. L'amore – ossessione romantica e voluttà – non è altro che un'invenzione dei poeti, i quali

la regalarono all'umanità...  E saranno i poeti che all'umanità lo ritoglieranno come si  ritira un

manoscritto dalle mani di un editore che si sia dimostrato incapace di stamparlo degnamente.191 

La convinzione  che  l'amore  romantico  cioè  il  sentimentalismo e  la  lussuria  o  la  voluttà  siano

un'invenzione dei poeti verrà ribadita anche nel manifesto teatrale: 

Il Teatro di Varietà è una scuola di sincerità istruttiva pel maschio, poiché esalta il suo istinto

rapace  e  poiché  strappa  alla  donna tutti  i  veli,  tutte  le  frasi,  tutti  i  sospiri,  tutti  i  singhiozzi

romantici che la deformano e la mascherano. […]

Il  Teatro  di  Varietà  deprezza  sistematicamente  l'amore  ideale  e  la  sua  ossessione  romantica,

ripetendo  a  sazietà,  colla  monotonia  e  l'automaticità  di  un  mestiere  quotidiano,  i  languori

nostalgici  della  passione.  Esso  meccanizza  bizzarramente  il  sentimento,  deprezza  e  calpesta

ingienicamente l'ossessione del possesso carnale,  abbassa la  lussuria alla funzione naturale del

coito, la priva di ogni mistero, di ogni angoscia deprimente, di ogni idealismo anti-igienico.192

Perciò il teatro di varietà diventa una specie di alleato futurista nella battaglia contro il chiaro di

luna:

Il Teatro di Varietà dà invece il senso e il gusto degli amori facili, leggieri e ironici. Gli spettacoli

di caffè-concerto all'aria aperta sulle terrazze dei Casinos offrono una divertentissima battaglia tra

il chiaro di luna spasmodico, tormentato da infinite disperazioni, e la luce elettrica che rimbalza

violentemente sui gioielli falsi, le carni imbellettate, i gonnellini multicolori, i velluti, i lustrini e il

sangue falso delle labbra.  Naturalmente l'energica luce elettrica trionfa, e il  molle e decadente

chiaro di luna è sconfitto.193

Quello  che  è  importante  sottolineare  è  che  Marinetti  e  altri  futuristi  in  tutte  le  rivisitazioni  e

rielaborazioni del  motto «Uccidiamo il  chiaro di luna!» non mancano mai  di  sostituire  la  luna
189  Marinetti, Filippo Tommaso, Contro l'amore e il parlamentarismo in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 250.
190  Cfr. Marinetti, Filippo Tommaso, L'Uomo moltiplicato e il Regno della macchina in Teoria e invenzione futurista, 

op. cit., pp. 255 – 258. Torneremo spesso nel corso di questo lavoro alla figura dell'Uomo Moltiplicato marinettiano, 
ma per adesso ci basta un suo abbozzo per mettere in evidenza i legami con questo motto.

191  Marinetti, Filippo Tommaso, Contro l'amore e il parlamentarismo, op. cit., pp. 250 – 251.
192  Marinetti, Filippo Tommaso, Il Teatro di Varietà in Teoria e invenzione futurista, op. cit., pp. 73 – 74. 
193  Idem, p. 74.
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romantica e voluttuosa con un altro modello ideale - centrali elettriche, la macchina o la stessa

velocità, come succede per esempio nel manifesto La nuova religione-morale della velocità, datata

l'11 maggio 1916:

La Velocità  distrugge l'amore,  vizio  del  cuore sedentario,  triste  coagulamento,  arterio-sclerosi

dell'umanità-sangue.  La  velocità  agilizza,  precipita  la  circolazione  sanguigna  ferroviaria

autmobolistica aeroplanica del mondo.

Soltanto la velocità potrà uccidere il velenoso Chiaro-di-luna, nostalgico, sentimentale, pacifista e

neutrale. Italiani, siate veloci e sarete forti, ottimisti, invincibili, immortali!194

Quest’ultimo manifesto appartiene allo stesso periodo della stesura de La guardia alla luna in cui,

come vediamo, per l'ennesima volta viene ribadito il famoso motto ormai ben consolidato nella

retorica  antipassatista  e  senza  dubbio  noto  al  più  vasto  pubblico.  L'insistenza  sul  motto  e  sui

concetti  che  gli  stanno  dietro  a  partire  dal  primo  manifesto  futurista  non  potevano  passare

inosservate  da Bontempelli  e  La guardia alla luna in  questo  senso costituisce  una reazione,  o

meglio, un ripensamento critico nei loro confronti. Secondo lo stesso autore, come abbiamo visto,

anche ne La guardia abbiamo il viaggio di un'idea fissa con il suo punto di partenza (la morte della

figlia e la fissazione di Maria-madre-amante che sia la colpa della luna che fa innamorare gli amanti

solo per far nascere i bambini che vengono tolti alle madri abbandonate dai loro amanti allo scopo

di mantenere lo splendore lunare) e il punto di arrivo (l'inutile tentativo di Maria di uccidere la luna

cercando di bloccare l'arrivo dei suoi raggi sulla terra con il proprio corpo). I futuristi e Bontempelli

partono dagli stessi presupposti – il chiaro di luna come immagine-simbolo del sentimentalismo,

della lussuria e del romanticismo di per sé falso e ridotto al soddisfacimento del desiderio carnale o

mera procreazione – ma con l'approccio considerevolmente  diverso.  Se i  futuristi  scambiano il

chiaro  di  luna  sentimentalista  e  decadente  con  i  nuovi  sublimi  come la  velocità  o  le  centrali

elettriche, il tono di Bontempelli è tra l'ironico e il polemico poiché non solo non suggerisce un

nuovo modello poetico, futurista o non, ma porta questo stesso motto, prendendolo alla lettera,

all'estrema esasperazione, mettendo in questione la sua efficacia poetica e il suo valore innovativo.

Siamo quindi d'accordo con Gigi Livio quando afferma che Bontempelli non combatte il chiaro di

luna per sostituirlo con un altro sublime meccanico o elettrico come i futuristi, (anche se questo

sublime in quegli  anni,  come osserva lo  studioso,  «non poteva  non mostrarsi  agli  intelletti  più

vivaci,  come tragicamente  rovinoso»),  ma  per  contemplarlo  nella  sua dimensione rovesciata  e,

aggiungeremmo noi, smascherata.195 Si tratta anche di un atteggiamento tra il il ludico e il serio che

Ugo  Piscopo  illustra  bene  a  proposito  delle  poesie  de  Il  Purosangue scritte,  come  abbiamo

accennato, nello stesso anno: 
194  Marinetti, Filippo Tommaso, La nuova religione-morale della velocità in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 

118.
195 Livio, Gigi, op. cit., p. 600.
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La specificità bontempelliana consiste nello stare dentro il futurismo, giocando a suo vantaggio,

con corrosioni interne, con sornioni, un po' palazzeschiani, divertimenti a spese dello stesso, con

desacralizzazioni  argute,  e  intanto,  con  la  messa  a  disposizione  di  una  tecnicità  letteraria

consumatissima.196 

Ecco perché è difficile o almeno rischioso parlare di una netta adesione, anche se solo di passaggio,

di Bontempelli al movimento futurista. L'intento di rinnovare l'arte teatrale distruggendo gli schemi

tradizionali  sia  sul piano formale  (abolizione degli  atti,  sintesi,  frammentarismo) che sul piano

tematico  (ridicolizzazione  dell'adulterio,  del  triangolo  amoroso  e  colpi  di  scena,  dell'amore

romantico197) è lo stesso, però Bontempelli mostra i suoi dubbi non solo nei confronti del teatro

borghese e  decadente,  ma dello  stesso futurismo il  cui  atteggiamento iconoclastico  e  nichilista

sembra  non  capace  di  introdurre  dei  rinnovamenti  autentici.  La  contestazione  dell'efficacia

rinnovativa del programma futurista riassunto sinteticamente nel motto  «Uccidiamo il  chiaro di

luna!» risulta evidente innanzitutto nello stesso epilogo dell'intera vicenda. L'insuccesso di Maria a

impedire l'arrivo dei raggi della luna sulla terra serve a riconfermare questo giudizio «pessimista»

di  Bontempelli  per  cui  alcuni  critici,  come  Gigi  Livio,  lo  avvicinavano  al  teatro  grottesco.

Sicuramente  la  ribellione  contro  i  valori  del  mondo  borghese  e  lo  smascheramento  delle  sue

ipocrisie  nell'ambito  amoroso  riconducono  Bontempelli  all'atteggiamento  assunto  dagli  autori

grotteschi  (proprio  come l'uso insistente  dell'ironia),  ma,  a  nostro  avviso,  la  novità  e  il  valore

innovativo di quest'opera consiste proprio in questa  rielaborazione polemica dei sublimi sia del

teatro borghese che dell'ideologia futurista.  Alla  stessa conclusione a cui  giunge Bontempelli  a

proposito  del  futurismo  quale  ultima  avanguardia  romantica,  ci  porta  anche  il  fatto  che  il

personaggio che assume la fatale missione di uccidere il chiaro di luna non è un uomo futurista

dalla carne metalizzata e dalle parti scambiabili a cui basterebbe spalancare le ali per raggiungere il

suo nemico, ma una donna ingenua e squilibrata dalla tristezza, prima per la perdita dell'amante-

padre di sua figlia, e dopo per quella della stessa figlia. Patricia Gaborik vede in questa scelta della

protagonista  femminile  un distanziarsi  di  Bontempelli  anche dal  famoso disprezzo della  donna

accettando  un'immagine  più  complessa  della  donna  e  della  femminilità.198 È  indubbio  che

Bontempelli simpatizza con l'ingenuità e il tragico destino di Maria, ma, a nostro parere, l'impiego

di una protagonista femminile e la sua assunzione di una missione originariamente destinata ad un

uomo d'azione futurista, dimostra ulteriormente l'intento polemizzante nei confronti del futurismo
196 Piscolo, Ugo, Massimo Bontempelli. Per una modernità dalle pareti lisce, op. cit., p. 102.
197 Un esempio emblematico nel dramma è il bordello il cui nome "La casa della luna" viene preso ancora una volta alla 

lettera per cui Maria scambia le sue luci elettriche con il fatale chiaro di luna. Si tratta di un altro tentativo di 
esasperazione perché non abbiamo più dei raggi della luna che bagnano la facciata del bordello come nell'esempio 
riportato da Marinetti, ma nella Guardia la luna addirittura vive in un bordello per cui il suo ruolo tradizionale di 
soccoritore e mediatore degli amanti viene ulteriormente rovesciato e ridicolizzato.

198 Gaborik, Patricia, Between the Avant-Garde and Fascist Modernism: Massimo Bontempelli's Theatre, 1916-1949, 
Tesi di dottorato, University of Wisconsin at Madison, 2003. p. 69.
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piuttosto che la sua sensibilità sulla questione femminile. La crociata contro la tirannia dell'amore

simboleggiata dal chiaro di luna e condotta dall'uomo futurista, un guerriero per eccellenza, viene

così ridotta ad una versione femminile di Don Chisciotte il cui esito è noto sin dall'inizio. In questo

senso  faceva  sicuramente  impressione  vedere  sul  palcoscenico  Maria  Melato  e  la  sua

interpretazione, direbbe Bontempelli, «estremamente romantica»199 di questo personaggio fragile e

disperato, determinato a compiere la missione che gli stessi futuristi non avevano ancora portato al

termine.  Così  Bontempelli  metteva  in  questione  non solo  la  necessità  di  scambiare  il  sublime

romantico e decadente con un nuovo, futurista, ma anche la necessità di un uomo futurista che, in

sostanza,  nonostante  le  negazioni  di  Marinetti,  rappresentava  una  versione  modernizzata  o

tecnologizzata dell'übermensch nietzscheano.

Ma se si tratta di una reazione di indubbio stampo modernista contro le tradizionali forme teatrali

come quello borghese o naturalistico da una parte e contro l'approccio futurista dall'altra, perché

Bontempelli  nell'immediato  dopoguerra,  quando  rinuncia  alle  sue  opere  «passatiste  e

classicheggianti», stronca anche questa rappresentazione? Ecco la sua spiegazione:

Il dramma che correva le nostre scene ci fastidiva per la sua mediocrità, per la sua meschinità

piccolo-borghese dei suoi interessamenti. Per liberarcene, dobbiamo rivolgerci non verso qualche

cosa di più mobile e tenue e inquieto, anzi verso il grande drammatico o il grande comico. […] 

Ciò posto,  La guardia alla luna mi desta, come dicevo, un certo interesse perché mi si presenta

come  un  curioso  rigurgito  e  precipitato  di  tutti  quei  vizi  in  cui  brancolammo  cercando  una

liberazione:  sentimentalismo,  realismo,  colorismo,  estetismo,  folklorismo,  frammentarismo,

impressionismo; quasiché l'autore ne abbia fatto un fuoco gettandoveli tutti cecamente a bruciare,

nell'atto stesso che credeva di servirsene come di materiali da costruzione. Per congegnarli così

tutti  in un lavoro che pure presenta certi  pregi d'unità e di  poesia,  occorreva certo una strana

mischianza di genialità e di cecità: siamo disposti a non discutere della genialità, purché per parte

sua l'autore sia disposto a non discutere della cecità.200

Benché l'autoanalisi per quanto riguarda i «vizi» da cui Bontempelli e altri (r)innovatori teatrali

volevano liberarsi sia impeccabile, siamo ancora una volta d'accordo con Gigi Livio secondo cui il

primo a fraintendere quest'opera fu lo stesso Bontempelli, anche se egli, come si vede in questo

passaggio, intuiva in qualche modo la doppia «funzione» di questi vizi. Se da una parte li portava

all'esasperazione similmente a uno di quegli allegri incendiari dalle dita carbonizzate («quasiché

l'autore ne abbia fatto un fuoco gettandoveli tutti ciecamente a bruciare»), dall'altra parte si rendeva

199 Bontempelli, Massimo, Maria Melato, op. cit., pp. 39 – 40: «Mentre recitava di tutto, e bene ogni cosa, nelle sue 
interpretazioni più personali ella riassunse – dalla Signora dalle Camelie a Marcia nuziale, da Fedora a l'Aigrette; - 
tutto il ritorno romantico, e tutta la romantizzazione del realismo, che hanno tenuto il campo fino a ieri. Nella sua 
incapacità a imitare, ella traaforma in questo duplice senso tutto ciò che passa attraverso la sua interpretazione: 
duplice senso, intendo, di rendere passionale la rappresentazione più fredda, e di dare una attualità realistica al più 
convenzionale romanzesco. Si vedono miracoli». 

200 Bontempelli, Massimo, Nota a La guardia alla luna, op. cit., p. 35, corsivo nostro.
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ben conto che tutti questi elementi dell'ultimo romanticismo erano anche dei mattoni assemblabili

con cui voleva costruire qualcosa di nuovo. L'intento cioè il rinnovamento dell'arte teatrale tramite

la distruzione dei vizi era nobile di per sé, è vero, ma Bontempelli non riusciva a perdonarsi il fatto

di aver usato gli stessi mezzi contro cui in realtà insorgeva.201 Questa la cecità secondo l'autore, ma

secondo noi, la vera genialità di quest'opera, anche se non se ne aveva accorto.202 La vera cecità,

semmai,  era  quella  di  optare nel  1920 per  il  grande drammatico  o il  grande comico  contro il

dramma d'allora, non rendendosi conto, come giustamente nota Livio, di aver già raggiunto questo

obiettivo nel 1916 con La guardia alla luna. Infine, l'impossibilità di distruggere l'ingannevole luna

opponendosi ai suoi raggi nonché sostituirla con un sublime elettrico o meccanico in qualche modo

riconfermano la convinzione di Bontempelli che «non è ricostituibile un nuovo sublime al di fuori

della  tradizione  che  non  si  muti  irrimediabilmente  in  mito  ricatturabile  e  risistemabile

immediatamente, nel momento stesso in cui viene enunciato, al di là della carica eversiva che aveva

spinto a instaurarlo, nei canoni di una tradizione e di una storia».203

Si  delineano  così  i  contorni  del  nascente  dialogo  tra  Bontempelli  e  il  movimento  futurista

strettamente marinettiano, un dialogo di per sé contraddittorio e sperimentale, ma ben lungi dalla

secca stroncatura, sebbene episodica, del futurismo nel citato passo di  Polemica carducciana. In

effetti, sotto lo stesso ombrello antipassatista, patriottico e modernista, viene espressa la necessità di

rinnovamento  del  teatro  italiano  per  cui  emergono  delle  affinità  innanzitutto  nella  scelta  delle

sperimentazioni  tecniche  che  attingono  al  cinematografo  come  il  nuovo  e  promettente  mezzo

espressivo,  ma si  crea anche una discrepanza poetica poiché Bontempelli  esprime i  suoi dubbi

sull'efficacia rinnovativa del sublime meccanico ed elettrico futurista. La stessa osservazione vale

anche per la lirica nella quale Bontempelli rinuncia alle forme tradizionali e classicheggianti del suo

noviziato letterario e approda, sempre nel 1916, al verso libero con le poesie de  Il Purosangue.

Riportiamo a proposito la testimonianza di Adriano Tilgher:

Il nome di Massimo Bontempelli cominciò ad essere noto una dozzina d'anni fa, al tempo della

famigerata «polemica carducciana», nella quale egli figurò tra i difensori della tradizione classica

contro gl'iconoclasti del futurismo e gli eresiarchi della filosofia idealista. Ci fu, perciò, una certa

sorpresa quando, cinque o sei anni dopo, si seppe ch'egli, fatto divorzio dalle forme consacrate

della metrica tradizionale, s'era messo a scrivere versi liberi: la gente per bene crollò il capo con

melanconia sulla triste fine di chi, conservatosi savio nell'ora della più allegra follia, s'era deciso

ad ammattire proprio quando i pazzi della prima giornata cominciavano a metter giudizio.204

Nel  1932  in  occasione  della  ristampa dell'omonima  raccolta  del  1919  (allargata  con  le  poesie

201 Cfr. Livio, Gigi, op. cit., pp. 599 – 601. 
202 Nel caso di Eva ultima vedremo come questo procedimento, del resto precocemente postmoderno, verrà applicato 

con piena coscienza e maggior successo.
203  Cfr. Livio, Gigi, op. cit., p. 600.
204 Tilgher, Adriano, op. cit., p. 194.
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dell'Ubriaco), lo stesso Bontempelli riconosceva questa conversione:

Avevo cominciato a scrivere per questo volume, destinato alla raccolta villaroeliana che con esso

si inaugura, una complessa, ordinata, paragrafata seriosissima prefazione; nella quale dovevano

narrarsi e interpretarsi gli episodi principali delle relazioni corse tra me e il genero lirico. Cioè:

- Come in un primo periodo, che va dalle più remote adolescenze del mio scrivere fin verso il

1910, io avessi composte e pubblicate poesie sfacciatamente ultraclassiciste. Bastino i titoli dei

volumi in cui erano raccolte: Egloghe, Settenari e sonetti, Odi. E intendevo darne numerosi saggi

cercando di ridurle subdolamente a frammenti per renderle meno insopportabili.

-  Come  parecchi  anni  più  tardi,  e  per  un  periodo  molto  più  breve  (1916-1918),  mi  fosse

ingenuamente accaduto di scrivere liriche di tutt'altro atteggiamento, derivante così da disposizioni

sensitive  come  da  persuasioni  letterarie  totalmente  opposte  allo  spirito  e  al  gusto  di  quelle

prime.205

Le poesie de Il Purosangue rappresentano così il primo distacco dai canoni tradizionali anche per

quanto riguarda la lirica; l'impiego del verso libro con una forte vocazione all'informale 206 costituiva

già un passo in avanti e bastava per far passare Bontempelli per uno degli ammattiti dell'ultima ora.

È l'immagine dell'allegro folle, del  clown palazzeschiano207 o dell'homo ludens208 che rovescia le

prospettive troncando l'Eternità con il coltello della sua immaginazione che esce sin dalla poesia

che fa da incipit all'intera raccolta. Nonostante il suo intento contestatorio e rinnovativo, sul piano

delle sperimentazioni tecniche Bontempelli, come osserva giustamente Elena Salibra, ancora oscilla

tra avanguardia e tradizione, «con uno sforzo di destrutturazione appena superficiale del dettato

poetico nell'andamento spezzettato delle sequenze e nell'accumulo sostantivale, che mantiene però

quei rapporti sintagmatici presi di mira dal Manifesto tecnico della letteratura futurista (11 maggio

1912) del  Marinetti».209 In  effetti,  siamo ancora  lontani  dalle  parole  in  libertà,  ma ciò non gli

impedisce di ricercare un nuovo linguaggio poetico, in questo caso eterogeneo e frammentario, che

ci rimanda ai non pochi passaggi vicini alla prosa d'arte, come abbiamo visto, nelle reportage che

compongono Dallo Stelvio al mare. Questi punti di contatto tra la prosa e la lirica, notati anche da

Mara  Boccaccio,210 sono  interessanti  poiché  dimostrano  la  propensione  di  Bontempelli  al

rinnovamento del linguaggio poetico nella sua totalità. Così le immagini sinestetiche o l'attenzione

205 Bontempelli, Massimo, Note ai testi in Bontempelli, Massimo, Opere scelte, op. cit., pp. 961 – 962.
206 Baldacci, Luigi, Introduzione a Bontempelli, Massimo, Opere scelte, op. cit., p. XXVII.
207 Oltre al già citato passaggio di Piscopo della nota 194, cfr. Salibra, Elena, Le acrobazie del tempo nel «purosangue» 

di Bontempelli in AA.VV. Massimo Bontempelli scrittore e intellettuale, a cura di Donati, Corrado, Editori Riuniti, 
Roma 1992, p. 296.

208 Cfr. De Villi, Agata Irene, Oltre la lirica. Il purosangue di Massimo Bontempelli in AA.VV. La letteratura degli 
italiani. Rotte confini passaggi, a cura di Beniscelli, Alberto et al., Città del silenzio, Novi Ligure 2012, 
http://www.diras.unige.it/Adi%202010/De%20Villi%20Agata%20Irene.pdf 

209 Salibra, Elena, op. cit., p. 294.
210 Boccaccio, Mara, La modernità obliqua nella poesia di Massimo Bontempelli. Osservare e vivere la guerra: la 

doppia prospettiva bellica in AA.VV. Moderno e modernità: la letteratura italiana, a cura di Guerreri, Clizia et al., 
Dipartimento di Italianistica e Spettacolo, Sapienza Università di Roma, Roma 2009,  
<http://www.italianisti.it/fileservices/Boccaccio%20Mara.pdf> 
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cromatica211 (Giochi)  che  forma un sistema di  analogie  tipico delle  avanguardie  e  dello  stesso

futurismo sono espresse in  versi.  La  guerra,  bisogna ricordare,  è  una continua presenza,  e  nel

momento in cui queste poesie vengono composte, Bontempelli l'ha già vissuta da corrispondente,

osservandola e contemplando le sue cause, il suo procedere e i suoi esiti. L'io lirico è cosciente

della forza distruttrice della guerra che accentua il contrasto tra la vita e la morte (Cori) e del fatto

che la bomba colpisce ugualmente case ricche e povere (Vetrate), ma nella sua contemplazione l'io

poetico relativizza la guerra che, insieme agli uomini, burattini e al resto del creato, fa parte del

grande  spettacolo  della  vita  (Automi),  oppure  la  riduce,  tra  l'ironia  e  il  divertissement

palazzeschiano al gioco (Giochi). Similmente all'io narrante degli articoli giornalistici, anche l'io

lirico non è abolito ma trasformato: quello stesso sentimento di comunione che l'io narrante degli

articoli riusciva a trovare nella mescolanza con la natura,212 ora viene illustrato nell'ultima poesia

della  sezione  Viaggi in  cui  l'io  lirico,  estatico,  scopre  il  segreto  del  Tempo  e  dello  Spazio

immedesimandosi con una coccinella sulla foglia.213 Anche questa raccolta, come Dallo Stelvio al

mare,  può  funzionare  come  una  specie  di  diario  in  quanto  registra  riflessioni  sull'alienazione

dell'uomo, sulla condizione del mondo contemporaneo e sugli stessi mezzi di trasporto. Tra essi

spicca l'aeroplano, una specie di uccello meccanico che si unisce all'aquila nel suo volo verso il

cielo. Ma la sua ammirazione per l'aeroplano è lontana da quella mitizzata e quasi trascendentale di

Marinetti;  Bontempelli  non  lo  propone  come  un  modello  poetico  né  lo  considera  un  Pegaso

moderno tramite il quale raggiungere l'Olimpo. Anzi, sia l'aquila che l'aeroplano vengono sorpassati

dal pensiero del solito io lirico e non possono raggiungere le sue vette (Isola).214 Questa poesia

annuncia  in  modo  emblematico  l'orientamento  generale  della  raccolta  cioè  quello  della

meditazione, come lo testimonierà lo stesso Bontempelli in una lettera indirizzata a sua moglie e a

cui torneremo nelle pagine successive trattando la raccolta L'Ubriaco. 

Con  la  stesura  de La  guardia  alla  luna e  delle  poesie  de  Il  Purosangue nel  1916,  inizia  la

conversione antipassatista di Bontempelli anche sul piano strettamente letterario. Il contatto diretto

con  il  circolo  intellettuale  ed  artistico  milanese,  la  campagna  interventista  e  la  voglia  di

rinnovamento della scena letteraria italiana combattendo le forme e i contenuti tradizionali degli

211  Si veda la nota 74.
212 Si veda la nota 72.
213 Bontempelli, Massimo, V (Viaggi) nel purosangue in Bontempelli, Massimo, Opere scelte, op. cit., p. 931: 

«Immensa la volta della foglia intera / obliquamente si stende a perdita d'occhio / sui nostri capi. / La curva 
cominciava dolcissima /verso l'alto inarcata rapida. / Spingendo lo sguardo / lungo la piega dell'arco / miriadi di 
luci / lampeggiarono nel verde, / l'aria scorreva nel concavo / suscitava cento colori / vibrando / canti flebili nitidi 
tinnuli. // Così sentimmo cantare il creato / nella curva d'una foglia / il Tempo e lo Spazio / ci dissero il loro 
segreto, / l'Eterno si tolse il velo / e avvolse di quello / le nostre anime estatiche».

214 Bontempelli, Massimo, II (Isola) nel purosangue, op. cit., p. 900: «e su su dentro il cielo / ove non salgono 
aereoplani / né acquile / né pensieri // perché fin sopra il capo d'Iddio / tutto il tempo s'è fermato intorno / il tempo / 
il ritmo / l'infinito. // Il mio pensiero solo si move vertiginosamente / il mio pensiero solo è / ritmo / tempo / vita / 
mondo / Eternità».
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ultimi trenta anni hanno giovato all'avviamento di quello che Tempesti definisce una «dialettica non

dichiarata fra il "letterato di gran classe" – come lo chiama Silvio D'Amico nella sua  Storia del

teatro dramamtico – le idee, la pratica e le implicazioni fra idee e pratica del futurismo». 215 Non

solo questo dialogo con il movimento futurista non era dichiarato ufficialmente tramite riferimenti

diretti,  firme dei  manifesti  o  inserimenti  nelle  antologie,  ma Bontempelli,  come abbiamo visto

nell'esempio de La guardia alla luna, intuitiva precocemente i limiti dell'ipotesi della modernità

futurista  che  non  avrebbe  mai  accolto.  Ecco  perché  non  siamo  propensi  a  interpretare  questo

momento della sua attività letteraria come di piena adesione al futurismo marinettiano. Ma siccome

Bontempelli nello stesso tempo riconosceva l'importanza della forza distruttrice del futurismo nei

confronti della letteratura e cultura passatista che anche lui condivideva, è possibile parlare di un

suo avvicinamento alle schiere futuriste216 nelle quali la sua era una voce autonoma e, con il passar

del tempo, sempre più polemica e controcorrente. Verso la fine del 1916, durante i primi tentativi di

mettere  in  scena  La guardia  alla  luna,  questo  accostamento  al  movimento  futurista  è  stato  in

qualche  modo  consacrato  dalla  presenza  di  Bontempelli  nel  comitato  d'onore  della  «Grande

esposizione Boccioni pittore e scultore futurista», organizzata in occasione della tragica scomparsa

di questo innovativo pittore, scultore e teorico futurista.217 Nel catalogo della mostra veniva anche

pubblicato  un  suo  articolo  che  era  già  uscito  sul  «Secolo»  intitolato  L'ingegno  prodigioso  di

Umberto Boccioni.218 In esso Bontempelli esprimeva la sua ammirazione per l'ingegno prodigioso

che Boccioni aveva manifestato sia nella pittura e scultura che nella scrittura teorica, ma lasciava

anche intravvedere un avvertimento  del  cambiamento imminente che,  del  resto,  Boccioni  poco

prima della sua scomparsa, intensamente sentiva: 
215 Tempesti, Fernando, op. cit., p. 21.
216 Come vedremo nei capitoli successivi, l'avvicinamento sarà parzialmente dovuto anche alla rivalutazione del teatro 

di varietà e del caffè concerto. Proprio in questo periodo, infatti, esce sul giornale di Notari «Gli Avvenimenti» un 
articolo di Bontempelli in cui Petrolini viene proclamato il più grande artista italiano contemporaneo. 
Cfr. Bontempelli, Massimo, Il più grande artista italiano contemporaneo citato in Abbasso Petrolini [scritti di Ugo 
Ojetti et al.], Tip. Cooperativa, Siena 1923, pp. 79 – 80: «Non esitiamo a richiamare l'attenzione dei nostri lettori su 
questo eccezionalissimo artista che da vari anni delizia i pubblici d'Italia.
Petrolini è nato dal Caffè Concerto e del Caffè Concerto è il dominatore.
Ma la sua arte è molto più in alto.
In questi ultimi tempi le sue creazioni, e sarebbe più esatto dire le sue scoperte, hanno raggiunto una potenza 
smisurata.
Un nuovo elemento è stato portato da lui sul Teatro: Il grottesco su cui egli raggiunge altitudini supreme.
La maggioranza dei nostri pubblici incatenata da una comicità continuamente rinnovata ed imprevista, percepisce 
soltanto, diremo così, le linee più buffonesche o più salaci della sua arte critica. Abituata a considerare il teatro di 
varietà con indulgente compatimento non ha ancora accordato a Petrolini una soverchia attenzione. Ebbene noi – 
dopo di avere assiduamente seguito il ciclo di rappresentazioni svoltosi in questi giorni al “Filodrammatico” di 
Milano – non esitiamo a proclamare Petrolini il più grande artista italiano contemporaneo».

217 La mostra fu organizzata presso la Galleria centrale d'arte a Milano dal 28 dicembre 1916 al 14 gennaio 1917. Tra 
gli altri membri del comitato d'onore figurano Giacomo Balla, Paolo Buzzi, Carlo Carrà, D'Annunzio, Marinetti, 
Ada Negri, Umberto Notari, Balilla Pratella, Margherita Sarfatti. 

218 Si noti l'impiego della parola 'prodigio' che già adesso inizia ad assumere una valenza soggettiva e verrà elaborata 
successivamente all'interno della poetica bontempelliana, specie nel discorso commemorativo su D'Annunzio, 
D'Annunzio o del martirio.
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Alcune sue opere [di Boccioni] debbono restare tra le più vivacemente caratteristiche di questa età

di rapido trapasso da un ieri esausto a un domani ancor vago. A questo trapasso, e alla ricerca

aspra di questo domani, Umberto Boccioni ha dato tutta la foga e la sincerità del suo ingegno

prodigioso, della sua tenace attività, del suo culto purissimo dell'arte.219 

Dunque,  già  verso  la  fine  del  1916,  dopo  l'impatto  sconvolgente  della  guerra  che  rendeva

paradossale la sua definizione quale «il più bel poema futurista», Bontempelli avvertiva il carattere

transitorio di quel breve ma turbolento periodo artistico. Ugualmente sintomatica è l'affermazione

che si trattava di un domani ancora vago nonostante i setti anni di intensa attività del movimento

futurista che fino a quel punto rappresentava il più feroce ed efficace tentativo artistico di rompere

con la tradizione e imporre una nuova modernità. Una nuova proposta, però, veniva lanciata dalla

rivista fiorentina «L'Italia Futurista» che per molti aspetti, come vedremo, risulterà determinante

per la poetica e attività letteraria e culturale di Bontempelli negli anni Venti.

219 Grande esposizione Boccioni pittore e scultore futurista, catalogo con scritti di Boccioni e prefazione di Marinetti, 
Milano, 28 dicembre 1916 – 14 gennaio 1917, pp. 41 – 42, corsivo nostro.
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2.Bontempelli e la «pattuglia azzurra»

Noi viviamo su una polveriera di fantasia che non
tarderà a scoppiare.
Bruno Corra, Sam Dunn è morto (1915)

Ci sono nella realtà delle stranissime architetture di
avvenimenti  che  sanno  di  pazzia  e  di  mistero.  Si
scoprono a un tratto nella banale realtà quotidiana e
sembrano  invadenze  buffe  e  meravigliose  di  altri
mondi  nel  nostro.  Mi  è  capitato  diverse  volte  di
incontrarne.
Bruno Corra, I zig-zag della realtà (1916)

Se il rapporto tra Bontempelli e il futurismo milanese, strettamente marinettiano, è stato registrato e

sorvolato  sbrigativamente  dalla  maggior  parte  della  critica  bontempelliana,  quello  che  si  era

stabilito quasi contemporaneamente con il cosiddetto secondo futurismo fiorentino, rappresentato

dalla redazione de «L'Italia Futurista», è stato spesso del tutto ignorato. Fino a qualche anno fa,1

l'argomento si limitava alla constatazione che la rivista futurista nel 1918 ha pubblicato la poesia

Lussuria di Bontempelli (appartenente al secondo ciclo di «poesie di guerra» scritte al fronte da

combattente), mentre per molti critici, a partire da Luigi Baldacci, uno dei più autorevoli studiosi

bontempelliani, l'inserimento della prima edizione della versione definitiva de Il Purosangue nella

collana accanto ai  nomi come Settimelli,  Conti,  Carli,  Buzzi, Ginna e Corra era «dichiarazione

sufficiente  dell'ambito  futurista  in  cui  s'inseriscono  queste  poesie  di  Bontempelli».2 Secondo

Claudia Salaris, invece, la collana «Libri di valore» diretta da Maria Crisi (allora Ginanni perché

sposata  con  Arnaldo  Ginanni  Corradini)  nel  1919  (e  di  cui  faceva  parte  anche  la  raccolta  di

Bontempelli) era «libera ormai dell'etichetta futurista» e ha cercato di promuovere «una tendenza

letteraria d'avanguardia non incasellata nel futurismo ma aperta a soluzioni meno estreme, nel solco

di nuove "ricerche lirico-fantastiche", tra il magico e il metafisico».3 Dello stesso parere è anche

Maria  Carla  Papini  secondo  la  quale  si  tratta  di  «un'autonomia  di  pensiero  solo  in  superficie

ossequiente ai canoni futuristi ed essenzialmente uguale a se stessa e coerente al processo evolutivo

1 Tra i primi critici bontempelliani che mettono in evidenza i legami ideologico-artistico-letterari tra il realismo 
magico di Bontempelli e la «pattuglia azzurra», anche se sporadicamente, è Antonio Saccone nell'articolo «La 
trincea avanzata» e «La città dei conquistatori»: Bontempelli e l'avanguardia futurista in AA.VV. Massimo 
Bontempelli scrittore e intellettuale, a cura di Corrado Donati, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 127-145, ma l'autore 
tratterà lo stesso argomento in modo più approfondito nella monografia La trincea avanzata e La città dei 
conquistatori: futurismo e modernità, Liguori, Napoli 2000. L'importanza di questo dialogo è stata sottolineata 
anche da Ugo Piscopo (sia nella già citata monografia del 2001 che nella voce 'Massimo Bontempelli' nel 
Dizionario del futurismo) e Simona Cigliana nell'interessante, e, per questo lavoro, importante studio, Futurismo 
esoterico: contributi per una storia dell'irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento, Liguori, Napoli 2002.
Quello che è interessante da notare è che il nesso che stiamo per prendere in esame è stato messo in evidenza 
prevalentemente dagli studiosi dell'ambito futurista, come Salaris, Papini o Verdone sin dagli anni sessanta, ma solo 
negli ultimi due decenni ha destato maggior attenzione dalla critica bontempelliana.

2 Baldacci, Luigi, Note ai testi in Bontempelli, Massimo, Opere scelte, op. cit., pp. 962 – 963.
3 Salaris, Claudia, Storia del futurismo, op. cit., p. 100.
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iniziato nella "Difesa dell'Arte, proseguito nel "Centauro" e nella "Rivista"».4 In effetti, i membri

della redazione de «L'Italia Futurista» hanno riconosciuto, come tanti altri intellettuali del periodo,

la  necessità di  rinnovamento  anche prima della  fondazione  della  rivista,  ma orientandosi  verso

l'irrazionale e l'occulto, sempre dentro la cornice dell'ideologia futurista strettamente marinettiana,

la  «pattuglia  azzurra»  ha  formato un  «filone magico»5 e  «proto-surrealista»6 ben  distinto  dalla

consueta ideologia futurista. Per mettere in evidenza le dinamiche e le coordinate di questo breve

ma essenziale sodalizio tra Bontempelli e la poetica della «pattuglia azzurra», dobbiamo esaminare

proprio questo processo evolutivo della rivista, specie nei confronti del futurismo marinettiano e

della cultura esoterica tardoottocentesca, ereditata e assorbita dall'intellighenzia italiana nei primi

tre decenni del Novecento.

2.1.Dalla difesa dell'Arte all'Italia futurista 

La ricostruzione dei primi contatti tra scrittori appartenenti al secondo futurismo fiorentino, che si

svolgevano  quasi  parallelamente  al  loro  avvicinamento  a  Marinetti  e  alla  poetica  futurista,

rappresenta un vero e proprio groviglio il cui scioglimento ci è indispensabile per poter mettere in

evidenza gli intrecci delle loro poetiche. Come si è già accennato, i passi di avvicinamento sono

scanditi dalle letture e collaborazioni con diverse riviste letterarie che nei primi quindici anni del

secolo nascevano soprattutto a Firenze. La prima a cui collaboravano i futuri redattori de «L'Italia

Futurista» (Emilio Settimelli, Mario Carli, Remo Chiti e Bruno Ginanni Corradini) e forse la più

determinante per i loro futuri sviluppi e orientamenti era «La Difesa dell'Arte», diretta da Virgilio

Scattolini  e  pubblicata  a  Firenze dal  novembre 1909 al  dicembre  1910.  Definito «periodico di

critica», il foglio lasciava largo spazio agli articoli di critica letteraria impostati alla ricerca di un

rinnovamento artistico in opposizione al dannunzianesimo e all'estetica crociana, propagando un

«nuovo sistema di critica» ideato da Settimelli. Il secondo numero dell'11 novembre 1909 si apre,

infatti, con l'omonimo articolo che presenta la teoria del sistema e la sua applicazione alla poesia.

La creazione del nuovo sistema di critica, come testimonia lo stesso Settimelli, era un atto di rivolta

contro  l'idealismo  crociano  che  da  anni  dominava  le  scene  letterarie  e,  secondo  i  «difensori

dell'arte», riduceva la critica letteraria alle impressioni soggettive senza alcun metodo scientifico né

dimostrazioni valide:

4 Papini, Maria Carla, Introduzione a L'Italia futurista (1916-1918), a cura di Maria Carla Papini, Edizioni 
dell'Ateneo&Bizzarri, Roma 1977, p. 47.
Nazzaro, Gian Battista, 'Maria Crisi' in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 329: «In realtà, con la sua attività 
editoriale, la G. [Ginanni]cerca di promuovere una tendenza letteraria d'avanguardia non incasellata necessariamente 
nel futurismo, ma aperta ad altre soluzioni, tese in prevalenza alla conquista di spazi simbolici e sensitivi onde poter 
favorire "ricerche liriche fantastiche", tra specularità magiche e senso del metafisico.»

5 Bigongiari, Piero, Il terzo futurismo fiorentino in L'Italia futurista (1916-1918), op. cit., p. 20.
6 Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, op. cit., p. 91.
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Le splendide investigazioni dei  grandi tuttoché soggettive ed assurde si possono tollerare,  che

almeno ci danno una buona prova, una bella prosa poetica, una prova di acume, di agilità, di

vigoria, nel raziocinio e nella indagine; ma il volgo dei criticonzoli copiatori, dei parroci della

critica italiana, troppo nauseano chi ami l'arte con puro amore. Furono questi che mi sdegnarono e

mi decisero di porre un riparo come le mie forze mi concedevano. Ed ecco dopo due anni di studio

indefesso, di timori e di gioie, di lotte impari e vigorose, io vengo ad assegnare un vero e logico

valore ad un'opera lasciando da parte le impressioni soggettive che tanto nuocciono e all'autore a

all'artista.7

Il sistema parte da due constatazioni cruciali che nel corso degli anni evolveranno in idee-guida del

secondo futurismo fiorentino: la prima in cui il pensiero coincide con la scoperta8 e la seconda che

definisce la poesia come «trasfigurazione, metamorfosi, prodotto dell'immaginazione». Dopo aver

introdotto la distinzione tra il pensiero filosofico, rappresentativo e poetico, Settimelli individua la

poesia  intesa come trasfigurazione proprio in questo ultimo poiché,  a differenza del  primo che

scopre il  mondo impercepibile ai  nostri  sensi e del secondo che semplicemente  ritrae il  mondo

immediatamente percepito, esso «trasforma immaginosamente il mondo in cui brutalmente viviamo

[…] scoprendo la somiglianza di una cosa con un'altra».9 Il valore del pensiero è proporzionale alla

grandezza della scoperta che non consiste dell'importanza della cosa rivelata ma della difficoltà

della scoperta perché «la mente umana per scoprire una cosa molto nascosta, su pochi indizi, opera

con maggior difficoltà».10 Settimelli così introduce il primo termine di valutazione, cioè la distanza

tra la cosa scoperta e il mondo anteriore ad essa, e stabilisce così, come vedremo, le basi per le idee

che saranno sviluppate dallo stesso Settimelli  e Bruno Corra nel loro primo manifesto futurista

Pesi, misure e prezzi del genio artistico del 1914. Un altro termine di valutazione è la  verità  del

pensiero  cioè  l'esistenza  reale  della  scoperta:  nel  pensiero  poetico  questo  vuol  dire  che  la

somiglianza tra le cose paragonate deve essere tale da poter dare una trasformazione. Il terzo e

ultimo termine di valutazione è l'opportunità della scoperta cioè se la scoperta è reale o casuale e se

corrisponde allo  scopo prefisso.  Dando degli  esempi per  illustrare  i  tre  termini  di  valutazione,

Settimelli sottolinea che nel caso del pensiero poetico la trasformazione si può presentare in modi

diversi,  per  esempio  come paragone  o  traslato,  dando  precedenza  e  maggior  valore  poetico  al

secondo, specie se, come abbiamo visto, la distanza tra le due cose è maggiore. Con questo concetto

egli  quindi  anticipa  il  significato  e  l'importanza  che  Marinetti  attribuirà  all'analogia  e

all'immaginazione senza fili nel Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912).11 Proponendo

7 Settimelli, Emilio, Vittorio Scattolini Il nuovo sistema di critica in «La Difesa dell'Arte», n. 2, 11 novembre 1909, p. 
1. 

8 Idem: «L'uomo dinanzi all'universo, col suo pensiero non può che scoprire, determinare una cosa o un'altra, giacché 
non gli è concesso di creare. Nulla può far sorgere dal nulla. Il pensiero quindi è scoperta».

9 Idem.
10 Idem.
11 Marinetti, Filippo Tommaso, Manifesto tecnico della letteratura italiana in Manifesti del futurismo, op. cit., p. 59: 
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dei parametri oggettivi per misurare in modo esatto, scientifico il valore dell'opera d'arte, il nuovo

sistema di  critica di  Settimelli  mirava  a  screditare  la  critica  idealista  di  Croce  che,  secondo il

giovane Settimelli (allora diciottenne) si riduceva all'impressione individuale ed impulso istintivo,

«la parte brutale e bestiale dell'uomo». La confusione, svalutazioni e mancanza di alcun metodo

scientifico  hanno  spinto  negli  stessi  anni  i  fratelli  Ginanni  Corradini  alla  stesura  di  Arte

dell'avvenire (1910), individuando gli stessi problemi e proponendo altri termini tecnici, applicabili

a diverse arti e capaci di crearne nuove.12 Quello che gli univa era anche la fiducia nella Ragione (in

opposizione al soggettivismo) e il pensiero (in opposizione alla filosofia dello spirito) come punto

di partenza per ogni tipo di creazione o trasformazione nella vita umana:

Tutto è il prodotto del pensiero ed il pensiero è uno di costituzione e d'azione.

Quanti  vieti  pregiudizi,  quanti  lacci,  quante  pastoie  che  avvinghiano  e  talvolta  seriamente

nuocciono all'ingegno, cadranno sotto la luce della ragione! Noi non ci auguriamo che di non

avere  errato:  troppo alto  e  grandioso sogno cadrebbe!  Ed oggi  non superbi  di  quel  poco  che

facemmo,  ma  incantati  ancor  più  dinanzi  a  quella  forza  naturale  che  il  pensiero  dell'uomo,

consideriamo,  estatici  e  rapiti,  questa  forza  immensa  ed  invisibile  che  al  passare  dell'uomo

illumina i più riposti e nebulosi misteri, forma all'infuori dell'universo un nuovo universo, intima

alla natura che si trasmuti, si trasfiguri a seconda delle nostre potenti e interne commozioni.13

Le impressioni  si  formano sul  lettore  non per  l'autore,  ma per  il  sistema nervoso del  lettore.

L'opera d'arte è il prodotto del cervello, non è istinto! L'artista quando scrive, pensa. No? E di

cos'è composta una poesia? Di pensieri: non è un movimento, una sensazione, è una concezione.

L'opera d'arte è il prodotto di un organo, come i succhi digestivi. […]

E' più utile la parte brutale dell'uomo o la parte riflessiva? Come si progredisce? Col pensiero

infrenando le passioni brutali. Visto dove sta veramente il prezioso, l'uomo tenderà sempre a lui,

cercherà sempre lui, il pensiero, il grande pensiero che lo porta ad un progresso continuo, e così

educato lo porterà ad un progresso maggiore.14

«Gli scrittori si sono abbandonati finora all'analogia immediata. Hanno paragonato per esempio l'animale all'uomo o 
ad un altro animale, il che equivale ancora, press'a poco, a una specie di fotografia. Hanno paragonato per esempio 
un fox-terrier a un piccolissimo puro-sangue. Altri, più avanzati, potrebbero paragonare quello stesso fox-terrier 
trepidante, a una piccola macchina Morse. Io lo paragono, invece, a un'acqua ribollente. V'è in ciò una gradazione di 
analogie sempre più vaste, vi sono dei rapporti sempre più profondi e solidi, quantunque lontanissimi.
L'analogia non è altro che l'amore profondo che collega le cose distanti, apparentemente diverse ed ostili. Solo per 
mezzo di analogie vastissime uno stile orchestrale, ad un tempo policromo, polifonico e polimorfo, può abbracciare 
la vita della materia». 

12 Ginna, Arnaldo, Memorie sul futurismo (1966) in Cinema e letteratura futurista, op. cit., pp. 289-290: «Il primo ed 
importante fatto che notammo fu la grande confusione che regnava nella critica delle arti. È per questa ragione che 
dopo lunghe meditazioni, discussioni, ecc., io e mio fratello ci decidemmo di fissare i risultati delle nostre ricerche 
in un sistema che tenesse conto dei valori reali e positivi delle opere d'arte. Dovemmo anzitutto capire le diverse arti 
ognuna delle quali aveva bensì degli aspetti differenti ma che avevano un fondo comune nel pensiero e nello stato 
d'animo creatore. Demmo perciò alla stampa la prima edizione di Arte dell'avvenire dove facevamo un parallelo 
esatto fra le arti dopo averle scomposte nei loro elementi tecnici. Questi elementi tecnici ci davano la possibilità non 
solo di capire a fondo le diverse arti esistenti, pittura, letteratura, scultura, musica, architettura, ecc. ma anche di 
creare delle nuove con la massima semplicità e chiarezza.»

13 Settimelli, Emilio, Scattolini, Vittorio, Il nuovo sistema di critica, op. cit., p. 1. 
14 Settimelli, Emilio, La bestia umana in «La Difesa dell'Arte», n. 17, 15 maggio 1910, p. 3. 
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Le posizioni  anticrociane  della  rivista  vengono espresse  in  modo emblematico negli  articoli  Il

piccolo De Sanctis (contro Benedetto Croce) di Settimelli e  C'era una volta il pensiero (sermone

quasi retorico per Benedetto Croce e per i critici idealisti) di Carli. Settimelli cercava di dimostrare

che  la  fama del  Croce critico  era  immeritata  perché  le  sue osservazioni  critiche non venivano

dimostrate, ma si limitavano a descrizioni, ricostruzioni del carattere del poeta attraverso l'opera e

impressioni  personali  senza concreti  giudizi  critici.  Questo,  a suo parere,  lo  rendeva un critico

mediocre, in aggiunta privo anche di originalità poiché riprendeva i giudizi di De Sanctis ignorando

il lavoro critico di Carducci.15 Settimelli, convinto carducciano,16 sottolineava, insieme a Carli, che

Carducci non si occupava solo di impressioni, ma offriva anche giudizi  concreti e adoperava il

metodo storico stabilendo i rapporti tra l'opera d'arte e la sua epoca, anticipando così l'imperativo

del sistema settimelliano di giudicare l'opera d'arte «staccata dall'autore, in mezzo al pensiero del

suo tempo. La domanda valutativa comprensiva è questa: Fin dove quest'opera avanza il pensiero

del suo tempo?»17 In effetti, dopo lo scoppio della polemica carducciana nell'estate del 1909, sia

Settimelli che Carli si erano messi in difesa del poeta maremmano,18 sebbene nei confronti della

polemica la  loro voce,  come quella  della  rivista,  fosse  stata  autonoma e alternativa alle  riviste

protagoniste  della  polemica.  Anche  Bruno  Corra  (che  allora  si  firmava  ancora  Corradini)

nell'articolo  Batracomiomachia offriva un suo parere sulla polemica carducciana considerandola

appunto  vana  poiché  nessuna  delle  parti  offriva  la  soluzione  giusta  –  il  sistema  di  critica

settimelliano – anche se le posizioni di Vincenzo Morello, il direttore delle «Cronache letterarie»,

gli sembravano più vicine. Invitando sia Morello che Croce a prendere in considerazione il sistema

settimelliano,  Corra  riformulò  il  concetto  della  distanza  nella  valutazione  del  pensiero,

avvicinandosi di un passo al già menzionato manifesto futurista del 1914 firmato da lui e Settimelli:

Ma perdio, sostenere un simile modo di applicazione della filosofia alla critica letteraria è cosa da

pazzi, è il colmo della cretineria: la critica letteraria filosofica dev'esser fondata su un sistema per

mezzo  del  quale  valutando  il  pensiero  si  possa  giungere  a  un  giudizio  assoluto  sullo  sforzo

d'ingegno occorso alla creazione dell'opera.19 

Quello che  accomunava  la  triade  dei  giovani  difensori  dell'Arte  (Settimelli-Carli-Corra)  con le

15 Settimelli, Emilio, Il piccolo De Sanctis (Contro Benedetto Croce) in «La Difesa dell'Arte», n. 4, 1 dicembre 1909, 
p. 2: «Dunque il Croce, oltre esser mediocre nel campo che batte e privo di originalità, retrocede nella critica, ritorna 
al De Sanctis, dopo gli insegnamenti Carducciani. E questo è il suo più grave demerito, questa è la macchia».

16  Settimelli, Emilio, Scattolini, Vittorio, Il nuovo sistema di critica, op. cit., p. 1: «Giosuè Carducci, benché occupato 
anch'esso dalla critica del suo tempo, sia detto con tutto il rispetto e con tutta la venerazione dovuta a questo grande, 
ch io amo come forse nessun altro in Italia, G. Carducci si lamentava assai perché gli italiani hanno scarsissima 
intelligenza di poesia e prediligono il barocco, l'istrionico, il declamatorio».

17 Idem.
18 Cfr. Settimelli, Emilio, Giosuè Carducci in ciabatte II (l'anticarduccianesimo) in «La Difesa dell'Arte», n. 42, 6 

novembre 1910, p. 2 e «La Voce» a Canossa in «La Difesa dell'Arte», n.45, pp. 1-2, Carli, Mario, C'era una volta il 
pensiero (sermone quasi retorico per Benedetto Croce e per i critici idealisti) in «La Difesa dell'Arte», n. 36-37, 2 
ottobre 1910 p. 2.

19 Corradini, Bruno, Batracomiomachia in «La Difesa dell'Arte», n. 48, 18 dicembre 1910, p. 3.
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posizioni di «Cronache letterarie» (con cui, come abbiamo visto, si era schierato il carducciano

Bontempelli) si basava largamente sull'ammirazione verso Carducci poeta e critico. Perciò è curioso

notare che qualche mese prima della polemica carducciana, Settimelli aveva pubblicato una vera e

propria stroncatura non solo della collana  Poeti  del  secolo XX dell'editore Formiggini presso il

quale  uscì  in  quel  1910 la  raccolta  Odi di  Bontempelli,  ma della  stessa  raccolta,  applicando  i

parametri del neonato sistema di critica. Quello che fa scattare la rabbia di Settimelli critico non è

tanto  il  gesto  di  Formiggini  che  con  questa  collana,  tra  l'ingenuità,  l'azzardo  editoriale  e  la

prepotenza, proclama i nuovi grandi nomi di poeti del XX secolo «secondo la commozione che gli

procurano  nella  lettura»,  ma  piuttosto  i  titoli  scelti  (tra  cui  anche  Odi di  Bontempelli)  perché

considerati innovativi e promettenti per il XX secolo: 

A giudicare però da questo signor Bontempelli la collana di questi poeti si annunzia una raccolta

di sudiciumi. Per questo io mi rivolgo al signor Formiggini in particolare e all'Italia letteraria in

generale per fare alcune domande: Che è questa furia di scoperte di grandi ingegni? Che bisogno

abbiamo in Italia di questi gonfiamenti? Che bisogno c'è, per Dio, di tirare il collo e far mettere i

tacchi a tanti pigmei che infestano spappagallando il bello Italo regno?20 

Nella seconda parte dell'articolo-recensione, Settimelli senza mezzi termini bocciava la raccolta di

Bontempelli offrendo una serie di citazioni per dimostrare il suo giudizio:

Veniamo  ora  al  volumetto  del  Bontempelli.  Se  il  volume  contiene  brutte  cose  bisogna  però

confessare che è rivestito elegantemente con carta pergamenata con belle incisioni tutto merito del

prof. Formiggini […] Ah! signor Formiggini come faceste male a mettere quella statua senza testa

sulla  copertina  del  libro!  Va  bene,  è  adattata  all'autore  del  volume,  ma è  quasi  un  segno  di

malaugurio. Del resto io non voglio esser troppo feroce col signor Bontempelli, le sue poesie sono

imparaticci  è  vero,  mal  fatte,  mal  verseggiate  esigue  nella  concezione,  ma  se  fossero  state

stampate in un volume senza pretese dell'editore, potevano passare come passano tante in Italia

molti avrebbero riso, compatito, moltissimi taciuto e le cose sarebbero andate per la meglio.21

Settimelli  è  inorridito  da  certi  paragoni,  manierismo di  stampo  classicista  e  dannunziano,  uso

eccessivo di luoghi comuni e motivi mitologici in quel periodo di moda, mentre la stessa ode a

Carducci (per cui tutti e due, abbiamo detto, nutrivano la stessa ammirazione) è un'imitazione mal

riuscita  delle  canzoni  dannunziane  e  rivelava  semmai l'ingegno di  uno studioso,  ma non di  un

artista.  Bontempelli,  invece,  come lo  testimoniano  le  lettere  del  periodo  scambiate  con  il  suo

editore,  vedeva  nella  raccolta  un'opportunità  per  farsi  un  nome  nella  selva  letteraria  dell'Italia

giolittiana e incitava Formiggini a una compagna di promozione ideata tutta da lui, ben cosciente

delle  nuove dinamiche del  mercato editoriale.  Ma nonostante tutti  i  provvedimenti,  la  raccolta,

come aveva previsto Settimelli, era un fallimento editoriale e Bontempelli doveva abbandonare i

20 Settimelli, Emilio, Una filza di Poeti contemporanei in «La Difesa dell'Arte», n. 14, 24 aprile 1910, p. 3.
21 Idem, p.4.
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versi classicheggianti decidendo di dedicarsi alla prosa, teatro, varie curatele e attività giornalistica

nell'immediato anteguerra.22 

Come si può dedurre dalla stessa stroncatura dell'ultima poesia classicheggiante di Bontempelli, i

collaboratori  de  «La  Difesa  dell'Arte»  erano  contrari  anche  al  dannunzianesimo e  insorgevano

contro  D'Annunzio  non per  le  sue  qualità  che,  secondo Settimelli,23 di  per  sé  non meritavano

nessuna attenzione critica, quanto per l'impatto decisamente negativo che le sue opere hanno avuto

sulla produzione letteraria in Italia e sul gusto del pubblico. Un'immagine apocalittica ma alquanto

ironica del «caso D'Annunzio» ce lo offre Carli nell'articolo Dal dannunzianesimo all'arte:

Circa venti anni fa, durante il più flurido periodo della poesia carducciana, si accendeva nel cielo

di Roma una gran fiammata, che faceva risplendere l'atmosfera intellettuale della grande Città

come se fosse sfolgorata da un pulviscolo d'oro e di fuoco, una fiammata che riusciva a suscitare

sogni orientali e trasformava le nuvole in Chimere e in Centauri galoppanti, abbaglianti, risonanti

per  chissà  quale  anima  metallica  e  armoniosa.  Tutti  gli  spiri  giovanili  ne  furono  percossi,

affascinati, avvinti. Lo strano incendio, che solo a qualche occhio più acuto si rivelò di umile

origine e di  poca resistenza,  attrasse e travolse  perdutamente quasi  tutti  i  giovani che in quel

periodo  si  avviavano  con  un  loro  piccolo  fardello  di  poesia  alle  conquiste  dell'arte.  Il

dannunzianesimo  ebbe  agevolmente  ragione  di  tutti  i  deboli,  i  malati,  i  rachitici,  gli  storpii

letterari: lì per lì anche qualche sana costituzione di scrittore subì la sorte comune. Il naufragio fu

generale, e su quelle onde strepitose e irrequiete per più anni non apparvero a galleggiare che

alcune centinaia di cadaveri, spellati, scarnati, gialli, orrendi: i poeti dannunziani.24

Carli inoltre osservava che proprio nel periodo in cui manca una grande produzione originale si

creano queste schiere di imitatori che non aspirano alla creazione dei nuovi contenuti e forme ma

alla massima somiglianza al loro Maestro, ostacolando così il progresso e il rinnovamento della

produzione letteraria in Italia. Egli farà simili osservazioni anche nell'articolo L'isterica se ne va...

in cui dietro l'allegoria della donna isterica si cela la generazione di artisti precedente alla sua i cui

«tentativi per appressarsi al divino convito dei genii furono tristamente fallaci come quelli della

donna isterica negli amplessi». Carli la descrive in seguito come una generazione «debole, nervosa,

inquieta,  con  delle  aspirazioni  indefinite,  con  delle  vampe  subitanee  d'incendio  smorzate

subitamente, attraversata da brividi di vita intensa non mai saputi comunicare in una forma d'arte

nobile e compiuta, una generazione satura di estetismo»,25 caratterizzata dalla grande stanchezza

che, secondo lui, aveva segnato il decadentismo italiano. Nemmeno la presenza di un Carducci era

22 Per un'analisi dettagliata e intrigante del lancio della raccolta Odi cfr. Bouchard, Francois, Dalla tragedia al 
dramma: gli esordi teatrali di Massimo Bontempelli in «Bollettino '900», n. 1 – 2, 
<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2010-i/>

23 Settimelli, Emilio, Contro la poesia di Gabriele D'Annunzio in «La Difesa dell'Arte», n. 3, 21 novembre 1909, pp. 1 
– 2.

24 Carli, Mario, Dal dannunzianesimo all'arte (L'evoluzione di uno scrittore) in «La Difesa dell'Arte», n. 43, 13 
novembre 1910, p. 1.

25 Carli, Mario, L'isterica se ne va... in «La Difesa dell'Arte», n. 48, 18 dicembre 1910, p. 2.
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sufficiente per attenuarlo, anzi, anche lui era travolto sia tramite imitazioni che l'importazione dei

modelli francesi, mentre la prosa si era ridotta alla mera rappresentazione. Si tratta di un rendiconto

della scena letteraria italiana degli ultimi vent'anni simile a quella offerta da Serra e Bontempelli

quattro anni dopo, con cui divideva le stesse conclusioni anche per quanto riguardava il neonato

movimento futurista:

Tornando all'arte, che cosa fanno ora i giovani? che cosa pensano e che cosa preparano? Anzitutto,

non  lasciamoci  ingannare  da  certe  parvenze  di  novità  che  potrebbero  sembrare  geniali.  Il

Futurismo, ad esempio, non ha in sé nessun elemento che possa dare la visione di una nuova arte.

Tutto è preso da antiche e recenti scuole e rimpastato senza nessuna larva di pensiero.

Essi non hanno rinnovato il mondo poetico, poiché, in Francia ad esempio, le loro imagini sono

già vecchie e sfruttate, e il grottesco, che essi talvolta sognano e abbozzano, non ha contenuto di

poesia  né  di  fantasia,  ma  è  un  giuoco  comunissimo  di  figurazioni  messe  lì  a  caso,

spensieratamente.

Non sono dunque questi i giovani della nuova generazione che hanno la missione e la volontà di

rialzare l'arte dal suo abisso.26

Così a Giovanni Drovetti nell'articolo Marinetti e il futurismo (n. 9, il 18 marzo 1910) il movimento

sembrava  una  «manifestazione  di  ossessione  umana»  dal  linguaggio  «violento,  infarcito  di

secentismi e  tutto  saturo di  marinismi»,27 mentre  Alfredo Greguoli  stroncava il  primo romanzo

futurista di Marinetti, Mafarka il futurista, perché dimostrava che: 

Mentre  superficialmente  essi  sembrano ribellarsi  alle  forme comuni  e  vecchie  dei  reggimenti

artistici, nel loro intimo le riaffermano. Sull'antiche formule essi s'appoggiano per vivere, ma non

sanno librarsi al disopra del vecchiume, alti e soli e nitidi nel cielo, non sanno portare nell'infinito

il loro carico di bellezze e di errori; si abbarbicano all'antico tronco anch'essi per vivere una vita

rachitica.28

Il  futurismo  al  massimo  veniva  interpretato  come  «qualche  cosa  di  più  di  quella  tendenza

spiccatissima a marineggiare secentescamente» cioè come «dimostrazione che le  nostre  energie

letterarie sono in istato di dissolvimento».29 

Nonostante queste posizioni polemiche verso il movimento marinettiano, secondo le testimonianze

di Arnaldo Ginna, Marinetti era a conoscenza delle nuove idee sull'arte dei fratelli Corradini e un

rapporto di «reciproca ammirazione sia pure sempre con spunti polemici»30 era stabilito tra loro già

nel 1910. Il dialogo veniva intensificato nello stesso anno quando Ginna e Corra gli hanno mandato

una copia di Arte dell'avvenire che ha destato particolar interesse in Boccioni, specie l'astrattismo

pittorico di Ginna. Un altro mediatore tra i cerebralisti di Ravenna e Marinetti è stato il musicista

26 Idem.
27 Citato in Bevilacqua, F. 'La Difesa dell'Arte' in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 380.
28 Greguoli, Alfredo, Mafarka, l'uomo futurista in «La Difesa dell'Arte», n. 46, 4 dicembre 1910, p. 3.
29 Camusso, Giovanni, Decadenza (A proposito del futurismo) in «La Difesa dell'Arte», n. 16, 8 maggio 1910, p. 2.
30 Ginna, Arnaldo, Memorie sul futurismo (1966), op. cit., p. 291.
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Francesco  Balilla  Pratella  che  aveva aderito  al  movimento  futurista  in  quello  stesso  1910.  Lo

scambio delle lettere avvenuto tra lui e Marinetti nella prima metà del 1911 dimostrano l'interesse e

l'ammirazione per i fratelli Ginanni Corradini, specialmente per Bruno, ma anche una certa dose di

diffidenza, probabilmente perché le loro teorizzazioni non solo erano più consone al nuovo sistema

di critica settimelliano cioè alla valutazione oggettiva dell'arte e valorizzazione dei classici di cui

Marinetti voleva liberarsi, ma anche perché offrivano soluzioni alternative al futurismo che doveva

ancora produrre il primo manifesto tecnico della letteratura futurista. Nell'anno successivo, il 1912,

è stato organizzato un loro incontro a casa di Marinetti a Milano, ma si intensificavano anche i

legami con gli ex-collaboratori de «La Difesa dell'Arte» dopo la loro trasferta a Firenze,31 dove

Corra  collaborava  con Settimelli  a  «Collezione  di  saggi  critici»  e  faceva parte  della  redazione

(insieme  a  Carli  e  Settimelli)  della  nuova  rivista  «Il  Centauro»,  mentre  Ginna  era  uno  dei

collaboratori (fra cui anche Chiti e Scattolini). La rivista era di breve durata (dal 3 novembre 1912

al  9  febbraio  1913)  riuscendo  ad  arrivare  al  quattordicesimo  numero.  La  sua  impostazione,

determinata  dalla  presenza  della  triade  dei  difensori  dell'Arte  (Settimelli-Carli-Corradini),  si

allacciava a quella della rivista precedente in quanto propugnava la libertà di espressione artistica e

il nuovo sistema di critica per valutare l'opera d'arte in modo oggettivo e scientifico. La novità della

rivista era rappresentata dallo stesso nome che alludeva a una coesistenza dell'umano e del bestiale

che  precedentemente,  come  abbiamo  visto,  era  rifiutato.32 Anche  secondo  Silvia  Porto,  «Il

Centauro» si differenzia per la presenza di molti testi letterari che sono esperimenti d'avanguardia

cerebralisti e presurreali degli stessi Carli, Settimelli, Chiti e Bruno G. Corradini»,33 notando come

quest'ultimo persino teorizzava una forma di scrittura automatica in  Chantecler (Interpretazione

31 Idem: «Nel 1912 andammo a Milano per conoscere personalmente i componenti del gruppo futurista. Ci 
incontrammo a casa di Marinetti, alla famosa Casa Rossa al Corso Venezia. Ci aspettavano Marinetti, Boccioni, 
Carrà e Russolo. 
In questo stesso anno ci recammo a Firenze per prendere contatto con Settimelli, Carli, Remo Chiti, Scattolini».
Ginna, Arnaldo, Note sul futurismo in Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, op. cit., 
p.262: «Partiamo per Milano per un incontro con Marinetti nella Casa Rossa del Corso Venezia. Suoniamo alla 
porta, ci viene ad aprire Carlo Carrà, ci introduce nello studio salotto dove troviamo Marinetti, Boccioni, Russolo. 
Discussione lunga ed accesa specialmente per ciò che riguarda la pittura».

32 Papini, Maria Carla, op. cit., p. 40: «Ogni aspetto irrazionale, già ripudiato come esempio dell'umana bestialità, è ora 
accolto come elemento anch'esso reale e integrante della personalità e della natura individuale. Proprio da questa 
concezione razionale e insieme istintiva dell'uomo al centro dell'eterna "lotta tra il ragionamento e l'Istinto", nasce il 
titolo di "Centauro": simbolo della coesistenza dell'umano e del bestiale.» Scriverà, infatti, Corra, nell'articolo di 
presentazione del neonata rivista: «[...] ma nel nostro giornale sarà fatto largo spazio alla produzione originale, 
stamperemo romanzi, novelle, poemetti, fantasie, così riuscirà più vario, più giovane, più interessante; alcuni tra noi, 
anzi non si occuperanno affatto di critica e di teoria. La compagine del nostro gruppo oggi è dunque diversa da 
quella di due anni fa. Allora proclamavano morta senz'altro la bestia umana, e dicevamo: l'uomo dev'essere 
ragionamento; oggi riconosciamo in noi stessi l'esistenza di quella parte istintiva, passionale, animale che allora 
negavamo, oggi vediamo nella lotta tra il ragionamento e l'istinto uno dei maggiori e più immanenti problemi umani, 
oggi scegliamo come simbolo della nostra attività l'essere che è insieme uomo e bestia, che raffigura materialmente 
l'unione dell'intelligenza con la passionalità: Il Centauro», Bruno Corra, Liberismo in Per l'arte nuova della nuova 
Italia, Studio Editoriale Lombardo, Milano 1918, pp. 17 – 18.

33 Porto, Silvia, Il Centauro in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 253.
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lirica) sul numero dell'8 dicembre 1912. Un'anticipazione di questa svolta la troviamo però già due

anni prima nell'articolo Tesi di un'arte nuova di Mario Carli in cui si riaffermava la centralità del

cervello che controlla i nostri pensieri e le nostre azioni, con la seguente novità: «Lo svolgersi del

pensiero non è mai logico: esso tende a balzare velocemente, quasi a furia, verso i punti più distanti,

e non è mai possibile porre un freno ai suoi salti: solo, quanto meno l'individuo è imaginoso, tanto

più i salti saranno rari e mediocri: lo stupido è il più vicino alla logica mentale, l'artista è il più

lontano».34 Carli inoltre affermava in questo curioso articolo che «si dovrà giungere a fare l'arte

unicamente seguendo un processo d'introspezione» e concludeva con l'annuncio di una nuova arte

che effettivamente, come vedremo, avrà la sua piena realizzazione nella produzione letteraria della

pattuglia azzurra:

La  psicologia  pratica,  positiva,  ha  secondo  me  due  gran  vizi  d'origine:  la  superficialità  e  la

tendenza alla logica. L'uomo è animale illogico e il suo pensiero è troppo mobile perché si possa

adattare alle strettoie di una linea estetica. Anche in questo l'Estetica ha torto.

Per  costruire  la  linea  elegante,  essa  tralascia  le  deviazioni,  le  spazzature,  le  aneuritmie,  che

costituiscono la vera vita profonda del pensiero.

Ma oggi un grande campo si apre a questa nuova arte che potrà, se avrà degli artisti, suscitare

creazioni  maravigliose,  passando  d'un  balzo  da  aquila  dai  paludi  dello  smorto  e  tiepido

naturalismo alle vette più audaci della psicologia fantastica.

Artisti del bizzarro, è il vostro trionfo!35

Ma nonostante questa «riscoperta» del lato «bestiale» dell'uomo, i redattori de «Il Centauro» hanno

continuato  le  loro  battaglie  contro  il  dannunzianesimo  e  l'idealismo  crociano  vedendo  in

quest'ultimo un ostacolo alla libertà di espressione artistica. Una maggior attenzione veniva data al

teatro con la pubblicazione delle recensioni e qualche testo sperimentale, per esempio Il fanciullo di

Settimelli. Si tratta di un interesse sempre più crescente che porterà Settimelli e Corra a fondare in

quest'anno «La Grande Compagnia Drammatica» che,  tra  l'altro,  metterà in scena  Elettricità di

Marinetti. Nonostante ciò, qualche dissidio verso il movimento futurista si intravedeva già nelle

pagine de «Il Centauro»,36 non solo per la diffidenza verso il programma futurista, ma anche per

l'ostilità  di  lunga data  verso gli  scrittori-intellettuali  vociani  come Prezzolini  o  Papini  il  quale,

insieme ad Ardegno Soffici proprio in quel periodo si avvicinava al movimento marinettiano con la

34 Carli, Mario, Tesi di un'arte nuova in «La Difesa dell'Arte», n. 40 – 41, 30 ottobre 1910, p. 3. 
35 Idem, p. 4. Interessante da notare è la nota che Carli aggiunge a piè del testo, in cui, forse perché insicuro delle sue 

profetiche affermazioni, nega qualsiasi intento di offrire una nuova teoria d'arte: «L'autore di questo articolo non 
crede né di avere enunciato una teorica d'arte né di aver tracciato le linee di un nuovo metodo applicabile. Egli ha 
semplicemente espresso, con poco ordine di forma e con scarse argomentazioni, alcune sue idee genuine, dalle quali 
forse un filosofo potrà trarre materia per sue costruzioni sistematiche».

36  Perciò Silvia Porto lo considera giustamente afuturista riportando un commento di Settimelli, uscito sul numero del 
12 gennaio 1913: «Qualcuno ci accusa di essere futuristi. Noi non escludiamo nulla (loro sì). [...] Forse siamo 
futuristi per la libertà assoluta nelle manifestazioni del nostro pensiero. Ma Baudelaire è vissuto un secolo fa. Non 
vogliamo continuare il simbolismo in Italia, ma non siamo totalmente affini a Marinetti».
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neonata  rivista  «Lacerba».  La  diffidenza  proveniva  prevalentemente  dalla  divergenza  nel  loro

approccio alla tradizione, e quindi, anche alla modernità:

Le  nostre  convinzioni  ci  impongono  il  massimo  rispetto  al  passato.  Esso  contiene  molte

grandezze. D'altra parte noi come tutti inevitabilmente abbiamo radici nel passato e non siamo se

non continuatori. Valiamo per quello che c'è di profondo e quindi di nuovo in noi, ma non per

questo  gettiamo  via  il  vecchio  ch'è  la  base  di  ogni  novità.  […]  Infine  lo  scopo  di  questa

pubblicazione  è  il  seguente:  Enunciare  e  far  conoscere  sempre  più  un  nostro  mondo  ancora

prodigato  e  discusso.  […]   In  questo  momento  nel  campo  artistico  italiano  si  urla:  noi  non

vogliamo  urlare.  Piuttosto  che  urlare  preferiamo  essere  ascoltati.  Ci  svogliamo  febbrilmente

tentando  di  costruire  cose  nuove,  spingendoci  in  campi  di  solitudine,  inchinandoci  però

devotamente dinanzi a tutto ciò che il passato ha di grande.37

L'antifuturismo era decisamente più palese ne «La Rivista, settimanale d'arte, di scienza e di vita»,

pubblicato dal 6 aprile al 10 agosto 1913. Diretta da Corra e Settimelli, con i redattori Chiti, Carli e

Ginna, «La Rivista» rappresenta la terza e ultima tappa di quella formazione che avrebbe portato

alla  nascita  de  «L'Italia  Futurista».  Continuando  la  polemica  contro  l'estetica  crociana  e  il

dannunzianesimo, l'arte viene intesa come «cerebralismo» assumendo un'impostazione scientifica e

oggettiva, consona al nuovo sistema di critica, mentre quella dei futuristi viene considerata «una

esplosione  clamorosa  e  plateale  di  idee  vaghe,  confuse,  vecchie  in  gran  parte,  anormali  ed

ascientifiche».38 In  effetti,  sul  piano  ideologico  i  «cerebralisti»  fiorentini  si  consideravano  più

progrediti e più innovativi dei futuristi che rischiavano di diventare l'ennesima scuola dietro cui si

sarebbe creato un altro manierismo. Il divario di opinioni per quanto riguarda le forme e contenuti

tradizionali  continuava  anche  sulle  sue  pagine;  anzi,  nel  programma  della  rivista  venivano

esplicitamente concesse le figure poetiche tradizionali a condizione che esse esprimessero qualcosa

di nuovo o «peregrino»:

Cerchiamo nelle nostre cose di dire del nuovo. Di pensare per conto nostro. Tutte le forme ci

convengono; qualunque modo è buono […]. Dunque niente Marinetti. Egli non è nella forma […]

che  un  discepolo  dei  symbolistes.  E  niente  Marinetti  perché  mentre  egli  esclude  dall'arte  la

delicatezza, il sogno, il romanticismo, l'oziosità, noi non escludiamo che il vuoto, il già fatto, il

non geniale. Scrivete pure in quinari, in endecasillabi sciolti, adoperate pure le forme più viete, se

saprete chiudere entro queste spoglie antipatiche un pensiero peregrino noi vi accoglieremo senza

discussione.39

Anche se le «forme più viete» e «spoglie antipatiche» erano concesse purché il pensiero poetico

avesse un valore artistico, in realtà il gruppo cerebralista iniziava a sperimentare anche al livello

37 Settimelli, Emilio, A proposito del futurismo in «Il Centauro», n.1, 12 gennaio 1913, citato in Papini, Maria Carla, 
op. cit., p. 44.

38 Settimelli, Emilio, Scienza crociana e scienza (pardon!) mia in «La Rivista», n.18 – 19, 10 agosto 1913, citato in 
Papini, Maria Carla, op. cit., p. 43.

39 Il nostro programma in «La Rivista», n. 1, 6 aprile 1913, citato in Papini, Maria Carla, op. cit., p. 42.
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delle forme proprio in quest'anno.40 Con il romanzo sperimentale Retroscena, scritto in soli quaranta

giorni,41 Mario Carli alla maniera di uno Sterne indaga i modi in cui un romanzo viene costruito,

demistificando gli espedienti usati nella scrittura del romanzo contemporaneo a partire dalla stessa

prefazione che viene scritta non dall'autore o da un critico ma da un non-letterato cioè l'attrice Lyda

Borelli.42 In  ambito  teatrale,  invece,  Settimelli  pubblicherà  dei  testi  come il  già  menzionato  Il

fanciullo che,  secondo Porto, non è ancora una sintesi teatrale,  ma nemmeno più un dramma.43

Qualche mese dopo la chiusura de «La Rivista» i suoi direttori riuscirono a trovare un linguaggio

comune  con  il  movimento  marinettiano  che  fu  ufficializzato  dalla  pubblicazione  del  primo

manifesto  futurista  scritto  da  Settimelli  e  Corra,  Pesi,  misure  e  prezzi  del  genio  artistico.  Il

manifesto era pubblicato in forma di volantino, graficamente fedele a quelli precedenti, portando

sui lati del titolo due pubblicità: una per «il  giornale futurista Lacerba» e l'altra per la Galleria

permanente futurista di Giuseppe Sprovieri a Roma. Datato l'11 marzo 1914, il manifesto sarebbe

uscito quattro giorni prima dell'articolo  Cerchi aperti di Papini in polemica con Boccioni che ha

segnato l'inizio della fine del sodalizio tra il cosiddetto primo futurismo fiorentino e il futurismo

marinettiano. Nell'articolo  Il futurismo e «Lacerba»  (1 dicembre 1914) Papini descrive i rapporti

della «Lacerba» con il futurismo dall'adesione fino al distacco non mancando di notare che tra le

ragioni principali del loro distacco «inoltre entrarono o minacciavano di entrare a far parte  del

Futurismo altri giovani che noi non potevamo ammirare con troppa convinzione e che andavano ad

aumentare il numero di quelli già intrusi nelle prime liste e che avevamo dovuti subire per rispetto a

coloro che veramente valevano».44 È possibile che Papini in questo caso si riferisse proprio alla

recentissima adesione dei fratelli Corradini, Settimelli e Carli con cui erano in aperto conflitto. È

stato proprio Boccioni,  inoltre,  ad accogliere  la teorizzazione artistica di Arnaldo Ginna che in

effetti ha partecipato su suo invito all'Esposizione libera futurista internazionale nell'aprile-maggio

dello stesso anno nella galleria di Sprovieri. 

Nei  contenuti  il  manifesto  rappresentava la  prima fusione  dell'ideologia «cerebralista»  e  quella

futurista. Per Settimelli e Corra l'adesione al futurismo significava soprattutto l'accettazione dei due

principi  di  base  del  futurismo  ovvero  l'antipassatismo  e  la  modernolatria.  Già  nel  paragrafo

introduttivo, i due autori rinunciavano ai termini passatisti «critica, critico» che, come abbiamo

visto,  definivano  il  periodico  «La  Difesa  dell'Arte»,  e  proponevano  termini  più  scientifici  e

40 Ricordiamo, inoltre, che in questo stesso anno esce il manifesto L'immaginazione senza fili e le parole in libertà (11 
maggio 1913).

41 Cfr. Piscopo, Ugo, Mario Carli in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 212.
42 Il romanzo sarà pubblicato però solo nel 1915, ma ne parleremo in modo più approfondito nel successivo capitolo 

trattando La vita intensa. 
43 Porto, Silvia, Il Centauro, op. cit., p. 253.
44 Papini, Giovanni, Il futurismo e «Lacerba» in Esperienza futurista, op. cit., p. 150.
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meccanici,  «misurazione,  misuratore».  Partendo  dalle  osservazioni  che  l'energia  nervosa  del

cervello  umano  («un  apparecchio  molto  più  complicato»  per  cui  «non  c'è  nessuna  diversità

essenziale  tra  un cervello e una macchina») agisce scoprendo e combinando rapporti  nuovi  tra

«particelle  di  conoscenza»,  Corra  e  Settimelli  espongono  i  principi  della  nuova  misurazione

futurista  che  si  fonda  sul  nuovo  sistema  di  critica  e  valutazione  oggettiva  dell'opera  d'arte.

Rifiutando  ancora  una  volta  il  soggettivismo  e  l'impressionismo,45 gli  autori  riaffermano  la

proporzionalità del valore oggettivo dell'opera dell'arte all'energia cerebrale necessaria per produrla:

La quantità di energia che è riuscita a scoprire dei rapporti, a istituire delle relazioni, tra un certo

numero di elementi, dev'essere stata tanto più grande quanto più gli elementi combinati erano

distanti, estranei gli uni dagli altri e quanto più sono complessi e numerosi i rapporti scoperti.

Cioè: la  quantità  di  energia  cerebrale  necessaria  a  produrre  un'opera  è  direttamente

proporzionale alla resistenza che separa gli elementi prima della sua azione ed alla coesione che

li unisce dopo.46

La resistenza che separa e la coesione che unisce non sono altro che i termini della distanza, verità e

opportunità lanciati nel secondo numero de «La Difesa dell'Arte», solo che adesso «questa risoluta

chirurgia finirà di demolire il concetto passatista dell'Arte coll'A maiuscolo». Il nuovo sistema di

critica ovvero la misurazione futurista viene assimilato dal movimento marinettiano anche per le

sue  conseguenze  immediate  che  giovavano  a  tutte  e  due  le  parti,  per  esempio,  «sparizione

immediata  di  tutto  il  sentimento  intellettuale  (corrispondente  al  sentimentalismo  amoroso  nel

campo della sessualità) che si raccoglie intorno alla parola ispirazione» oppure un concetto di arte

molto più aperta cosicché:

[…] ogni artista potrà inventare un'arte nuova la quale sia l'espressione libera delle idiosincrasie

particolari  della sua costituzione cerebrale modernamente pazza e complicata,  e nella quale si

trovino mescolati, con nuova misura e modalità, i mezzi d'espressione più diversi: parole, colori,

note, indicazioni di forme, di profumi, di fatti, di rumori, di movimenti, di sensazioni fisiche...

cioè mescolanza caotica, inestetica e strafottente di tutte le arti già esistenti e di tutte quelle che

sono  e  che  saranno  create  dalla  inesauribile  volontà  di  rinnovamento  che  il  futurismo  saprà

infondere nell'umanità.47 

Quest'ultima  conseguenza  rivela  in  effetti  la  fusione  delle  teorizzazioni  espresse  dai  fratelli

Corradini  in  Arte  dell'avvenire e  del  concetto  futurista  della  simultaneità  e  percezione

45 Corradini, Bruno, Settimelli, Emilio, Pesi, misure e prezzi del genio artistico. Manifesto futurista in Manifesti 
futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, op. cit., p. 168: «Il bello non ha niente a che fare con 
l'arte. Discutere su un quadro o su un poema, fondandosi sull'emozione che se ne riceve, è come studiare 
astronomia, scegliendo come punto di partenza la forma del proprio ombelico. L'emozione è un carattere accessorio 
dell'opera d'arte, può esserci e può non esserci, varia da individuo a individuo e da momento a momento: non può 
servire a determinare un valore oggettivo. Bello e bruto, "mi piace" e "non mi piace", affermazioni soggettive, 
gratuite, ininteressanti, incontrollabili».

46 Idem, pp. 168 – 169.
47 Idem, pp. 169 – 170.
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multisensoriale  della  realtà.  Uno  dei  benefici  della  misurazione  futurista  era  l'inserimento

dell'artista  nella  società  perché  il  suo  genio  adesso  otteneva  un  «valore  sociale,  economico  e

finanziario». Quello che Corra e Settimelli propagavano in opposizione all'Arte con l'A maiuscola -

sacro tempio solo per i pochi eletti allontanatisi dalla realtà - era la professionalità degli artisti e

«valutatori futuristi» che gli attribuiva un nuovo ruolo sociale:

Così,  distrutto  lo  snobismo  passatista  dell'arte-ideale,  dell'arte-sublimità-sacra-inaccessibile,

dell'arte-tormento-purezza-voto-solitudine-disprezzo  della  realtà,  anemia  malinconica  di

smidollati  che  si  appartano  dalla  vita  reale  perché  non  sanno  affrontarla,  l'artista  troverà

finalmente  il  suo  posto  dentro  la  vita:  tra  il  salumaio  e  il  fabbricante  di  pneumatici,  tra  il

beccamorto e lo speculatore, tra l'ingegnere e l'agricoltore. È questa la prima base di un nuovo

organismo  finanziario  mondiale  per  cui  un  insieme  di  attività  formidabili  per  sviluppo,

completezza ed importanza, le quali sono sino ad oggi rimaste nel dominio delle barbarie, saranno

incastrate  nella  civiltà  moderna.  Noi  futuristi  affermiamo che  il  far  passare  così  il  respiro di

locomotiva e la pulsazione febbrile di folla della vita moderna attraverso il  corpo dissanguato

dell'arte  avrà  come immediato  effetto  una  produzione  ed  una  selezione  di  opere  mille  volte

migliore di quanto non si sia avuto sino ad oggi. È, oltre tutto, una violenta cura depurativa e

ricostituente di cui l'arte ha bisogno per eliminare le ultime infezioni passatiste circolanti nel suo

organismo.48

Secondo Antonio Saccone, Bontempelli  prenderà spunto proprio da questo manifesto per le sue

considerazioni sul ruolo dello scrittore che dovrebbe scendere dalla torre d'avorio e accogliere le

esigenze della vita attuale e sulla stessa scrittura intesa come strumento di una professione atta a

plasmare e avvincere il gusto del pubblico.49 In effetti, le sue prime riflessioni sull'argomento le

possiamo  trovare,  come  abbiamo  visto,  già  qualche  mese  dopo  la  pubblicazione  di  questo

manifesto, nell'articolo  Per i poveri letterati. L'attenzione per la vita moderna e il rifiuto dell'arte

passata veniva riconfermata anche nelle «conclusioni futuriste» con cui si chiudeva il manifesto:

Bisogna abolire, oltre alle parole «critica» e «critico», i termini: anima, spirito, artista e ogni altro

vocabolo che sia come questi irrimediabilmente infetto di snobismo passatista, sostituendoli con

denominazioni esatte come: cervello, scoperta, energia, cerebratore, fantasticatore...

Gettare risolutamente a mare tutta l'arte passata, arte che non ci interessa e che d'altra parte non

possiamo misurare data la nostra assoluta forzata ignoranza di tutti i particolari di ambiente che

costituivano l'inquadratura di vita in cui è sorta.50

Forse questa risoluzione antipassatista di rinunciare all'arte del passato che solo qualche anno prima

difendevano ardentemente  (si  pensi  a  Dante,  Manzoni  o  Carducci)  potrebbe  sembrare  strana  e

contraddittoria (come, del resto, potrebbe sembrare la loro adesione al futurismo), ma il fatto è che

48 Corradini, Bruno, Settimelli, Emilio, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, op. cit., pp. 170 – 171. 
49 Cfr. Saccone, Antonio, «La trincea avanzata» e «la città dei conquistatori»: Bontempelli e l'avanguardia futurista, 

op. cit., pp. 139 – 140. 
50 Corradini, Bruno, Settimelli, Emilio, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, op. cit., pp. 172 – 173.
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il loro rifiuto è sempre più moderato in rispetto a quello autenticamente futurista poiché nemmeno

in quest'ultima conclusione «futurista» rinunciavano al metodo storicista carducciano secondo il

quale l'opera d'arte veniva valutata «in mezzo al pensiero del suo tempo»; anzi, è proprio questo

approccio che legittima il loro rifiuto del passato. Il misuratore futurista, quindi, deprecava l'arte

passata non solo perché rivolto verso l'avvenire futurista, ma anche perché era troppo lontana per

cogliere in assoluto il suo pensiero e misurare con esattezza scientifica i rapporti tra l'opera d'arte e

il pensiero dell'epoca, come voleva Carducci.

La maggioranza dei critici finora citati a proposito dell'adesione del gruppo cerebralista al futurismo

sono d'accordo sul fatto che il loro avvicinamento sia dovuto piuttosto al comune interesse per il

rinnovamento dell'arte teatrale che a simili principi poetici. Proprio in questo ambito il sodalizio

artistico tra Corra, Settimelli e Marinetti era determinante e risultava, come abbiamo visto, con la

pubblicazione del Manifesto futurista sintetico che ha solidificato ulteriormente i loro rapporti. Con

il  volumetto  I  Creatori  del  Teatro  Futurista,  Remo  Chiti  rendeva  omaggio  a  questa  triade,

riconfermando la misurazione futurista come «l'unica possibile critica […] che delinea la cristallina

lucidità  di  questo  movimento  nel  suo  orientarsi»,51 e  rintracciando  le  fonti  del  teatro  futurista

sintetico nei loro lavori precedenti:

Voglio far notare ancora la  naturalezza e l'opportunità delle manifestazioni futuriste ricordando

che i tre grandi artisti a cui dobbiamo il manifesto del teatro e le prime innovazioni sceniche, sono

tre  uomini  schiettamente  moderni,  giustamente  inquadrati  nel  loro  tempo.  Essi  hanno  sempre

sentito  la  necessità  di  questo  teatro,  e  già  ne  avevano  data  prima  qualche  idea  in  pubblico.

Marinetti, proclamando la morte del teatro passatista corrente, e glorificando l'unico teatro semi-

futurista d'oggi: il Teatro di Varietà.

Settimelli  e  Corradini,  con  un  tentativo  nel  1913  di  un  teatro  libero  italiano;  giovanissimi,

improvvisatisi direttori di una grande compagnia di cui la prima attrice e il primo attore erano

Teresa Mariani ora scomparsa e Gualtiero Tumiati, si lanciarono con coraggio insolito in una lotta

ineguale contro l'affarismo teatrale dominante e soffocatore.52 

Interessante,  in  questo senso,  è la  tesi  di  Mario Verdone secondo la  quale  le  origini  del  teatro

futurista sintetico si possono trarre da quattro fenomeni diversi: il romanzo sintetico, il teatro di

51 Chiti, Remo, I Creatori del Teatro Futurista, op. cit., p. 9.
52 Idem, pp. 12 – 13. Ci sembra opportuno riportare i brevi profili sia di Corra che di Settimelli che costituiscono fonti 

preziose per quanto riguarda la loro attività artistica fino a quel punto e il modo in cui essa era percepita: «Bruno G. 
Corradini ironista paradossale, poeta originalissmo, autore dei "Madrigali" del "Talismano Giallo" del romanzo 
"Sam Dunn è morto" e della "Musica Cromatica" assieme a suo fratello Arnaldo G. Corradini, porta al Futurismo e 
alla nuova iniziativa un'ingentissima forza di creatore e di combattente. Emilio Settimelli autore della "Valutazione 
del pensiero", del dramma "la Bestia" e della commedia "Il Fanciullo" rappresentati un anno fa tra vivissime 
discussioni, s'impone come un temperamento eccezionalissimo, sardonicamente padrone dell'anima umana, 
indiavolatamente fattivo, ricco di un inventiva traboccante e continua. Questi uomini sono i vertici del nostro 
sviluppo cerebrale, gli alfieri della nostra spiritualità i campioni puri della nostra giovine razza; ed essi agiscono 
legittimamente quando rimuovono dal guoco geniale evolvitivo le ceneri soffocatrici di un passato che non ci 
appartiene più».
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prosa dei simbolisti, il teatro di varietà (e forme simili) e il cinema di corto metraggio.53 Gli stessi

autori,  però,  si  richiamano  ai  loro  lavori  più  recenti  sottolineando,  come  accadeva  spesso  nei

manifesti  futuristi,  il  carattere  evolutivo  delle  loro  idee  cercando  anche  di  promuoverle

ulteriormente:

IL TEATRO FUTURISTA NASCE DALLE DUE VITALISSIME CORRENTI della sensibilità

futurista, precisate nei due manifesti: IL TEATRO DI VARIETÀ e PESI, MISURE E PREZZI DEL

GENIO  ARTISTICO,  che  sono:  1)  LA NOSTRA FRENETICA PASSIONE  PER  LA VITA

ATTUALE,  VELOCE,  FRAMMENTARIA,  ELEGANTE,  COMPLICATA,  CINICA,

MUSCOLOSA,  SFUGGEVOLE,  FUTURISTA;  2)  LA  NOSTRA  MODERNISSIMA

CONCEZIONE  CEREBRALE  DELL'ARTE  SECONDO  LA QUALE  NESSUNA LOGICA,

NESSUNA  TRADIZIONE,  NESSUNA  ESTETICA,  NESSUNA  TECNICA,  NESSUNA

OPPORTUNITÀ  È  IMPONIBILE  ALLA GENIALITÀ  DELL'ARTISTA CHE  DEVE  SOLO

PREOCCUPARSI  DI  CREARE  DELLE  ESPRESSIONI  SINTETICHE  DI  ENERGIA

CEREBRALE LE QUALI ABBIANO VALORE ASSOLUTO DI NOVITÀ.54

Oltre al programma poetico, c'era anche un lato pratico del teatro futurista sintetico, come abbiamo

visto, che lo metteva in stretto rapporto con l'interventismo e la guerra. Erano proprio gli ultimi

mesi prima dell'entrata dell'Italia in guerra e le aspirazioni interventiste avrebbero unito o fortificato

ulteriormente  i  legami  tra  intellettuali  e  artisti  di  scuole  e  orientamenti  politici  diversi.

L'interventismo e bellicismo costituivano, infatti, la parte basilare de «L'Italia Futurista», cioè una

specie di piattaforma sulla quale si è svolto un vivace e fertile dialogo fra il futurismo marinettiano

e  la  nuova-vecchia  pattuglia  azzurra;  un  dialogo  che  non  ha  impedito  però  a  quest'ultima  di

sviluppare un'espressione e una corrente letteraria tutta sua.

2.2.Tra l'occulto e il meccanico 

«L'Italia  Futurista»  (1  giugno  1916  –  11  febbraio  1918)  era,  come abbiamo  visto,  una  logica

conseguenza dei passi evolutivi che alcuni membri della sua redazione (Settimelli, Corra, Ginna,

Chiti)  avevano  compiuto  a  partire  da  «La  Difesa  dell'Arte».  Settimelli,  sempre  nei  panni  del

direttore insieme a Corra, ci teneva a negare già nel primo numero qualsiasi rapporto con «Lacerba»

papiniana  (che  cessa  le  pubblicazioni  due  giorni  prima  dell'entrata  in  guerra  avendo portato  a

termine  la  sua  campagna  interventista)  riconvertita,  nonostante  l'episodio  futurista,  all'odiato

passatismo prima della sua chiusura. Questo esplicito rinnegamento di ogni rapporto con gli ex-

futuristi  lacerbiani  era  probabilmente  dovuto  all'affinità  che  le  due  riviste  avevano  nella  loro

impostazione politica e culturale e che avrebbe potuto far credere proprio l'opposto. Anche se il

raggio dei  loro interessi  era  assai  largo e  volto a  un rinnovamento artistico  e  culturale,  il  loro

53 Cfr. Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, op. cit., p. 54.
54 Marinetti, Filippo Tommaso, Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Manifesto del teatro futurista sintetico, op. cit., p. 18.
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argomento  predominante  era  l'interventismo e  il  bellicismo,  specialmente  nel  caso  de  «L'Italia

Futurista» che in effetti era attiva per la maggior parte della durata della guerra. L'unica differenza,

ma di importanza essenziale, era lo schieramento totale della neonata rivista fiorentina all'ideologia

futurista di stretta osservanza marinettiana, che era non solo propagata, ma anche incorporata nelle

loro file e applicata nei loro scritti  di argomenti  più vari,  dalla scienza, attraverso il  teatro e il

cinema, alla questione femminile. Infatti, è stato già suggerito che la loro adesione al futurismo

fosse  dovuta  proprio  all'interventismo,  bellicismo e retorica  antigermanica  in  cui  il  movimento

futurista investiva la maggior parte delle sue energie sin dallo scoppio della guerra.55 La stessa

ipotesi  è  valida,  abbiamo visto,  anche nel  caso dell'avvicinamento di  Bontempelli  al  futurismo

marinettiano, pur con le riserve che gli hanno permesso di formare una voce autonoma in rispetto ai

canoni futuristi (si pensi a  La guardia alla luna). «L'Italia Futurista», dunque, ne è la riprova: la

prima pagina era tradizionalmente dedicata agli articoli sulla guerra e sul nazionalismo (scritti per

lo  più dai  collaboratori  che già  combattevano al  fronte)  o  ai  manifesti  propagandistici.  In  essi

veniva assunta l'idea futurista della guerra come la massima espressione della vitalità della nazione

italiana  –  tipica  degli  uomini  d'azione-combattenti  al  fronte  –  che  avrebbe  portato  ad  un

rinnovamento  totale  di  tutti  gli  aspetti  di  vita.  Proprio  in  questo  settore  si  sentiva  la  costante

presenza e influenza di Marinetti che vi avrebbe pubblicato anche il  Programma politico del suo

movimento (n.  6,  25 marzo 1917) nonché il  Manifesto del  partito  politico futurista (n.  39,  11

febbraio  1918).  La  fedeltà  della  redazione  alla  causa  futurista  anche sul  piano formale  veniva

evidenziata nella  seconda e terza pagina dove si  pubblicavano diverse sintesi  teatrali,  parole in

libertà e tavole parolibere, queste ultime prevalentemente di contenuti bellici e antipassatisti, mentre

la quarta pagina era dedicata alla pubblicazione dei romanzi futuristi a puntate, come Sam Dunn è

morto, e di diverse prose di quel carattere presurreale, o meglio, magico-occultista cui abbiamo già

accennato.  La  fusione  delle  idee  del  gruppo  cerebralista  con  quelle  strettamente  futuriste  nei

manifesti Pesi, misure e prezzi del genio artistico e Il teatro futurista sintetico (atecnico-dinamico-

autonomo-alogico-irreale) raggiungeva  il  suo  apice  nei  due  manifesti  successivi  La  scienza

futurista (antitedesca-avventurosa-capricciosa-sicurezzofoba-ebbra d'ignoto) e  La cinematografia

futurista.56 Prendendo  le  mosse  dalla  concezione  futurista  della  scienza  passatista  strettamente

legata alla figura del professore, al pedantismo scientifico e all'accademismo tipici  della cultura

tedesca, i firmatari del manifesto offrivano una nuova concezione della scienza futurista che stava

agli  antipodi,  come  illustra  la  sintetica  conclusione  in  forma  di  tavola  parolibera,  a  quella

tradizionale e passatista. Ma l'opposizione servì anche per formalizzare, sotto il marchio futurista,

55 Cfr. Papini, Maria Carla, op. cit., p. 47.
56 Pubblicati su «L'Italia Futurista» rispettivamente nel numero 2 del 15 giugno e nel numero 7 del 11 settembre 1916.
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quell'interesse per l'ignoto, il mistero e l'occulto che era presente già sulle pagine de «Il Centauro» e

nelle  opere  di  singoli  autori,  come  Con  mani  di  vetro di  Bruno  Corra.  Consona  alle  loro

considerazioni sulla genialità e sull'importanza della scoperta era la predilezione per «scopritore

geniale che trova nella realtà nuovi rapporti logici, nuove architetture di legami» - rapporti e legami

che rappresentavano nuove zone di ignoto a cui la scienza futurista dovrebbe aspirare.57 I principi

della  misurazione  futurista  esposti  nel  manifesto  Pesi,  misure  e  prezzi  del  genio  artistico ora

venivano applicati anche al genio e alla scoperta scientifica per cui «il valore di qualunque opera o

scoperta (scientifica, artistica, filosofica...) è direttamente proporzionale alla quantità di energia

occorsa a produrla». Il punto forse più significativo per il nostro argomento è quell'ultimo in cui i

firmatari del manifesto esprimevano apertamente il loro interesse per i fenomeni esoterico-occultisti

in quanto rivelatori  delle  nuove zone di ignoto, suggerendoli appunto come possibili  oggetti  di

studio scientifico:

La scienza tende ad immobilizzarsi nello studio delle stesse zone di realtà, insistendo nella ricerca

di  nuove proprietà  di  vecchie sostanze  e di  decrepite  energie.  Noi  incitiamo invece i  cervelli

geniali  a  gettarsi  nell'esplorazione  delle  nuove  materie  e  delle  nuove  energie  che  vanno

affacciandosi alla nostra conoscenza. Attiriamo l'attenzione di tutti gli audaci verso quella zona

meno scandagliata della nostra realtà che comprende i fenomeni del medianismo, dello psichismo,

della rabdomanzia,  della divinazione, della telepatia...  Indubbiamente da questo lato si sta per

afferrare un qualchecosa che arricchirà di imprevedibile la nostra vita. Le energie che agiscono in

questo campo sono certamente dotate di una grado di  intelligenza superiore a quelle di tutte le

altre: la complicatezza della loro azione ce lo dice in modo chiaro; mentre noi possiamo sempre

prevedere p.e. il modo di comportarsi di una forza come la gravità (la quale non fa che ripetere

all'infinito lo stesso ragionamento), non siamo in grado di indovinare sempre l'azione di queste

energie  più  complesse  che  sanno  passare  dai  ragionamenti  semplicissimi  dei  motori  a  fluido

(Tromelin, Fayol) alle cerebrazioni intricate di un gabinetto medianico.58 

Questo interesse per le scienze occulte, esoterismo e spiritismo era di data piuttosto lunga, e come

ha  dimostrato  Simona  Cigliana  nel  suo  rilevante  studio  Futurismo  esoterico,  gli  autori  de  La

scienza futurista  non erano gli  unici  a subire  il  fascino dell'occulto durante la  loro formazione

57 Corra, Bruno, Ginanni, Arnaldo, Chiti, Remo, Settimelli, Emilio, Carli, Mario, Mara, Oscar, Nannetti, Neri, La 
scienza futurista (antitedesca-avventurosa-capricciosa-sicurezzofoba-ebbra d'ignoto) in Manifesti futuristi e scritti 
teorici, op. cit., pp. 206-207: «La scienza passata è stata sempre tronfiamente sicura di sé, idiotamente cieca di 
fronte alla imminenza colossale ed assillante del mistero che pullula nella nostra realtà; lo slargamento continuo 
della nostra vita rende necessaria la creazione di una scienza futurista audacemente esploratrice, sensibilissima, 
vibratile, influenzata da intuizioni lontanissime, frammentaria, contraddittoria, felice di scoprire oggi una verità 
che distrugga la verità di ieri, tutta inzuppata di ignoto, tutta protesa sensitivamente verso il vuoto che le sta davanti 
[...] Da oggi in poi la scienza non deve avere più che uno scopo: ingigantire sempre più l'ignoto precisando e 
frastagliando la zona di realtà che ci è meno sconosciuta. Di fronte ai nostri cervelli lucidi, complicati, audaci e 
voraginosi, veri esponenti della vita moderna, la scienza non può proporsi, seriamente, altro fine che questo: 
approfondire la visione che gli uomini hanno del mondo in cui vivono, per arricchirla di nuovi sbocchi verso 
l'ignoto [...] Il fine supremo della scienza sarebbe, ipoteticamente, di non farci capire più niente: rivolgere la faccia 
dell'umanità verso il mistero totale».

58 Idem, pp. 208 – 209.
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intellettuale. Anzi, la studiosa tiene a sottolineare il fatto che «il gruppo de “L'Italia Futurista” più

che “portare nel futurismo italiano” una sensibilità medianica, sembra esplicitare una tendenza o

vocazione  già  insita  nella  poetica  futurista,  far  emergere  in  piena  luce,  spingendo alle  estreme

conseguenze,  una  caratteristica  “supersensibilista”  che  il  futurismo,  sin  dai  primi  manifesti

marinettiani,  già  conteneva».59 In  effetti,  Marinetti,  insieme  al  suo  movimento,  si  inserisce

perfettamente in questa  tendenza tipica degli  intellettuali  e delle  scuole avanguardisti  dei  primi

decenni del Novecento se consideriamo per esempio la sua esaltazione dell'intuizione e del «poeta

divinatore» che rivela i rapporti più distanti delle cose e riplasma il mondo adoperando analogie

oppure lo stesso concetto dell'elettricità che non significava solo il progresso tecnologico degno di

essere cantato e scambiato con il chiaro di luna, ma assumeva anche un aspetto medianico.60 La

supersensibilità per il mondo occulto e fenomeni paranormali condivisa dal gruppo cerebralista e

quello marinettiano era dovuta alla loro appartenenza alla stessa cultura irrazionalistico-esoterica

(ricerca  psichica,  occultismo  di  stampo  magico  e  pragmatista,  spiritualismo  teosofico  e

antroposofico)61 che si era diffusa in Italia a cavallo tra i due secoli.62 Se per Marinetti, però, si

trattava  più  di  un  aspetto  della  vita  moderna  di  cui  bisognava  tener  conto  per  attingerci

occasionalmente sostenendo principi strettamente futuristi, per i fratelli Corradini questo interesse

era proprio un punto di partenza e un filo conduttore delle loro opere successive, il quale, attraverso

l'esperienza de «L'Italia Futurista», era giunto all'immediato dopoguerra. Non sorprende quindi, che

sia  stata  proprio  la  pattuglia  azzurra  –  un  nome  ideato  da  Raffaello  Franchi  e  dovuto,  come

59 Cigliana, Simona, Futurismo esoterico, op. cit., p. 271.
60 Idem, p. 188: «[...] l'elettricità era assimilata a una forza vitale, a un "fluido" eterico capace di suscitare forme ed 

eventi, della medesima natura delle energie chiamate in causa per spiegare la produzione di ectoplasmi e apporti, 
fenomeni magnetici e radioattività: una forza da poco noto, invisibile, e tuttavia capace di operare al limite del 
mondo fisico e di suscitare la vita. Anche in questo senso va inteso l'entusiasmo futurista, e in particolar modo 
marinettiano, per l'elettricità, per tutti i tipi di "elettricità", compresa quella che si manifesta sotto forma di 
attrazione: in ogni caso essa è una energia polimorfa, capace di vivificare le facoltà sensoriali e intellettive, di 
energizzare il soggetto, di trasmettergli un "di più", "medianico", di sensitività». 
Dell'aspetto esoterico-occultista del futurismo marinettiano tratteremo più dettagliamente nelle pagine successive 
analizzando uno dei suoi aspetti nel personaggio Mafarka e nel concetto dell'Uomo Moltiplicato.  

61 Idem, p. 10.
62 Ginna, Arnaldo, Risveglio di forze spirituali-psichiche (1966) in Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna 

e Bruno Corra, op. cit., p. 263: «I giovani d'oggi e qualche vecchio di oggi, non sanno che il movimento futurista 
non fu pensato soltanto da Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo, ecc. che vivevano a Milano. Contemporanei invece 
furono gli impulsi che crearono in altre parti d'Italia i pensieri ed i sentimenti di rinnovamento non solo artistico ma 
anche filosofico e culturale. Non bisogna dimenticare nemmeno il fermento di rinnovamento Dadaista francese, che 
ebbe inizio e si sviluppò anch'esso sotto degli impulsi di ribellione alla stasi, sino a quel momento, dominante. Si 
comprendeva poco allora e non si sa oggi che quegli impulsi rinnovatori e scattanti provenivano da forze spirituali-
psichiche che si risvegliavano per necessità urgenti ed irrefrenabili. Questo fermento animico era esplicito da pochi 
ma doveva essere percepito e subito da molti. In quell'epoca regnava la stasi e l'apatia, era sovrano il quieto vivere. 
Ma perché dunque a teatro le famose serate futuriste erano così gremite di pubblico ostile? Naturalmente perché i 
futuristi sapevano elettrizzare il pubblico, ma anche perché il pubblico solitamente apatico era preso da questa forza 
nuova e vibrante. Il publico apatico ed indifferente diventava futurista, elettrizzato ed esplodente: direi quasi 
geniale».
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suggeriscono i critici,63 proprio a questo carattere misterioso e occultista e ad una certa atmosfera di

sospensione – a ufficializzare questa predilezione in forma di manifesto e applicarla nelle opere

letterarie  del  periodo.  La  cinematografia  futurista era  invece  il  risultato  dell'unica  esperienza

filmica autenticamente futurista – la creazione del film futurista Vita futurista nell'estate del 1916.

Abbiamo già avuto l'opportunità di sottolineare l'importanza del cinematografo per le idee futuriste

sul teatro, specie per la creazione di quello sintetico; in effetti, la cinematografia futurista era vista

dai firmatari come una logica continuazione della «rivoluzione del teatro di prosa» lanciata con i

manifesti  Teatro  di  varietà e  Il  teatro  futurista  sintetico:  «È  logico  dunque  che  oggi  noi

trasportiamo  il  nostro  sforzo  vivificatore  in  un'altra  zona  del  teatro:  il  cinematografo».64 Se

all'inizio,  come abbiamo visto,  si  ispiravano ai  procedimenti  principali  come il  montaggio o la

stessa  sinteticità,  ora  la  cinematografia  odierna  veniva  considerata  un  «teatro  senza  parole»,

passatista, che aveva ereditato «tutte le più tradizionali spazzature del teatro letterario».65 Dall'altra

parte, il concetto futurista del cinematografo non era più un semplice passatempo, segno dei tempi

moderni che faceva concorrenza all'arte teatrale, ma uno dei «luoghi abitati dal divino»,66 «un'arte a

sé» che perciò poteva essere non solo messa a fianco del teatro sintetico, ma anche usata come « il

mezzo di espressione più adatto alla plurisensibilità di un artista futurista.»:

Occorre liberare il cinematografo come mezzo di espressione per farne lo strumento ideale di una

nuova arte immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti. Siamo convinti che solo

per mezzo di esso si potrà raggiungere quella poliespressività verso la quale tendono tutte le più

moderne  ricerche  artistiche.  Il  cinematografo  futurista crea  appunto  oggi  la  sinfonia

poliespressiva che già un anno fa noi annunciavamo nel nostro manifesto:  Pesi, misure e prezzi

del genio artistico.67

L'idea di arti nuove nate dalle combinazioni di mezzi espressivi diversi esposta per la prima volta in

Arte dell'avvenire dei fratelli Corradini e rielaborata in Pesi, misure e prezzi del genio artistico, ora

veniva riconfermata a proposito del cinematografo, che in effetti non solo diventava uno dei nuovi

mezzi espressivi, ma esso stesso veniva composto dagli «elementi più svariati: dal brano di vita

reale alla chiazza di colore, dalla linea alle parole in libertà, dalla musica cromatica e plastica alla

musica di oggetti».68 Queste parole denotano chiaramente le opinioni di Arnaldo Ginna, il quale, del

63 La spiegazione più esausta, a nostro avviso, ce lo offre Mario Verdone nella sua Introduzione a Giuliani, Francesco, 
Il poeta futurista Mario Carli. Il mito della giovinezza, Edizioni RO. MA., Foggia 1991.

64 Marinetti, Filippo Tommaso, Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Ginna, Arnaldo, Balla, Giacomo, Chiti, Remo, La 
cinematografia futurista in Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, op. cit., pp. 211 – 
212.

65 Idem, p. 212.
66 Marinetti, Filippo Tommaso, La Nuova religione-morale della velocità, volantino datato 11 maggio 1916.
67 Marinetti, Filippo Tommaso, Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Ginna, Arnaldo, Balla, Giacomo, Chiti, Remo, La 

cinematografia futurista, op. cit., p. 212.
68 Idem.
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resto,  è  stato «nello stesso tempo produttore,  regista  e  tecnico operatore»69 di  Vita futurista.  Il

contributo  di  altri  futuristi  del  gruppo  milanese  e  dello  stesso  Marinetti  è  riconoscibile  nei

quattordici punti in cui gli autori suggeriscono diversi tipi o generi del film futurista. Alcuni di loro

sono  specialmente  rilevanti  per  il  nostro  argomento  poiché  rappresentano,  come  vedremo  nei

prossimi  capitoli,  una  vera  e  propria  anticipazione  di  alcuni  espedienti  magicorealisti  di

Bontempelli. Il primo di loro, Analogie cinematografate, è stato ideato da Marinetti70 e consisteva,

per esempio, della rappresentazione di uno stato angoscioso non attraverso le sue fasi  concrete

percepibili  sul protagonista,  ma prendendo un'immagine  analogica (una montagna frastagliata  e

cavernosa)  che  avrebbe  provocato  la  stessa  impressione.  Un  altro  esempio  di  analogia

cinematografata  è  la  presa  alla  lettera  di  un  paragone  nella  sua  forma  sintetizzata:  «Esempio:

rappresentando un uomo che dirà alla sua donna: sei bella come una gazzella, daremo la gazzella». 71

Si tratta appunto della realizzazione cinematografica della percezione per analogia che Marinetti

aveva suggerito già  nel  Manifesto tecnico della letteratura futurista.72 Dal simile  procedimento

parte il secondo punto attribuito a Settimelli, Poemi, discorsi e poesie cinematografate, in cui alcuni

versi di Carducci, insieme ad un'espressione figurativa, («Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo

sempre sonanti / la calda ora mi vinse; chinommisi il capo tra 'l sonno / in riva di Scamandro, ma il

cor mi fuggì su 'l Tirreno») vengono presi/cinematografati alla lettera:  

Daremo Carducci circolante fra il tumulto degli Achei che evita destramente i cavalli in corsa,

ossequia Omero, va a bere con Aiace all'osteria dello Scamandro Rosso e al terzo bicchiere di vino

il cuore di cui si devono vedere i palpiti  gli sbotta fuori dalla giacca e vola come un enorme

pallone rosso sul golfo di Rapallo. In questo modo noi cinematografiamo i più segreti movimenti

del genio.73

Lo scopo di un tale procedimento era ridicolizzare attraverso la deformazione «le opere dei poeti

passatisti,  trasformando  col  massimo  vantaggio  del  pubblico  le  poesie  più  nostalgicamente

monotone e piagnucolose in spettacoli violenti, eccitanti ed esilarantissimi».74 L'ultimo punto da

mettere in rilievo è quello che, secondo Verdone, richiama i racconti proto-surrealisti di Ginna, ma a

69 Ginna, Arnaldo, Note sul film d'avanguardia intitolato VITA FUTURISTA in Manifesti futuristi e scritti teorici di 
Arnaldo Ginna e Bruno Corra, op. cit., pp. 259 – 260. Per una descrizione dettagliata del film (sia dei suoi contenuti 
che la storia della sua realizzazione), che ancora oggi risulto perso, si veda la stessa fonte. 

70 Per la nominazione degli autori dei singoli punti cfr. Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, pp. 112 – 
113. 

71 Marinetti, Filippo Tommaso, Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Ginna, Arnaldo, Balla, Giacomo, Chiti, Remo, La 
cinematografia futurista, op. cit., p. 213.

72 Marinetti, Filippo Tommaso, Manifesto tecnico della letteratura futurista in Manifesti futuristi, op. cit., p. 58: 
«Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione per analogia diventa 
sempre più naturale per l'uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, il quale, il così, il simile a. Meglio ancora, 
bisogna fondere direttamente l'oggetto coll'immagine che esso evoca, dando l'immagine in iscorcio mediante una 
sola parola essenziale».

73 Marinetti, Filippo Tommaso, Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Ginna, Arnaldo, Balla, Giacomo, Chiti, Remo, La 
cinematografia futurista, op. cit., p. 214.

74 Idem.
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nostro avviso, anche altre prose, come vedremo, assai frequenti sulle pagine de «L'Italia Futurista»:

«Drammi di  sproporzioni  cinematografate (un  uomo che  avendo sete  tira  fuori  una  minuscola

cannuccia  la  quale  si  allunga ombellicalmente  fino  ad un lago e  lo  asciuga  di  colpo)».  Questi

procedimenti, che si basano sull'analogia (in forma di paragone, metafora o espressione figurativa)

presa alla lettera rappresentando il suo significato letterale, saranno riproposti da Bontempelli già a

partire da  La vita operosa e troveranno la loro piena realizzazione nei racconti magicorealisti del

volume Miracoli. Quello che è curioso da notare è che, se prendiamo in considerazione la stessa

conclusione  de  La  cinematografia  futurista  -  «Scomponiamo  e  ricomponiamo  così  l'Universo

secondo i nostri meravigliosi capricci, per centuplicare la potenza del genio creatore italiano e il

suo  predominio  assoluto  nel  mondo»75 -  avremo,  insieme  ai  punti  individuati,  un  riassunto  o

anticipazione  non  tanto  rudimentale  della  poetica  bontempelliana  che  verrà  a  formarsi

nell'immediato dopoguerra. 

Le  sperimentazioni  cinematografiche  strettamente  futuriste  si  erano  fermate  dopo  le  prime

proiezioni di Vita futurista che hanno avuto più o meno la stessa accoglienza del pubblico come le

famose serate futuriste. Oltre ai costi e problemi organizzativi di cui ci informa Ginna, a Marinetti,

per esempio, il cinema interessava «più nella compenetrazione con le altre arti che come fenomeno

isolato».76 Anche sulle pagine de «L'Italia Futurista» si dava maggior attenzione al teatro sintetico

con diverse sintesi teatrali tra cui è emblematica quella di Boccioni, Il corpo che sale  e che sarà

rappresentata anche nel dopoguerra: alcuni inquilini di piani diversi vedono un corpo che sale, e,

indecisi della sua forma, chiamano la portinaia che spiega «(calma, con un sorriso di compassione).

Calmatevi!... Niente di straordinario!... È la signorina del 5º piano, che ogni giorno si succhia su

l'amante collo sguardo...  Già,  dalla  scala non passa, quel porcaccione!...  Ci tengo, all'onore del

casamento!»77 È possibile che questa vena leggermente scherzosa e straniante, riscontrabile non

solo nelle sintesi teatrali come Il corpo che sale o  Il medium di Giovanni Cenna, ma anche nelle

prose come Sam Dunn è morto, sia dovuta al costante interesse per il teatro di varietà (Oggi nuovo

programma, firmato dalla redazione, n. 11, 1 dicembre 1916), il genio di Petrolini (Da Cristo a

Petrolini, n. 3 10 luglio 1916), il caffè-concerto (Abbasso la Novergia evviva Napoli di Settimelli,

n. 11, 29 aprile 1917) e il vaudeville francese (Per gli attori. Il vaudeville parigino di Corra, n. 22,

15 luglio 1917). Così Marinetti e Corra ne La risata italiana (n. 20, 1 luglio 1917) sostengono che

«l'unico modo di strappare alla Francia il suo primato artistico e letterario è di creare un'arte italiana

prevalentemente “gioconda, veloce, multicolore, sorprendente, esilarante”».78 Il versante magico-

75 Idem, p. 215.
76 Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, op. cit., p. 119.
77 Boccioni, Umberto, Il corpo che sale ne «L'Italia Futurista», n. 6, 25 agosto 1916, p. 4.
78 Papini, Carla Maria (a cura di), «L'Italia Futurista», op. cit., p. 304.
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occultista, rappresentato dall'atmosfera in sospensione, proiezioni delle forze psichiche e una nuova

realtà  che  contiene  la  «possibilità  di  infinite  rivelazioni»  dentro  la  cornice  della  normalità

rassicurante della vita quotidiana, era predominante negli scritti narrativi. Così in  Crocifisso alle

stelle di Alberto Maurizio (n. 8, 15 ottobre 1916) il bacio della donna amata innalza lo scrittore fino

al  centro  di  una  costellazione,  mentre  Ginna nell'abbozzo  del  racconto  Avverrantrà (n.  10,  15

novembre 1916), inserito dopo nella raccolta  Le locomotive con le calze del 1919, descrive una

fantastica città, senza vegetazione e con le case sospese in aria, in cui le nuvole e gli  aquiloni

minacciano i bambini. Se a questi aggiungiamo scritti letterari di capitale importanza, come il già

menzionato Sam Dunn è morto, o quelli teorici come Pittura dell'avvenire di Ginna o Occultismo e

arte nuova di Irma Valeria, diventa comprensibile perché parecchi critici, ma anche i contemporanei

negli  anni  Venti,  abbiano  indicato  nell'«elemento  magico  e  parasurreale  di  fondo»  non  solo

un'anticipazione del surrealismo francese, ma anche del realismo magico di Bontempelli che in un

certo senso rappresentò, come vedremo nei capitoli successivi, una sua continuazione e reazione

non solo al futurismo marinettiano, ma anche a quello formatosi intorno agli esponenti del gruppo

cerebralista e a «L'Italia Futurista». 

Insieme all'antipassatismo, bellicismo e retorica antigermanica, «L'Italia Futurista» adotta quello

che  Corra  e  Settimelli  consideravano  uno  dei  «concetti  futuristi  più  audaci  e  più  eroici»  -  il

disprezzo della donna e  la  liberazione dell'amore romantico e  decadente,  «fenomeno capace di

unicità,  eternità  e  fatalità».79 Nell'articolo  Le  donne (n.  7,  1  ottobre  1916)  Settimelli,  infatti,

sosteneva che  «l'attrattiva  delle  donne ostacola  il  raggiungimento dell'eroismo e  della  morte»80

rievocando così l'immagine marinettiana delle braccia supplicanti che si intrecciano alle ginocchia

la mattina della partenza nel manifesto Uccidiamo il chiaro di luna!81 Nel 1917 veniva ripubblicato

il manifesto Contro l'amore e il parlamentarismo (n. 7, 1 aprile 1917 ) in cui, come abbiamo visto,

si ribadiva la tirannia dell'amore sentimentale e decadente, immedesimato con il chiaro di luna e la

«donna fragile, ossessionante e fatale» che impedisce la marcia dell'uomo.82 Due settimane dopo

Marinetti  sarebbe  tornato  a  questo  concetto  nell'articolo  L'introduzione  del  pugno  nella  lotta

artistica (n. 9, 15 aprile 1917) osservando che D'Annunzio «in un'intervista esplicativa, plagiò la

nostra  affermazione  sul  disprezzo  della  donna,  condizione  essenziale  per  l'esistenza  dell'eroe

contemporaneo».83 Ma quello che ha dato maggior  eco a  questo imperativo futurista è  stata la

polemica sulla questione femminile scattata sulla rivista nel 1917 in seguito al lancio del volume

79 Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Prefazione a Come si seducono le donne di F.T. Marinetti, Excelsior 1881, Milano 
2009, p. 21.

80 Citato in L'Italia Futurista (1916-1918), op. cit., p. 135.
81 Cfr. nota 179 del primo capitolo.
82 Si veda a proposito pp. 47 – 48 del primo capitolo.
83 Citato in L'Italia Futurista (1916-1918), op. cit., p. 233.
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Come  si  seducono  le  donne di  Marinetti.  Che  le  idee-guida  di  questo  insolito  manuale  sulla

seduzione futurista fossero pienamente condivise dai direttori della rivista lo dimostrano non solo i

due interventi di Settimelli con cui il libro fu presentato e pubblicizzato,84 ma soprattutto il fatto che

la prefazione era affidata a Settimelli e Corra, mentre è lo stesso Corra a cui Marinetti ha dettato il

libro nel settembre 1916 prima di tornare al fronte come volontario bombardiere. In effetti, la loro

prefazione è anche una specie di testimonianza del loro sodalizio artistico e rapporto di amicizia che

si  era  instaurato  sin  dalla  loro  collaborazione  teatrale  sia  attraverso  La  Grande  Compagnia

Drammatica  che  la  partecipazione  alle  serate  futuriste.  Perciò i  prefatori  offrivano un sintetico

profilo di Marinetti di prima mano, ricco di aneddoti che rivelavano le doti straordinarie e quasi

soprannaturali  («Organismo elettrico», «Dopo pochi  momenti  una forza magnetica affascina gli

ascoltatori:  Marinetti  è  un  grande  declamatore,  dalla  voce  tagliente  e  dal  gesto  energico  e

cesellante.») del fondatore del futurismo. L'immagine di Marinetti che ne usciva era quella di un

abilissimo  artista,  guerriero,  sportivo,  viaggiatore,  showman e  seduttore.  Grazie  a  questo

straordinario  background ricco  di  esperienze  con  il  sesso  femminile,  gli  autori  tenevano  a

sottolineare che si trattava di un «libro vissuto» ed «è questo fatto che ne determina l'enorme valore

e l'assoluta eccezionalità». Oltre ad essere vissuto, questo volume era soprattutto «guerresco ed

igienico»:

In esso lo spirito politico di Marinetti essenziale nel suo mondo interiore come lo spirito artistico

trova il modo di sviluppare gaiamente uno dei suoi concetti futuristi più audaci e più eroici: - la

liberazione  dall'amore  come  fenomeno  capace  di  unicità,  eternità  e  fatalità.  Il  combattere  i

fantasmi  romantici  che  si  chiamano  Donna  Unica,  Amore  eterno,  Fedeltà,  è  un  tentativo  di

liberare la nostra razza latina dalle corrosioni velenose del chiaro di luna e dalla lurida prigione

della gelosia.85

Il concetto della donna unica legato alla fedeltà e all'amore eterno è proprio quello che ostacolava

l'avvento dell'Uomo Moltiplicato, «immunizzato contro la malattia  dell'amore». Il  metodo che i

giovani  maschi  dovevano  adoperare  per  combattere  la  malattia  dell'amore  –  lacerare

«quotidianamente i loro affetti» e distrarre «infinitamente il loro sesso con contatti femminili rapidi

e  disinvolti»  -  veniva  riaffermato  e  dimostrato  proprio  nelle  avventure  descritte  in  Come  si

seducono le donne:

Bisogna distruggere questa ossessione: la donna unica l'uomo unico. Accelerare i rapporti sessuali.

Moltiplicare  gli  amplessi  intensificati,  riassunti  e  concentrati  in  poche  ore  variopinte  e

spasmodiche.  Guai  all'italiano  che  diluisce  il  suo  cuore  e  monotonizza  il  suo  sesso.  Fedeltà:

malinconia,  abitudine.  Gelosia:  mania  di  vecchio  sedentario  che  non  può  sedersi  che  in  una

84 Settimelli Emilio, Come si seducono le donne (n. 16 3 giugno 1917) e Marinetti e la seduzione delle donne (n. 17, 
10 giugno 1917) citato in Idem. 

85 Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Prefazione a Come si seducono le donne, op. cit., pp. 21 – 22.
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poltrona sola.86

Questi rapporti occasionali, di passaggio, in cui l'amante non era altro che una stazione ferroviaria,

o persino un tunnel, e in cui gli amplessi intensificati e sintetizzati non lasciavano spazio agli affetti

o ai dolori del cuore, non contraddicono il disprezzo della donna, e questa volta erano Settimelli e

Corra a spiegarlo:

Nessuno più di Marinetti apprezza le donne e noi amici possiamo testimoniarlo: egli combatte la

donna non quale è veramente ma quale prodotto della passionalità egoistica del maschio orientale

e della letteratura romantica.

Non  contro  la  donna  dunque  ma  contro  il  «concetto  donna»  creato  da  noi  egoisti,  gelosi,

ossessionati,  troppe  volte  incapace  di  considerarla  come  una  cosa  importantissima  ma  non

essenziale e sovrastante tutte le altre. Marinetti si accanisce particolarmente contro il tipo di donna

fatale, snob, sognatrice, nostalgica stupidamente e culturalmente complicata che riempie e legge i

romanzi di  D'Annunzio e contro la  donna tira-e-molla,  ipocrita,  bigotta,  mezzi abbandoni  che

legge e riempie i romanzi di Fogazzaro. Con queste pagine si vuole porre nel suo giusto posto la

donna e il fenomeno sessuale in genere.87

Anche se Settimelli e Corra sostengono l'imparzialità del giudizio marinettiano sulla donna che le

renderebbe giustizia a differenza di altri filosofi come Weininger,88 considerandola addirittura «la

parte migliore dell'umanità»,  la visione futurista della donna pare influenzato proprio dall'autore di

Sesso e carattere in quanto la sua essenza è determinata dal suo istinto sessuale e dal «motore

naturale»89 cioè l'utero:

È indiscutibile però che l'essenza della donna contiene, non soltanto morbose curiosità infantili,

incapacità di attenzione, orrore della monotonia, vanità continua, paura-coraggio dei timidi, ma

specialmente un bisogno indistruttibile di tradimento. La sua inferiorità muscolare l'ha trasformata

in una belva semi-addomesticata che sogna affettuosamente di tradire il maschio adorato sì, ma

odiato  perché  costruttore  della  gabbiasocietà.  Necessità  dunque  per  il  maschio  seduttore  di

sviluppare in sé le forze e il tono del domatore. Non voglio essere frainteso. Io non disapprovo né

critico. Le donne sono quello che sono. Cioè la parte migliore dell'umanità; perché più elastica,

più malleabile,  più spiritosa,  più sensibile,  meno programmatica,  più improvvisatrice,  la  parte

insomma meno tedesca. Un uomo seducente, forte, libero, bello e geniale ha sempre qualche cosa

di  professionale e  di  teutonico,  davanti  alla  improvvisazione di  sentimenti  e  di  sensualità  che

costituiscono una bella donna. Riconosco perfettamente tutte le qualità morali della donna. Vi

86 Marinetti, Filippo, Tommaso, Come si seducono le donne, op. cit., p. 112.
87 Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Prefazione a Come si seducono le donne, op. cit., p. 23.
88 Idem, p.21: «Poiché sino ad oggi è sempre accaduto che i libri sulle donne son stati scritti da uomini che non le 

conoscevano affatto o che erano rimasti massacrati da un unico amore infelice. Weininger informi. Filosofi 
ripugnanti occhialuti e zazzeruti, tisici, malinconici, nostalgici e senza alcuna energia virile.
Per la prima volta un uomo parla delle donne – dopo averne goduto e non sofferto – Scrive quindi senza rancore con 
serenità chiaroveggenza e profonda simpatia sulle donne valutandole integralmente. In genere è stato sempre scritto 
sulle donne da chi ne ha molto sofferto e vuole sfogarsi contro di loro».

89 Marinetti, Filippo Tommaso, Come si seducono le donne, op. cit., p. 69: «22° Il cervello è un motore aggiunto e 
inadatto al chassis della donna che ha per motore naturale l'utero. Il cervello sforza, sfascia e deforma la donna che 
lo porta».
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sono donne stupefacenti d'ingegno, di lealtà, di generosità, di abnegazione, di affetto squisito, di

slancio eroico, ma tutte queste virtù sono profondamente sessuali. Cioè legate all'attività perenne

del fuoco centrale preoccupato di conservare la specie.90

L'immagine del seduttore futurista che viene costruita in base al modello marinettiano è quella di un

dom(in)atore e conquistatore virile in uniforme che, per liberarsi  dalla tirannia dell'amore e per

raggiungere l'ideale  dell'Uomo Moltiplicato,  si  avventura nei  rapporti  occasionali  con le  donne

senza  impegnarsi  emotivamente,  riducendoli  così  preferibilmente  ad  «amplessi  intensificati,

riassunti  e  concentrati  in  poche  ore  variopinte  e  spasmodiche».  Anche  se  le  sue  qualità

corrispondono  in  larga  misura  a  quelle  di  un  gentiluomo  raffinato,  prepotente  ed  amante  di

pericolo91 (un incrocio, insomma, tra i  futuri  Rhett Butler e James Bond), il  suo approccio alla

conquista della donna è simile a quello di un ufficiale che prepara gli stratagemmi per conquistare

un paese o una vetta. La seduzione diventa così anche un'occasione per dimostrare la propria virilità

per cui le donne, secondo Marinetti, «sono tutte fondamentalmente recettive. Amano, sentono colui

che le desidera con maggiore volontà, con maggiore prepotenza d'istinto».92 Da questo punto di

vista diventa ancora più comprensibile l'odio verso la femme fatale dannunziana e la donna tira-e-

molla fogazzariana: mentre la prima priva l'uomo futurista della sua facoltà di sedurre e dominare, e

di  conseguenza,  di  riaffermare  la  propria  mascolinità,  l'altra  invece  con  il  suo  falso  pudore  e

ipocrisia nega il proprio istinto sessuale e la propensione naturale alla sensualità, ostacolando la

marcia dell'uomo futurista verso il suo prossimo passo evolutivo.93 

Il discorso della seduzione è, quindi, strettamente legato a quello della guerra;  la bellezza della

donna e della natura è incompleta senza gli «adornamenti» della guerra,94 mentre gli stessi uomini

feriti o mutilati rappresentano un ibrido di carne e acciaio, e di conseguenza, un passo in avanti

verso l'agognato Uomo Moltiplicato.95 Se nel manifesto  In quest'anno futurista96 Marinetti aveva

impiegato il linguaggio bellicista per promuovere non solo il futurismo come movimento, ma anche

90 Idem, pp. 36 – 37.
91 Idem, pp. 139 – 140: «Cosa bisogna avere per sedurre tante donne? Avere tutte tutte le qualità di un futurista 

italiano. Corpo agile, forte, aggressivo. Muscoli militarizzati. L'eleganza e i capelli meravigliosi di Bruno Corra, 
oppure la calvizie elettrica di Marinetti. Potente vitalità. Tutta la scala dei semitoni nella voce maschia. Gesto 
abbondante, cesellante e preciso. Il denario necessario per prendere una carrozza o un'automobile di piazza e 
affittare una camera d'albergo. Forti attitudini oratorie. Ingegno novatore. Saper dare uno schiaffo decisivo a tempo e 
soprattutto coraggio, coraggio, coraggio, volontà, coraggio, coraggio. Odiare istintivamente tutto ciò che è 
germanico. Essere improvvisatore in tutto, deciso, pronto».

92 Idem, p. 140.
93 Cfr. Bridges, Andrew, Autobiographical Seduction and Futurism in «Carte Italiane», I, 13, 1994.
94 Marinetti, Filippo Tommaso, Come si seducono le donne, op. cit., p. 59: «La donna senza la guerra è una rivoltella 

scarica. La guerra dà il suo vero sapore al corpo della donna come dà la sua vera bellezza alle montagne, ai fiumi, ai 
boschi. [...] Le vallate non hanno altro scopo che quello di megafonare al cielo le cannonate. Una bella donna non 
può avere altro amante che un soldato armato in tutti i modi che viene dal fronte e sta per ripartire. I gambali, gli 
speroni e la bandoliera sono essenziali all'amore». 

95 Cfr. Donne, preferite i gloriosi mutilati! in Come si seducono le donne, op. cit., pp. 144 – 149, pubblicato anche su 
«L'Italia Futurista», n. 2, 15 giugno 1916, p. 1. 

96 Ripubblicato, del resto, su «L'Italia Futurista», n.15, 27 maggio 1917 e n. 18, 17 giugno 1917.
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i  termini  del  manifesto  tecnico  della  letteratura  futurista,  ora  questo  stesso  linguaggio  veniva

adoperato all'interno della narrazione descrivendo, per esempio, lo stratagemma per la conquista di

una «tira-e-molla» polacca.97 Ma il nesso donna-guerra è affermato sin dall'inizio della narrazione

quando Marinetti sostiene di sentire il bisogno di dirci come si seducono le donne proprio in quel

momento della «conflagrazione futurista delle nazioni»: «La guerra dà alla donna il suo vero sapore

e il suo vero valore». In sostanza, le donne, secondo Marinetti, mostrano la loro vera natura proprio

nei tempi della guerra poiché 

Adorano la forza del più coraggioso, del più eroico. Eroismo: ecco l'afrodisiaco supremo della

donna!... Ecco perché ora soltanto, durante la conflagrazione generale si può godere e giudicare la

donna. Ecco perché durante la  nostra grande guerra igienica,  per  il  raggiungimento di tutte le

nostre  aspirazioni  nazionali,  i  neutralisti  italiani  (professori  e  filosofi  germanofili,  sozzalisti

ufficiali, giolittiani) sono tutti o quasi tutti cornuti.98

Non sorprende quindi che, infine, dopo la presentazione e l'elogio del volume da parte di Settimelli,

si era sollevata una forte reazione da parte del pubblico femminile e delle stesse collaboratrici della

rivista come Enif Robert, Rosa Rosà o Shara Marini nonostante, o forse proprio a causa della loro

appartenenza al movimento futurista. In realtà, le ragioni per scrivere un manuale sulla seduzione

futurista erano molteplici. Scegliendo un registro tradizionale e di facile lettura in cui l'interesse per

il  sesso  femminile  e  per  la  guerra  erano  intrecciati,  Marinetti  non  solo  puntava  ad  un  nuovo

pubblico – quello dei semplici soldati o di chi stava per diventarlo – ma anche all'arruolamento dei

nuovi seguaci futuristi che non necessariamente erano artisti o letterati. In effetti, il libro ha avuto

un grande successo commerciale e ha contribuito in modo significativo alla diffusione e ulteriore

mitizzazione sia del futurismo che del suo fondatore. L'insistenza sulla necessità e glorificazione

della Grande Guerra che Marinetti chiamava  «conflagrazione» rappresentava in realtà una vera e

propria  campagna  della  difesa  dell'interventismo e  del  senso della  guerra  nei  mesi  sempre  più

drammatici durante i quali parecchi futuristi, insieme ad altri connazionali, avevano perso la vita o

erano  rimasti  feriti.  Settimelli  e  Corra  riassumono  così  l'intento  principale  del  volume  nella

97 Marinetti, Filippo Tommaso, Come si seducono le donne, pp. 47 – 48: «Bisogna in genere che la donna non si 
accorga della nostra preparazione astuta. Avviene però talvolta che constatando ad un tratto la perfezione del vostro  
piano strategico, si smarrisca, si scoraggi ed accetti la vostra vittoria come una deliziosa fatalità che assolve ogni 
rimorso. Facevo la corte alcuni anni fa ad una bella ed elegante signora polacca, che non era quasi mai possibile 
trovare sola in casa. Le sferrai due assalti sapientissimi a distanza di mesi l'uno dall'altro. Nel primo e nel secondo 
giunsi sull'orlo della vittoria ottenendo quasi tutto; cioè, dopo il bacio, lungamente preparato e fulmineamente 
imposto, la bella trovò la forza di svincolarsi, di scattare in piedi e di premere il bottone elettrico. Apparizione della 
cameriera con un mezzo sorriso ironico nelle nari palpitanti di bella bruna trasteverina: "Maria!... porta subito il 
thè!..." Lo bevo, dichiaro solennemente che i romanzi di Romain Rolland sono cretini, quattro chiacchiere agrodolci 
e me ne vado. Due mesi dopo apprendo che la mia bella amica sarà sola in casa tutto il pomeriggio. Aspetto in 
carrozza in agguato davanti alla porta. Colgo al volo la cameriera che rientrava, la seguo, le parlo, la pago, e mi 
faccio annunciare. Dopo un violentissimo bombardamento di fradi infuocate, lancio risolutamente le fanterie delle 
mani», corsivo nostro.

98 Idem, p. 141.
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conclusione della prefazione:

Marinetti  riesce  a colpire  efficacemente l'amore  rivelandone la  costituzione e  narrando le  sue

molte avventure che mano a mano sono divenute coscienti e meccaniche. Egli riesce a dimostrare

con la più grande evidenza che quasi tutte le donne possono cadere se il seduttore è conscio delle

armi offensive che possiede ed ha, beninteso, le qualità del futurista italiano.99

Il fondatore del futurismo, dunque, continuava la battaglia contro la tirannia dell'amore dimostrando

la meccanicità delle proprie avventure piccanti e spesso esilaranti (una serie di incontri e amplessi

veloci, quasi automatici e senza nessun impegno emotivo), le quali, secondo le proprie teorizzazioni

esposte nel manifesto L'uomo moltiplicato e il Regno della macchina, avrebbero avvicinato l'uomo

futurista alla creazione di un «tipo non umano e meccanico», proprio come era successo a Mafarka.

Come vedremo nella prossima sezione, le visioni poetiche di Marinetti e della pattuglia azzurra si

erano unite anche nella comune tendenza a deificare l'uomo, dotandolo di poteri soprannaturali con

cui avrebbe dominato sulla natura.

2.3.La mistica del superuomo 

Abbiamo  già  avuto  l'occasione  di  sottolineare  l'influenza  dei  filosofi  come  Nietzsche,

Schopenhauer, Stirner e Weininger nella formazione del weltanschauung a cavallo tra due secoli a

cui avrebbero attinto anche intellettuali e letterati italiani. La loro formazione rientra in effetti in

quella tendenza che Michel Carrouges denomina «mistica del superuomo».100 Secondo lo studioso,

dopo  la  morte  di  Dio  rintracciata  in  Hegel  e  Nietzsche,  nasce,  sia  nella  filosofia  che  nella

letteratura,  la  nuova religione  da lui  denominata «ateismo prometeico».  Si  tratta  dell'intento di

sostituire Dio con l'uomo che attraverso la sua deificazione diventa un superuomo dotato di poteri

sovrannaturali,  o  appunto divini.  Carrouges  offre  così  una  serie  di  esempi francesi  da  Hugo a

Lautremont  arrivando  fino  ai  dadaisti  e  ai  surrealisti  e  delinea  così  la  fenomenologia  della

cosiddetta  «poesia  prometeica»:  il  dominio  dell'uomo sulla  natura,  negazione  della  morte  e  la

creazione del  wonderland. Come è stato già notato,101 l'interesse per il  mondo occulto rientrava

perfettamente  nell'ateismo  prometeico  poiché  l'indagine  teorica  del  tardo  Ottocento  si  era

trasformata in ricerca di possibilità pratiche del primo Novecento; perciò le scienze occultiste come

pragmatismo,  spiritismo  o  medianismo  diventano  lo  strumento  principale  della  deificazione

dell'uomo:

In questo scorcio di secolo, il sogno ficiniano dell'uomo innalzantesi per sua scelta e volontà sino

al  divino,  aveva  assunto  un  carattere  luciferino,  di  sfida,  e  stava  per  risolversi  in  un  nuovo

sbilanciamento,  mirante  ad  assicurare  alla  volontà  il  predominio  sul  mondo  e  all'ego  la

99 Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Prefazione a Come si seducono le donne, op. cit., p. 24.
100 Citato in De Maria, Luciano, Introduzione, op. cit., p. XXV.
101 Cigliana, Simona, Futurismo esoterico, op. cit., p. 116.
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realizzazione  di  ambizioni  titaniche,  come  già  annunciavano  l'Unico  di  Stirner,  l'Oltreuomo

nietzscheano, lo Sperelli di D'Annunzio, come avrebbero testimoniato l'Uomo-Dio vagheggiato da

Papini-Prezzolini e l'Uomo Moltiplicato di Marinetti.102

Infatti,  nei  nomi  più  influenti  del  primo Novecento italiano è  possibile  rintracciare una  vera e

propria  genealogia  dell'uomo  deificato  che,  partendo  dall'Uomo  Dio  di  Papini  e  Prezzolini,

attraversa L'Uomo Moltiplicato di Marinetti e arriva fino alle teorizzazioni artistiche di Ginna e a

Sam Dunn di Corra.103 Quello che li accomuna oltre alla missione prometeica è il mezzo con cui

ottenere il perfezionamento dell'essere umano – l'uso della volontà come potenza estrinsecata al di

fuori dell'uomo per modificare il mondo.

L'esperienza  delle  riviste  fiorentine  «Leonardo»  e  «La  Voce»  è  stata  fondamentale  per  la

divulgazione delle idee in quel tempo considerate progressiste come l'esoterismo e l'idealismo tra il

mistico e l'occulto o dell'opera capitale per l'intellighenzia fiorentina (e quindi anche italiana) di

quel periodo Sesso e carattere di Otto Weininger.104 Questa esperienza rappresenta una delle tappe

dell'evoluzione intellettuale di  Giovanni Papini  trattata nella sua opera autobiografica  Un uomo

finito del 1912 che aveva riscosso un gran successo in Italia ed all'estero e ha avuto tra i suoi

ammiratori  anche  Bontempelli  mentre  combatteva  al  fronte.  Quello  che  suscitava  così  grande

interesse  non  erano  solo  le  teorizzazioni  e  influenze  filosofiche  e  intellettuali  che  hanno

caratterizzato un'intera epoca e le sue generazioni, descritte in modo di confessione facilitando la

loro ricezione, ma anche il fatto che tutte le tappe erano illustrate dall'esempio dello stesso Papini.

Questo approccio diventa esemplare se prendiamo in esame il suo concetto dell'Uomo Dio. Il punto

di partenza era quello tipico di qualsiasi altro filosofo o pensatore – afferrare il mistero della vita e

dell'essere umano individuando delle leggi eterne che avrebbero indicato il  loro vero senso. La

ricerca di Papini era determinata dalla constatazione che tutto fuori da lui esisteva soltanto come

«ipotesi della mente mia».105 Questa improvvisa scoperta della capacità demiurgica che in un solo

colpo risolveva tutte le sue incertezze ontologiche gli ha suggerito per la prima volta il passaggio

dell'essere umano ad un livello più alto, quello di un dio:

Ero instancabilmente creatore e annientatore e il mondo mi stava ai piedi come s'io potessi rifarlo

tutto diverso o riassorbirlo con un solo atto. Provai, a momenti, una tale ebbrezza metafisica a

102 Idem, p. 132.
103 Simona Cigliana rintraccia giustamente una loro anticipazione in Luigi Capuana che «immaginava un essere 

perfetto, estremo prodotto dell'evoluzione della specie, per cui la creazione si sarebbe risolta in un semplice atto di 
esteriorizzazione della volontà.» (op. cit., p. 167), ma la nostra rassegna parte da Papini e Prezzolini per il maggior 
impatto che le loro teorizzazioni hanno avuto sulle generazioni contemporanee e successive, Bontempelli incluso.  

104 Così nell'articolo Nemico della femmina («Leonardo», anno IV, ottobre-dicembre 1906) Giuliano il Sofista (dietro 
cui si cela Giuseppe Prezzolini) informa sui primi contatti italiani con l'autore austriaco inserendosi già allora nella 
schiera della futura campagna weiningeriana insieme al suo collega Gian Falco ovvero Giovanni Papini. Cfr. 
Cavaglion, Alberto, Otto Weininger in Italia, Carucci editore, Roma 1982.

105 Papini, Giovanni, Un uomo finito, op. cit., p. 82: «Il mondo è dunque la mia rappresentazione – il mondo sono io! 
Che meravigliosa scoperta, quale improvvisa illuminazione! Nessuna idea mi scosse e trasformò come questa.»
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questo pensiero che mi sembrava di non esser più quel piccolo me che fremendo sopportavo ma

d'essermi a un tratto trasfigurato e ingigantito, quasi un Dio ch'escisse di repente dalla spoglia

meschina di un uomo.106 

Incoraggiato dalla lettura di Max Stirner che gli sembrava «il solo maestro del quale non potessi

fare a meno», questo pensiero lo aveva spinto a mettere in questione tutti i grandi sistemi filosofici

fino ai più recenti, avendo come l'unico credo: «Non vi fu altro Dio dinanzi a me al di fuori di me».

Sentendo il «bisogno apostolico di liberare gli altri come avevo, mi pareva, liberato me stesso, colla

nuda e coraggiosa teoria», Papini si faceva portavoce di un gran numero di giovani intellettuali e

artisti che aspiravano alla creazione non condizionata dal passato. Ispirati ai già menzionati filosofi

e «distruttori del passato»,107 loro volevano fare  tabula rasa del passato più recente inaugurando

una nuova epoca in cui l'uomo avrebbe aggiunto le vette più alte della sua esistenza, quelle divine: 

Il sapere solo non mi bastava più: volevo agire. […] Il mondo puramente cerebrale, verbale e

cartaceo in cui mi dibattevo mi di scopriva arido e senza speranza. […] Il mio passaggio sulla terra

doveva lasciare una traccia più profonda d'una rivoluzione o d'un cataclisma. Volevo, insomma,

che incominciasse con me, per opera mia, una nuova epoca della storia degli uomini. Inaugurare

una nuova era,  un periodo assolutamente distinto,  un terzo regno. L'uomo era stato nei  tempi

primi, puro bruto, belva vegetativa. Dopo era salito all'umanità: aveva costruito strumenti, s'era

impadronito delle forze degli animali, del vento e del fuoco; aveva dissociato a poco a poco il

pensiero dai bisogni della pura conservazione; s'era illuminato e sublimato nell'arte. Ma la sua vita

era ancora tutta lorda di sopravvivenze animalesche; la barbarie restava in lui sotto i soprabiti del

gentlemen e le perfezioni della vita meccanica; gli scopi ultimi e continui della vita eran quelli

stessi dei predoni antenati: mangiar bene, godersi le donne più belle, comandare ai più deboli,

rubare agli altri più ch'è possibile. Le gioie supreme veramente superanimali del pensiero per il

pensiero, del pensiero puro e disinteressato, della contemplazione e della creazione dell'arte eran

di pochi e in quei pochi ridotte spesso a pochi momenti. L'umanità era dunque in uno stato di

mezzo fra la belva e l'eroe, tra Calibano e Ariele, tra il bestiale e il divino. Bisognava strapparla da

quell'ambiguità, da quella contaminazione. Uccidere, recidere, estirpare tutto quel che c'era ancora

di  sottumano nell'uomo per  renderlo soprumano – non più uomo. Avvicinarlo a  Dio,  farne la

divinità vera, innumerevolmente vivente nello spirito e per lo spirito.108

Questi  cambiamenti  potevano partire  solo dallo  spirito  dell'uomo e dalla  potenza della  volontà

capace di plasmare il mondo esterno:

Lo spirito doveva essere padrone di tutto; la potenza della volontà non doveva aver più limiti.

Come la conoscenza scientifica creava, in certo modo,  i fatti, e la volontà di credere creava la

106 Idem, p. 83.
107 Papini, Giovanni, Un uomo finito, op. cit., p. 135: «Schopenhauer: scoperta del pensiero e del dolore; della volontà e 

della rinunzia. Nietzsche: sole e distruzione; montagne nobili e bianche e la danza ridente del genio liberato. Stirner: 
anarchia dialettica, solitudine atroce, egoismo evangelizzante ed eloquente ribellione estremista del timido. Ma 
soprattutto ho amato, tra quelli che pensano, i distruttori del passato, i conoscitori spregiudicati degli uomini, i 
disillusi eroici e tranquilli; quelli che grattano gli affreschi dell'idealismo per far vedere i buchi del cacinaccio e 
disfanno il velo d'argento perché il bruto piombo sia pagato per quel che costa».

108 Idem, pp. 161 – 162.
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verità, così lo spirito doveva agire sul tutto, creare e trasformare a piacimento, senza intermediari.

Finora, per agire sulle cose esterne, abbiamo bisogno di altre cose esterne, come strumenti, e la

nostra mente deve comandare ai nostri muscoli, e questi debbon metter in moto altre parti di realtà

materiale per potere muovere o mutare quelle realtà a cui miriamo. Invece io volevo che lo spirito

potesse far tutto da sé, col solo suo comando, senza niente framezzo. Anche lo spirito, pensavo, è

una forza della natura, anzi la più nobile e perfetta. Perché non la più potente? Basta intenderla e

dirigerla.  […] Studio ed esercizio bastano;  purché si  voglia,  si  speri  e si  cerchi.  E se avremo

vittoria tutto il mondo sarà nostro, sostanza plastica e maneggiabile pel nostro volere e la parola

del Giardino sarà avverata. Sarete simili agli Dei!

Esser  Dio! Tutti  gli  uomini  Dei!  Ecco  il  sogno grande,  l'impresa impossibile,  il  fine  superbo

cercato! E lo misi come programma – a me stesso e agli altri. Imitazione d'Iddio: onnisapienza e

onnipotenza. Via per giungere: lo spirito perfezionato, arricchito di nuove qualità e facoltà. […]

Ma io non volevo esser parte ma far che tutto fosse parte di me, ogni cosa soggetta a me, come se

le montagne, le stelle e i mondi fossero membra del mio corpo, e membra obbedienti. Su questa

mia attesa e pretesa dell'Uomo Dio pensai di fondare una religione.109

Il prossimo passo di Papini per realizzare l'Uomo Dio era quello di «accrescere all'infinito il potere

della volontà; far sì che il mio spirito potesse comandare a uomini e cose senza bisogno di atti

esterni. Cioè: far miracoli».110 L'esistenza dei santi e dei maghi («o quelli ch'erano un po' l'uno e un

po' l'altro: i profeti ebrei, i fachiri indiani») nella storia dell'umanità gli bastava per essere sicuro

della loro possibilità. Per Papini miracoli erano «fatti straordinari; esempi di poteri non comuni;

manifestazioni di uomini dotati di qualità divine» la cui arte si poteva apprendere studiando la loro

vita e stabilendo delle regole da applicare:

Studiando questi uomini, penetrando nella loro vita, osservando per quali vie eran giunti a fare

quel che avevan fatto si doveva sorprendere finalmente il loro segreto – la molla prima e sicura dei

prodigi. Dopo era soltanto questione di volontà e di pertinacia. Riconosciuta la strada il passo non

doveva esser difficile: dove gli altri  son passati  passerò anch'io! I  santi mi portavano verso le

religioni; i maghi verso le scienze occulte. Strade solo in apparenza divergenti: religione e magia

eran nate insieme, ne' tempi primi. I santi erano stati taumaturghi (quasi tutti) i maghi (i veri)

erano stati, avevano dovuto essere, puri ed asceti. Conoscevo di già tutt'e due i cammini: quello

celeste, verso i paradisi consacrati; e quello sotterraneo, verso gli inferni maledetti. 111

L'unico svantaggio sia dei santi che dei mistici era il fatto che nella ricerca della volontà universale

la loro volontà individuale si perdeva in essa. La potenza perfetta da essi raggiunta era possibile

solo a condizione della perdita del proprio io e quindi della capacità di volere, potere e desiderare,

cui Papini non era disposto. Questo ha determinato il suo avvicinamento all'occultismo, che, come

abbiamo detto, ha condizionato una larga parte degli intellettuali e artisti italiani, dai futuristi Balla

109 Idem, pp. 196 – 198.
110 Idem, p. 200.
111 Idem, pp. 200 – 201.
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e  Marinetti,  ai  più  grandi  esponenti  della  pattuglia  azzurra  come  Corra  e  Ginna.  Ci  sembra

opportuno  riportare  la  testimonianza  di  questa  tappa  evolutiva  papiniana  per  intero,  visto  che,

inoltre al  suo interesse, illustra in modo esemplare l'atmosfera che respiravano, come vedremo,

anche i fratelli Corradini.

Ma io non potevo,  non volevo rinunziare  a  me stesso.  Che m'importava  di  un potere  pagato

coll'incoscienza? Io volevo agire sulle cose particolari: conoscere, sapere, prevedere. Non perder

me  stesso,  non  abolire  il  pensiero.  E  allora  mi  rivolsi  più  arditamente  dall'altra  parte:  verso

l'occultismo.

Non era la prima volta che tentavo di penetrare nell'atrio del  tempo maledetto. Fin dagli anni

ultimi dell'enciclopedismo ingordo avevo picchiato anche a quella porta. Il meraviglioso mi aveva

sempre adescato (o  Mille e una notte, capolavoro di tutte le poesie!) e ancor non mi stomacava

cercarlo nei colpi di un tavolino tondo o nelle parole sconnesse di un medio non scozzonato a

dovere.  Per  la  volgare  strada  maestra delle  sedute spiritiche  (salotti  ridicoli;  vecchie  isteriche

abbrunate; lampade rosse; incontri di gambe e di piedi; risate trattenute; silenzio penoso in attesa

dei colpi fatali!) avevo fatto qualche conoscenza fra le spie dell'al di là. Alcuni – i più rinfanciulliti

– non cercavano che la certezza d'una continuazione qualunque dopo l'ultimo respiro. Altri, più

idealisti, aspiravano a una rigenerazione morale del mondo di qua attraverso la conoscenza delle

leggi del mondo di là. Altri, infine, più eroici o più cerretani, facevan capire che tutti i piccoli

prodigi fisici del medianismo e le sbrodature e compilazioni abracadabranti della teosofia non eran

nulla:  il  principio,  tutt'al  più.  Accennavano a dottrine superiori,  a tradizioni  segrete,  a maestri

invisibili o lontani, a isoterismi di prim'ordine serbati a chi può sormontare le mille terribili prove

– e promettevano vagamente la potenza, quella stessa potenza ch'io cercavo in ogni parte. Con

alcuni di loro parlai a lungo; lessi le fonti torbide della loro esperienza raccogliticcia; frequentai

alcune  riunioni  di  odor  diabolico;  mi  iniziai,  alla  lontana,  alla  teosofia;  tentai  l'esperienze

respiratorie raccomandate dalla yoga; chiesi insistentemente i segreti; mi offrii come discepolo.

Non già che io avessi piena fede in quel guazzabuglio esoterico e simbolico dal quale, secondo

loro, doveva sprizzar la luce (la luce che doveva portare in noi la nuova vita, una vita ricca di

poteri)  ma credevo che  qualcosa  di  vero ci  fosse  nelle  istruzioni  ai  discepoli,  per  un  regime

mentale (e fisico) diverso dal solito. Dei sistemi arruffati, delle cerimonie scimmiottate e delle

formule  meccanicamente  ripetute  sorridevo,  ma  in  tutta  quella  massa  d'insegnamenti  e

d'esperimenti  che  per  decine di  secoli  avevan occupato l'oriente e  l'occidente,  supponevo che

qualcosa di  solido dovesse pur esserci.   Il  nucleo,  il  seme,  il  primo frammento di  un'arte  del

miracolo. E colla mia fuga antica mi tuffai nelle ricerche, nelle letture e nelle meditazioni. Effetti

fisici di cause spirituali se ne vedevano: se almeno non mentivano tutti i medi e gli occultisti. La

telepatia era già un adombramento dei futuri rapporti fra gli uomini, soppressi gli intermediari

lenti e pesanti – i movimenti degli oggetti a distanza, le così dette materializzazioni (non da tutti

negate) erano i primi esempi di padronanza diretta, mentale, sul mondo dell'inerte. Questi miracoli

eran compiuti soltanto da uomini anormali: bisognava renderli possibili  per tutti.  Erano spesso

involontari: dovevano mutarsi in volontari. Accadevan di rado: dovevan diventare comuni.112

112 Idem, pp. 203 – 205.
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Quello che Papini si proponeva di fare era dimostrare, indossando sempre i panni prometeici, che

non solo i miracoli fossero possibili, ma alla portata di tutti. Ora metteva sullo stesso piano il santo,

il mago e il medium («imbevuto di teologia spiritistica uso Allan Kardec»), i quali, nonostante le

dottrine  diverse,  avevano  compiuto  simili  prodigi.  Perciò  Papini  spostava  l'attenzione  dalle

teorizzazioni verso la ricerca di  un metodo basato sulle  esperienze di questi  uomini di  potenze

sovrannaturali:

Il punto era lì: studiare profondamente, minutamente, intimamente la loro vita, il loro sistema di

vita,  la  loro  costituzione,  le  loro  tendenze  e  anomalie.  Costruire  la  fisiologia  e  la  psicologia

dell'uomo potente. Fatto questo lavoro sarebbe stato facile ricavarne una specie di metodica per la

sublimazione della volontà e sarebbe stato possibile educare e addestrare una specie di metodica

per la sublimazione della volontà e sarebbe stato possibile educare e addestrare artificialmente gli

u omini per concedere a ognuno, con certezza, la sua parte di divinità. Ero fedele alla mia idea:

pensare allo strumento invece di cambiare soltanto parole, terminologie. Fissato così, esattamente,

il compito e il cammino mi posi con impeto al lavoro. Psicologie generali e particolari, normali e

patologiche;  leggende  di  santi  e  autobiografie  di  veggenti,  rapporti  di  sedute  medianiche  e

catechismi d'iniziati; propedeutiche magiche e storie di taumaturghi: tutto ingoiai e tracannai con

la mia vecchia impaziente voracità.113

Nello stesso anno della pubblicazione di  Un uomo finito usciva su «La Voce» l'articolo  Diventar

genio114 in  cui  Papini  citava  direttamente  Weininger  avendo  reinterpretato  le  tesi  esposte

dall'Austriaco (come lo chiamava lui) in Sesso e carattere che era appena stato tradotto in italiano

in quello stesso anno. Secondo Weininger, infatti, il genio universale era presente ad un certo livello

in tutti gli uomini e geni si diventava per un supremo atto di volontà dedicandosi completamente al

proprio sviluppo spirituale e rinunciando alle passioni carnali. Secondo Alberto Cavaglion, Papini

ha letto il libro di Weininger solo dopo la prima edizione italiana, ma è certo che era a conoscenza

delle sue teorie sin dai primi articoli critici e traduzioni di brani, sempre sulla genialità, da parte di

Prezzolini. Anzi, Papini si dichiarava weiningeriano già a partire dal 1910 quando ha pubblicato

l'articolo Miele e pietre adottando la dialettica weiningeriana del principio maschile e femminile.115

Nel 1914 usciva anche il volume Maschilità, una raccolta di scritti e articoli che si apriva proprio

con la dichiarazione di assunzione delle principali tesi di Weininger116 che sarebbero state portate

113 Idem, pp. 205 – 206. 
114 Papini, Giovanni, Diventar genio («La Voce», anno IV, n.41, 10 ottobre 1912) in Maschilità, Vallecchi, Firenze 

1915, p. 48: «Io affermo che si può diventare geniali. In ogni uomo c'è la possibilità del genio, insegna un di codesti 
volontari della grandezza: Nietzsche. Non v'è uomo, aggiunge Weininger, che non sia stato, almeno in un momento 
della sua vita, geniale». 

115 Papini, Giovanni, Miele e pietre («La Voce», anno II, n. 35, 11 agosto 1910) in Maschilità, Vallecchi, Firenze 1915, 
p. 95: «Non si pensi a sottane e calzoni o a differenze anatomiche: sono weiningeriano. Ci sono i sessi spirituali e 
non solo i fisici. Quando parlo di maschio intendo, ora, la forza, l'energia, la durezza, la fierezza; quando parlo di 
femmina la mollezza, la dolcezza, la voluttuosità blanda, il tono minore, le lacrime facili, il pettegolio spiritosetto e 
ela musicalità svaniente ed estenuante».

116 Papini, Giovanni, Maschilità, op. cit., p. 8: «In questi capitoli su temi diversi scritti in tempi dicersi ritroverà, unica 
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agli estremi misogini sulle pagine di «Lacerba».117 Infine, era lo stesso Papini a indicare le radici

dell'imperativo futurista di disprezzare la donna, tra gli altri, anche nel pensiero weiningeriano,118 il

quale, ricordiamo, era conosciuto nei circoli intellettuali e sulle pagine de «Leonardo» sin dal 1906. 

Sia l'avvento del genio che quello dell'Uomo Dio erano dei progetti che ancora aspettavano la loro

realizzazione cioè rappresentavano degli  obiettivi proiettati  nel futuro che Papini profeticamente

annunciava  e  per  cui  preparava  il  cammino.  Anche  se  queste  considerazioni  sono  rimaste

teorizzazioni che Papini avrebbe superato nel dopoguerra, esse indicavano nelle scienze occulte e

nello studio dei miracoli di natura diversa lo strumento principale per sviluppare la potenza della

volontà  con  cui  Uomo  Dio  avrebbe  cambiato il  mondo  esistente  invece  di  semplicemente

contemplarlo.  Considerando  le  loro  caratteristiche,  Simona  Cigliana  osserva  giustamente  le

somiglianze e differenze tra Uomo Dio papiniano (e quello prezzoliniano che è una sua versione più

introspettiva) e Uomo Moltiplicato di Marinetti:

Quell'Uomo-Dio di Papini, uomo futuro, che vive idealmente nell'assoluto, che si sottopone ad un

severo allenamento di ascesi e disciplina; quel mago onnipotente che crede di poter comandare

alle forze dell'universo; quel sapiente che usa la conoscenza non per trascendere il mondo ma per

agire  su  di  esso,  non  è  altro,  infatti,  che  il  fratello  un  poco  più  anziano  dell'uomo futurista,

dell'Uomo Moltiplicato di Marinetti.  Se ne differenzia per alcuni particolari e sopratutto per lo

stile: quel che sa ancora di libresco nel primo è vissuto come slancio vitale dall'altro. Marinetti,

infatti, nella sua ansia di saltare i passaggi e di abolire il tempo, dà come esperienza ciò che i

leonardiani ancora pensano come progetto: ciò che è ancora ottocentesco e predicatorio in Papini,

diventa novecentesco e declamatorio in Marinetti.119

Infatti,  come  nota  De  Maria,  è  proprio  quel  suo  carattere  prometeico  che  inserisce  l'Uomo

Moltiplicato di Marinetti in quella schiera di oltreuomini novecenteschi che rappresentano il mito

dell'uomo deificato.  Per rintracciare la  genesi  e  il  significato dell'Uomo Moltiplicato dobbiamo

prendere in esame il  suo annuncio nella prefazione al  romanzo  Mafarka il futurista nonché nel

discorso futurista di Mafarka, poi nel manifesto L'Uomo Moltiplicato e il Regno della Macchina in

unità unificatrice, il dualismo M><F dell'Austriaco. Il contrapposto iroso tra Maschio e Femmina, tra maschilità e 
femminilità, tra letteratura-vita virile e letteratura-vita femminile – tra pietra e miele, tra genio e ingegno, tra 
campagna e città, tra Dante e Petrarca. Non è precisamente il fondo del mio spirito ma un momento – ed importante, 
espresso con tanta energia».

117 Cavaglion, Alberto, op. cit., p. 61: «La rudimentale terapia di Papini, dopo la significativa Entratura al volume 
Maschilità, culminerà soprattutto durante il periodo della collaborazione a "Lacerba". Il massacro delle donne 
s'intitola il travolgente manifesto misogino apparso su questa rivista, sicuramente il momento in cui l'esibizione 
della virilità papiniana raggiunge il suo apice: "L'importante era stabilire la necessità morale di questo massacro. La 
donna deve sparire. È inutile, amici futuristi, predicare il disprezzo della donna se poi continuiamo a viverci 
insieme. E vivendo insieme non si può fare a meno di amarla – e amandola non si può fare a meno di servirla – e 
servendola siamo vigliacchi, siamo i traditori del nostro vero destino"».

118 Papini, Giovanni, Esperienza futurista, op. cit., p. 18: «Il disprezzo per la donna veniva, e più profondo da 
Strindberg e da Weininger. Unica scusa: eran nuove per l'Italia.» e p. 173: «Il disprezzo della donna – proclamato nei 
primi manifesti – si può ritrovare, assai meglio sostenuto e giustificato, nelle opere di Tolstoi, di Strindberg, di 
Show, di Weininger».

119 Cigliana, Simona, Futurismo esoterico, op. cit., p. 147.
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cui Marinetti ci offre la sua elaborazione teorica e finalmente, nel romanzo-manuale autobiografico

Come si seducono le donne in cui Marinetti narra, similmente a Papini, le proprie esperienze come

esempio della graduale realizzazione dell'Uomo Moltiplicato. 

Abbiamo  già  visto  come  nella  prefazione  a  Mafarka  il  futurista,  Marinetti  spiegava  il  vero

significato del disprezzo della donna e invitava ancora una volta a battere la tirannia dell'amore

simboleggiata dal chiaro di luna,120 ma nello stesso tempo egli annunciava  «prossima l'ora in cui

uomini dalle tempie larghe e dal mento d'acciaio figlieranno prodigiosamente, solo con uno sforzo

della loro volontà esorbitata, dei giganti dai gesti infallibili... […] che lo spirito dell'uomo è una

ovaia inesercitata... E noi la fecondiamo per la prima volta!» 121 Ci basterebbero solo questi primi ma

essenziali delineamenti dell'Uomo Moltiplicato per riconoscere la sua parentela con l'Uomo Dio di

Papini: l'uso della potenza della volontà e la potenzialità dello spirito umano per raggiungere il

prossimo passo evolutivo dell'essere umano senza nessuna mediazione della donna. Questi concetti

venivano  elaborati  ulteriormente  nel  discorso  futurista  di  Mafarka,  l'Uomo  Moltiplicato  ante

litteram, a partire dal ruolo centrale della volontà che Mafarka prometeicamente vuole trasmettere

agli altri uomini:

Io v'insegno a spinger fuori dai vostri muscoli, fuori dalle vostre bocche, la volontà come il rosso

alito di un forno, come una forza soprannaturale, così che ella padroneggi, trasformi e sollevi il

legno, il granito, e tutti i metalli!...

È così che io sprigiono adesso la mia volontà, ancora giovane e possente, dal mio corpo già logoro

per troppi sforzi inutili... […]

Voi  dovete  credere  nella  potenza  assoluta  e  definitiva  della  volontà,  che  bisogna  coltivare,

intensificare, seguendo una disciplina crudele, fino al momento in cui essa sprizzi dai nostri centri

nervosi e si slanci oltre i limiti dei nostri muscoli con una forza e una velocità inconcepibili.

La  nostra  volontà  deve  uscire  da  noi,  per  impossessarsi  della  materia  e  modificarla  a  nostro

capriccio. Così noi possiamo plasmare tutto ciò che ci circonda e rinnovare senza fine la faccia del

mondo...122

La  volontà  dell'uomo,  intensificata  ed  estrinsecata  per  modificare  il  mondo  esterno  a  suo

piacimento,  vista  del  resto  «come  una  forza  soprannaturale»,  è  quello  che  accomuna  l'eroe

marinettiano con l'Uomo Dio. L'obiettivo è sempre lo stesso – la deificazione dell'uomo in questo

caso simboleggiata dalla nascita della versione migliorata di Mafarka, il figlio alato Gazurmah:

È così, che io trasfonderò la mia volontà nel corpo nuovo di mio figlio! Egli sarà forte di tutta la

sua bellezza, che non fu mai torturata dallo spettacolo della morte!... Gli trasmetterò la mia anima

in un bacio; abiterò nel suo cuore, nei suoi polmoni e dietro ai vetri dei suoi occhi; mi affaccerò

alle rosse terrazze delle sue labbra... Egli è più bello di tutti gli uomini e di tutte le donne della

120 Si veda la nota 182 del primo capitolo.
121 Marinetti, Filippo Tommaso, Prefazione a Mafarka il futurista in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 217.
122 Marinetti, Filippo Tommaso, Il discorso futurista di Mafarka in Teoria e invenzione futurista, op. cit., pp. 223 – 224.
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terra! […] E sappiate che io ho generato mio figlio senza il concorso della vulva! […] Ed io ne ho

concluso che è possibile procreare dalla propria carne senza il concorso e la puzzolente complicità

della matrice della donna, un gigante immortale dalle ali infallibili! […] Presto, se pregherete la

vostra volontà, farete figli, anche voi, senza ricorrere alla vulva della donna.123

O sublime putrefazione dell'anima! Finalmente, eccomi quale volevo essere: votato al suicidio e

pronto a generare il Dio che ognuno porta nelle proprie viscere!... La mia morte è necessaria alla

sua vita!... Meglio così... Oh! L'ebbrezza di spezzarsi come il guscio di un uovo, da cui uscirà il

pulcino ideale!...124 

Mafarka ammira la sua creazione in modo narcisistico, pronto a trasmettere la sua anima in un

bacio  simile  a  quello  che  Narciso  vuole  imprimere  al  suo  riflesso  nell'acqua.  Questo  amore

possessivo è comprensibile se si considera il fatto che Gazurmah viene creato dalla sola volontà di

Mafarka, senza nessuna intercessione della donna. La morte di Mafarka è necessaria per la nascita

di Gazurmah perché quest'ultimo in realtà rappresenta l'alter ego di Mafarka cui egli aspira.125 Ecco

perché l'immagine del guscio di  un uovo che si  spezza e  rivela  un pulcino ideale  è una felice

analogia: quello a cui Mafarka viene sottoposto è una specie di reincarnazione, ovvero rinascita in

cui lui riporta il suo vecchio io nella sua versione migliorata, dalle «ali infallibili», che tende verso

l'alto cioè verso la spiritualità, similmente al genio weiningeriano, allontanandosi dalla terra/donna

feconda  e  puzzolente.  Questa  interpretazione  spiegherebbe  anche  l'impulso  narcisistico  e

automitizzante  riscontrabile  in  altre  opere  semi-autobiografiche  del  fondatore  del  futurismo.

Similmente al concetto weiningeriano del genio universale che si trova un po' in tutti gli uomini

aspettando la sua piena realizzazione e al principio papiniano secondo il quale i miracoli dovevano

diventare  comuni  e  alla  portata  di  tutti,  anche  Marinetti  esprime  per  bocca  di  Mafarka  la

convinzione che ognuno porti Dio dentro di sé. Come abbiamo già avuto l'occasione di notare, la

fonte comune di  questo credo è  rintracciabile  anche negli  interessi  per  il  mondo occulto  a  cui

nemmeno i futuristi erano immuni. In un passaggio del discorso, in effetti, Mafarka elabora quello

che assomiglia  al  fenomeno della  reincarnazione  in  cui  si  corteggia la  morte  poiché porta  alla

rinascita e miglioramento:

Come vi sono innumerevoli frammenti di materia organica che turbino intorno al Sole, dal quale

ricevono luce e al quale rimangono attaccati da vincoli indistruttibili e da una fedeltà filiale, così

ognuno di noi riceve dall'universo una incessante luce e si arricchisce di ricordi e di sensazioni, nel

suo  pellegrinaggio,  durante  le  infinite  trasformazioni  che  la  sua  materia  immortale  ha

attraversate!...

Il nostro spirito, che è la manifestazione superiore della materia organizzata e vitale, accompagna

123 Idem.
124 Idem, p. 226.
125 Cfr. Cigliana, Simona, Futurismo esoterico, op. cit., p. 200. 
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in tutti i suoi mutamenti la materia medesima, conservando nelle sue nuove forme le sensazioni

del  suo  passato,  le  tenui  vibrazioni  della  sua  energia  anteriormente  esercitata...  Divinità  e

continuità  individuale  dello  spirito  volontario  e  onnipotente,  che  bisogna  estrinsecare  per

modificare il mondo!... Ecco l'unica religione!...

Facciamo splendere tutti i momenti della nostra vita, con atti di volontà impetuosa, di rischio in

rischio, corteggiando continuamente la Morte.126 

Ma il tratto fondamentale che servirà per la teorizzazione dell'Uomo Moltiplicato rimane non solo il

rifiuto della donna nella creazione del nuovo uomo deificato, ma l'intento di liberare l'umanità dal

«gran problema dell'amore, la grande tirannia del sentimentalismo e della lussuria».127 Il sublime

dell'amore  viene  sostituito  dal  nuovo  sublime  dell'eroismo  con  cui  si  affrontano  i  pericoli

sentimentali solo per il piacere di sfuggire alla loro influenza:

Così,  io ho ucciso l'amore, sostituendogli la sublime voluttà dell'eroismo!...  Per gustare questa

nuova ebbrezza, voi dovete acuire fino allo spasimo il piacere dell'opera compiuta ed aumentare

per questo, gradualmente, il vostro sforzo, allontanandone di continuo la meta. Bisogna spingere

fino al più delizioso dei delirii il rimpianto delle tenerezze distrutte. Bisogna possedere i paesaggi

languidi, inebbrianti e malinconici, tutti i crepuscoli e tutti i chiari di luna della terra con sguardi

implacabili... Bisogna preparare e coltivare tutti i pericoli, per preparare il piacere acuto di sfuggir

loro...

Ecco la nuova Voluttà che libererà il mondo dall'Amore, quando io avrò fondata la religione della

Volontà estrinsecata e dell'Eroismo quotidiano.128

Questa nuova voluttà dell'uomo futuro che mira alla distruzione dell'Amore esponendosi ai suoi

pericoli per sfuggirgli diventandone completamente immune, sarà formalizzata, come il resto delle

idee incarnate da Mafarka, nel manifesto L'Uomo Moltiplicato e il Regno della Macchina.

Pubblicato qualche mese dopo Mafarka il futurista, questo manifesto rappresenta la teorizzazione

del  progetto prometeico dei  futuristi.  Similmente alla  prefazione  di  questo romanzo,  anche qui

Marinetti parte da «uno dei nostri principali sforzi futuristi, che consistono nell'abolire in letteratura

la fusione apparentemente indiscutibile delle due concezioni di Donna e di Bellezza, la quale ha

ridotto tutto il romanticismo a una specie di assalto eroico che un maschio bellicoso e lirico dà ad

una  torre  irta  di  nemici,  stretti  intorno  alla  divina  Bellezza-Donna».129 Siccome  la  tirannia

dell'amore è largamente condizionata dalla bellezza della donna, Marinetti vuole scambiare questo

ideale  con  la  bellezza  meccanica  e  l'amore  per  la  macchina,  proprio  come aveva proposto  di

scambiare il chiaro di luna con le lampade elettriche. Per Marinetti l'identificazione dell'uomo con il

motore  e  l'avvento  dell'automa  metallizzato  era  imminente  e  inevitabile  per  via  delle  grandi

126 Marinetti, Filippo Tommaso, Il discorso futurista di Mafarka, op. cit., pp. 224 – 225.
127 Idem, p. 227.
128 Idem, p. 224.
129 Marinetti, Filippo Tommaso, L'Uomo moltiplicato e il Regno della macchina in Teoria e invenzione futurista, op. 

cit., p. 255.
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scoperte tecnologiche e il compito dei futuristi era quello di fare i preparativi necessari «facilitando

e perfezionando uno scambio incessante d'intuizione, di ritmo, d'istinto e di disciplina metallica».

La caratteristica fondamentale di questo «tipo non umano» era l'abolizione del «dolore morale, la

bontà, l'affetto e l'amore, soli veleni corrosivi dell'inesauribile energia vitale, soli interruttori della

nostra possente elettricità fisiologica».130 Ancora una volta la tirannia dell'amore era vista come un

ostacolo per la realizzazione del tipo non umano e meccanico che attraverso l'esteriorizzazione della

volontà  prolungata  «come  un  immenso  braccio»  avrebbe  regnato  sullo  «Spazio  e  sul  tempo

domati». Marinetti legittima l'idea di modificare e dominare il mondo esterno attraverso la potenza

della volontà facendo riferimenti alle sedute spiritiche. In effetti, il concetto dell'esteriorizzazione

della  volontà  per  realizzare  i  propri  desideri  trova  le  sue  origini  nella  tradizione  occultista,  e

secondo Cigliana,  una possibile  fonte  potrebbe essere L'exteriorisation de  la  motricité.  Recueil

d'experiences et d'observations (1896) di A. De Rochas  «in cui l'autore, discutendo dei fenomeni

che si producono nel corso delle sedute spiritiche, in particolare di quelle della Paladino, alle quali

ha  personalmente  assistito,  li  attribuisce  “positivamente”  a  processi  di  esteriorizzazione  della

motricità,  prodotti  volontariamente».131 La  studiosa  individua  altre  fonti  probabili  in  due  nomi

molto vicini ai leonardiani, allo stesso Marinetti e ai fratelli Corradini: Schopenhauer132 e Eliphas

Levi.133 

Determinate così le coordinate del nuovo tipo non umano e meccanico (uomo moltiplicato cioè

sdoppiato, unito con la macchina superando se stesso insieme all'esteriorizzazione della volontà per

dominare  e  modificare  il  mondo  esterno),  Marinetti  indica  nella  diminuzione  del  «bisogno  di

affetto, non ancora distruttibile, che l'uomo porta nelle sue vene» la giusta preparazione per il suo

avvento, prendendo per esempio «degli uomini i quali attraversano la vita quasi senza amore, in una

bella atmosfera color d'acciaio. […] Questi esseri energici non hanno una dolce amante da visitare,

la sera, ma amano constatare ogni mattina con amorosa meticolosità l'avviamento perfetto della loro

130 Idem, p. 256.
131 Cigliana, Simona, Futurismo esoterico, op. cit., p. 221.
132 Idem, p. 134: «La volontà, in Schopenhauer, è sottratta a categorie di spazio, tempo e casualità e si rivela capace di 

agire nel mondo fisico senza mediazioni, assumendo essa stessa la virtù di agente causale. Richiamiamo a tale 
proposito l'attenzione sul saggio Animalischer Magnetismus und Magie, che si sembra significativo come una delle 
più importanti fonti che, ali di fuori della tradizione magico-esoterica strettamente considerata, avvicinarono le 
proprietà del magnetismo alle virtù magiche, attribuendo i fenomeni da ambedue provocati al medesimo principio 
operatico: la volontà, appunto».

133 Idem, pp. 136 – 137: «Egli cercò di dimostrare che la magia tutta non è altro che un modo per canalizzare e 
indirizzare la volontà, una tecnica severa che permette di intervenire direttamente sull'"agente universale", sul 
"fluido" onnipervasivo che costituisce il "mediatore plastico" di ogni operazione magica di cui i rituali, le formule, i 
pentacoli, i talismani non sono che catalizzatori. [...] "Le operazioni magiche consistono nell'esercizio di un potere 
naturale ma superiore alle forze ordinarie della natura; sono il risultato di una scienza e di un'abitudine che esaltano 
la volontà umana al di sopra dei limiti consueti [...] Volete regnare su voi stesso e sugli altri? IMPARATE A 
VOLERE. Per acquistare i poteri magici occorrono due cose: sbarrazzare la volontà da qualsiasi dipendenza e 
abituarla a dominare».
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officina».134 Marinetti,  insieme  ad  altri  futuristi,  si  attribuisce  così  il  progetto  prometeico  di

smascherare la tirannia dell'amore e liberarne l'umanità attraverso la propaganda artistica:

Noi siamo convinti d'altronde che l'arte e la letteratura esercitano un'influenza determinante su

tutte  le classi  sociali,  anche sulle  più ignoranti,  che  ne sono abbeverate per  via d'infiltrazioni

misteriose. Noi possiamo dunque attivare o ritardare il movimento dell'umanità verso questa forma

di vita liberata dal sentimentalismo e dalla lussuria.135

Nella propaganda artistica rientra così il rifiuto del motivo del dongiovanni e del cornuto, tutti e due

legati  al  «grande fenomeno morboso della  gelosia» di cui Marinetti  vuole liberarsi.  Ma il  vero

bersaglio di Marinetti che ha creato la figura del dongiovanni e del cornuto e che, quindi, porta

anche  alla  gelosia,  è  il  concetto  dell'Amore  romantico  e  la  Donna  unica:  «L'immenso  amore

romantico è ridotto così unicamente alla conservazione della specie, e l'attrito delle epidermidi è

finalmente  liberato  da  ogni  mistero  stuzzicante,  da  ogni  pepe  appetitoso  e  da  ogni  vanità

dongiovannesca: semplice funzione corporale, come il bere e il mangiare».136 L'ideale marinettiano

sarebbe,  quindi,  ridurre l'amore romantico e la  monogamia al  mero coito la cui unica funzione

sarebbe la  procreazione,  ma siccome il  bisogno dell'affetto,  come abbiamo visto,  non è  ancora

distruggibile, Marinetti propone un singolare metodo per liberarsene:

Ma bisogna, per questo, che i giovani maschi contemporanei, finalmente nauseati dei libri erotici e

del duplice alcool sentimentale e lussurioso, essendo finalmente immunizzati contro la malattia

dell'amore,  imparino  metodicamente  a  distruggere  in  sé  tutti  i  dolori  del  cuore,  lacerando

quotidianamente i loro affetti e distraendo infinitamente il loro sesso con contatti femminili rapidi

e disinvolti.137

Contatti femminili rapidi e disinvolti sono proprio l'argomento del volume  Come si seducono le

donne  con cui Marinetti cerca di rilanciare il suo movimento attraendo nuovi seguaci e mostrare

come  egli  stesso  mise  in  pratica  le  teorizzazioni  per  la  preparazione  dell'avvento  dell'Uomo

Moltiplicato.  A questo punto è interessante notare i  parallelismi e  rimandi  che  intercorrono tra

Mafarka-Gazurmah, l'Uomo Moltiplicato e lo stesso Marinetti. 

Già  a  partire  dalla  prefazione  di  Settimelli  e  Corra  Marinetti  viene  descritto  come  «Fibra

adamantina. Organismo elettronico» per la rapidità con cui le sue ferite guariscono. La sua capacità

di  recitazione  e  declamazione  viene  comparata  ad  una  «forza  magnetica»  che  affascina  gli

ascoltatori mentre le sue «molte avventure sono divenute coscienti e meccaniche».138 Le qualità del

Marinetti-seduttore oscillano così tra l'occulto e  il  meccanico.  Egli  inoltre  distingue due tipi  di

uomini: «quelli che  sentono istintivamente la donna,  la influenzano magneticamente, la prendono

134 Marinetti, Filippo Tommaso, L'Uomo moltiplicato e il Regno della macchina, op. cit., p. 257.
135 Idem, p. 257.
136 Idem, p. 258.
137 Idem.
138 Corra, Bruno, Settimelli, Emilio, Prefazione, op. cit., p. 24. 
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con facilità e la capiscono, e quelli che la sentono poco, la influenzano mediocremente e non la

capiscono quasi mai».139 In questo senso è emblematico un commento di Marinetti,  tipico della

corrente  magico-occultista  de  «L'Italia  Futurista»,  mentre  descrive  l'episodio  in  cui  quasi  alla

maniera di James Bond passa da un vagone all'altro per raggiungere una ragazza di nome Yvette e

sedurla:

Il  treno si  inerpicava sui  fianchi della  montagna, rallentando sempre più fra gli  abeti  pazzi  di

romanticismo, sull'orlo di spaventosi abissi di suicidio azzurro. Yvette mi offriva voluttuosamente

il visetto pallido delicatissimo, la bocca maliziosa e sensuale e gli occhi che intenerivano di viola

tutto  l'orizzonte di  montagne. Passione folle  nei  denti  brillantissimi,  negli occhi smarriti  e  nei

capelli  che  il  vento arruffava coi  fumi tondi e  fissschianti  della  locomotiva affannosa. Allora,

calmo e deciso, io aprii lo sportello dello scompartimento. Vedo ancora gli occhi atteriti dell'unico

mio compagno di viaggio, un vecchio signore che mi prese senza dubbio per un ladro. Scesi sul

predellino, richiusi lo sportello e rimasi fuori aggrappato alla maniglia, in equilibrio, con un vuoto

di più di mille metri  sotto i piedi. Cautamente, ma con sicurezza passai sul  predellino vicino.

Yvette, protesa, mi guardava divertita e spaventata insieme. Io credo che se il mio piede, fallendo,

m'avesse  fatto  scivolare  giù,  l'ardore  appassionato  del  suo  viso  mi  avrebbe  magneticamente

calamitato e trattenuto.140

Il riferimento forse più esplicito al tipo non umano e meccanico è quello in cui Marinetti invita le

donne a preferire i gloriosi mutilati introducendo così «l'estetismo del reduce»:141

Donne, dovete preferire ai maschi intatti più o meno sospetti di vigliaccheria, i gloriosi mutilati!

Amateli ardentemente! I loro baci futuristi vi daranno dei figli d'acciaio, precisi, veloci, carichi di

elettricità celeste, ispirati come il fulmine nel colpire e abbattere uomini, alberi e ruderi secolari.

Il proiettile è come un secondo padre del ferito. Gli impone il suo carattere. Gli insinua nelle fibre

un atavismo di violenza feroce e di velocità incendiaria. 

Gloria alla pelle umana straziata dalla mitraglia! Scopritene lo splendore scabro!

Sappiate ammirare un volto sul quale si è schiacciata una stella!...

Niente di più bello di una manica vuota e fluttuante sul petto, poiché ne balza fuori idealmente il

gesto che comanda l'assalto!142

Con l'ibridismo del reduce e lo sviluppo recente della medicina,  ci si avvicina ancora di più al

progetto prometeico dell'Uomo Moltiplicato:

La chirurgia ha già iniziato la grande trasformazione. Dopo Carrel la guerra chirurgica compie

fulmineamente  la  rivoluzione  fisiologica.  Fusione  dell'Acciaio  e  della  Carne.  Umanizzazione

dell'acciaio e metallizzazione della carne nell'uomo moltiplicato. Corpo motore dalle diverse parti

intercambiabili e rimpiazzabili. Immortalità dell'uomo!...143

139 Marinetti, Filippo Tommaso, Come si seducono le donne, op. cit., p. 31, corsivo nostro.
140 Idem, pp. 79 – 80, corsivo nostro.
141 CINGARI, Salvatore, DI COSIMO, Marco, Irrazionalismo e politica in Marinetti e nell'avanguardia futurista in 

«History and Theory, Bezalel II», Issue No.19 – Future's Past: The Italian Futurism and its Influence, January 2011: 
<http://bezalel.secured.co.il/zope/home/en/1292052032/1293926308/#top>

142 Marinetti, Filippo Tommaso, Come si seducono le donne, op. cit., pp. 146 – 147.
143 Idem, p. 148.
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Consone  al  profilo  delineato  da  Carrouges,  l'Uomo  Moltiplicato  non  solo  sostituisce  Dio

dominando  e  ricreando  il  mondo  esterno,  ma  ottiene  pure  l'immortalità.  Nel  mese  successivo

Marinetti  pubblicherà  il  manifesto  Contro  l'amore  e  il  parlamentarismo in  cui  ribadirà  che

«l'orribile  e  pesante  Amore  […] impedisce  [all'uomo]  d'uscire  dalla  propria  umanità,  di

raddoppiarsi, di superare se stesso per divenire ciò che noi chiamiamo l'uomo moltiplicato». Perciò

è comprensibile perché Marinetti insorgeva costantemente contro la tirannia dell'amore, il chiaro di

luna e  il  disprezzo della  donna dannunziana e fogazzariana.  Con le numerose avventure cioè i

«contatti femminili rapidi e disinvolti», egli cercava di esorcizzare il potere dell'amore romantico e

del  sentimentalismo che allontanavano l'umanità  dall'uomo meccanizzato e  quindi  perfezionato,

capace di modificare l'universo a suo piacimento.

Dalla  potenza  e  dal  dominio  della  volontà  erano  partiti  anche  i  fratelli  Corradini  che  hanno

condiviso lo stesso interesse per le scienze occulte riscontrato già in una delle tappe evolutive di

Papini e in una certa misura nel futurismo marinettiano.144 Questo interesse è evidente sin dall'inizio

quando erano entrati nei circoli intellettuali con la pubblicazione degli scritti Metodo, Vita Nova e

Proposte (tutti e tre del 1910). In essi i giovani fratelli Corradini individuavano il rinnovamento

dell'uomo moderno nel loro sviluppo fisico, intellettuale e spirituale. Richiamandosi, tra gli altri, a

Rousseau,  credevano  che  non  si  trattasse  di  non  avere  o  avere  le  passioni,  ma  di  dominarle

attraverso lo sviluppo e il dominio della volontà, autosuggestione-cosciente ed esercizi sia del corpo

che della mente, offrendo numerosi citazioni, regole ed esempi per sostenere le loro tesi. In seguito

a  Metodo hanno  pubblicato  un  breve  opuscolo  Vita  Nova per  promuovere  il  loro  metodo

riassumendolo in alcune affermazioni generali,  tra cui una interessante per il  nostro argomento:

«Uomo superiore è chi sa utilizzare tutte le sue energie».145 Lo scritto  Proposte, firmato solo da

Bruno Corradini continuava nella stessa linea in cui l'autore proponeva massime e suggerimenti

morali per raggiungere quella stessa armonia triplice del Metodo, solo che questa volta veniva data

maggior  attenzione  al  fattore  della  volontà.146 Come abbiamo visto,  questi  sono gli  anni  della

collaborazione alla rivista «La Difesa dell'Arte» (dopo anche a «Il Centauro») e la pubblicazione

dello  scritto  Arte  dell'avvenire per  cui  erano  notati  da  Marinetti,  Boccioni  e  altri  membri  del

144 Ecco un'altra testimonianza  di Ginna citato in Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, op. cit., pp. 21 – 
22: «Ci rifornivamo di libri spiritualisti e occultisti, mio fratello ed io, presso gli editori Dourville e Chacormac. 
Leggevamo l'occultista Elifas Levi, Papus, teosofi come la Blavatsky e Steiner, la Besant, segretaria della Società 
Teosofica, Leadbeader, Edouard Schuré. Seguivamo le conferenze della Società Teosofica, a Bologna e Firenze. 
Quando Steiner fondò la Società Antroposofica restrinsi la mia attenzione a Steiner. C'erano anche le discussioni con 
Evola. Ma a lui interessava specialmente il "superuomo" nietzscheano; l'occulto veniva appreso per magia. Con 
Steiner l'occultismo si elevava in senso spirituale: lasciarsi andare verso le forze occulte dell'Universo».

145 Corradini, Arnaldo e Bruno, Vita Nova in Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, op. 
cit., p. 83.

146 Corradini, Bruno, Proposte in Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, op. cit., p. 88: «Io 
affermo che la volontà può imporsi a tutto, che tutto davanti ad essa cede.», e p. 94: «Desiderate intensissimamente e 
i vostri desideri non potranno non realizzarsi».
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movimento futurista. Significativi di questo periodo sono anche gli scritti narrativi di Bruno Corra,

raccolti  nel volume,  Con mani di vetro,  in cui veniva trasportato il  suo interesse per la cultura

esoterico-occultista,  anticipando così  in  larga  misura  una  gran parte  della  produzione  letteraria

pubblicata su «L'Italia Futurista». In questo senso il racconto Avventure (datato Parigi, 4 novembre

1912) è piuttosto emblematico anche perché sembra un vero e proprio abbozzo del personaggio

Sam Dunn: 

Dunque ci ho creduto. Mi son data anche la teoria: la mia vita strana, diversa da quella di tutti gli

altri, generava degli squilibri di forze nell'oscuro substrato invisibile in cui si regge la vita visibile;

queste  forze  onnipotenti,  deviate,  reagivano  su  di  me,  disgregandomi  e  ricomponendomi,

trasumanandomi, rivelandomi lembi di vite nuove, scorci di spazi ignoti, abissi, vuoti; forse un

giorno, quando meno me lo sarei aspettato, con un gesto troppo innaturale, avrei scatenato un

cataclisma di forze disastroso per me, per altri, per il mondo; forse, ad un certo momento, alzando

un dito, avrei potuto provocare la caduta di un astro.

Tutto  ciò  era possibile.  Una energia  elettrica,  non  intelligentemente  diretta,  può produrre  una

catastrofe. Così le energie ignote che si agitano nella materia e negli esseri, intorno a noi ed in noi

stessi. Vivendo molto stranamente, agendo molto ed in maniera sempre nuova, sempre diversa,

poteva ben darsi che io provocassi una scarica violenta, apparentemente illogica. 147

L'interesse  per  tematiche  occultiste  avevano una  certa  eco anche nello  scritto  teorico  di  Ginna

Pittura  dell'avvenire (1915)  che  verrà  ripubblicato  in  puntate  anche  sulle  pagine  de  «L'Italia

Futurista» nel 1917. Partendo dall'affermazione che «la potenza della linea colore e forma è nella

loro natura occulta»,148 Ginna si soffermava sulla figura dell'artista – «scopritore che si serve di una

sensibilità  raffinata  per  forare  il  velo  che  copre  la  natura»,149 sul  suo  stato  di  subcoscienza

cosciente,150 e sulla natura dello stesso mondo rappresentato («Un nuovo mondo più grande esiste

dietro a quello che vediamo comunemente tutti i giorni»151), annunciando quello che lui chiamava

«Pittura Occulta»:

L'arte considera qualche cosa che ci interessa più intimamente: le nostre passioni. Sono anch'esse

dei  movimenti,  ma  movimenti  interni,  fissati  in  un  groviglio  di  leggi  più  complicate  non

considerate ancora dalla scienza ufficiale.

Tutto il mio sforzo nel tendere a dare esteso il mio concetto mi porterebbe a parlare della scienza,

diremmo così, non ufficiale: dell'occultismo.

147 Corradini, Bruno, Avventure (in Con mani di vetro) in Madrigali e grotteschi, Facchi, Milano 1919, pp. 107 – 108.
148 Ginna, Arnaldo, Pittura dell'avvenire in Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, op. cit., 

p. 190.
149 Idem, p. 196.
150 Idem, pp. 200 – 201: «L'artista e l'inventore devono sviluppare enormemente il subcosciente. Lo stato di sub-

coscienza non è affatto incoscienza, ma invece conscienza-superiore; è coscienza e conoscenza di un vero più 
lontano, più nascosto ed occulto. [...] Più profondo è questo stato di astrazione e più l'artista il poeta o l'inventore 
evidentemente pescano nel lontano substrato universale. [...] Lo stato in cui io mi metto, per lo più volontariamente, 
non è medianico e sonnambolico, perché io non cado in trance. La definizione di questo stato esato, ma difficile da 
far comprendere, è: subcoscienza cosciente».

151 Idem, p. 194.
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È evidente  che questa sarà la  scienza del  domani.  Non è ancora giunto il  momento in cui  le

migliori  energie dell'umanità  siano incanalate e  sospinte verso questi  studi.  Però non credo di

sbagliarmi nel pronosticare assai vicina l'epoca in cui nuove scoperte in un campo inaspettato dai

più porteranno la scienza e l'arte in un nuovo e più largo ordine di idee.  I  fenomeni chiamati

occulti (spiritismo, medianismo, telepatia, alchimia, rabdomanzia, astrologia, magia, divinazione

ecc.)  sono  studiati  scientificamente  dall'Ecole  de  psychologie  di  Parigi  che  ne  pubblica

periodicamente i risultati.

Si è arrivati a provare assolutamente l'esistenza del fluido magnetico chiamato da Tromelin force-

biologique; forza capace, per il solo avvicinamento di qualunque mano o di una qualunque parte

del corpo, di far girare un moteur à fluide.

Questo risultato è già stato molto importante, ma ancora restano molti misteri da delucidare.152

Nello stesso anno presso l'editore Facchi esce la prima edizione di Sam Dunn è morto,153 che però

era  scritto  nel  1914,  l'anno  in  cui,  come abbiamo  visto,  Corra,  insieme  a  Settimelli,  aderisce

ufficialmente al  movimento futurista con il  manifesto Pesi,  misure e  prezzi  del  genio artistico.

Infatti, l'opera viene sottotitolata «romanzo futurista» riconfermando così il recente inserimento di

Corra tra le file futuriste non solo al livello teorico ma anche a quello artistico.  Nella prefazione

della seconda edizione l'autore però si lamentava (nonostante il grande successo raggiunto già con

la prima edizione154) perché nessuno aveva prestato l'attenzione alla novità tecnica del romanzo. Per

Corra si trattava di un romanzo sintetico cioè  «il primo romanzo senza capitoli di preparazione,

senza squarci  riempitivi,  senza particolari  oziosi,  senza  luoghi  comuni,  riposanti  e  diluiti,  ecc.;

quindi “essenziale”».155 Proprio queste due caratteristiche, il sintetico e l'essenziale, sarebbero usate

nell'anno successivo per definire il nuovo teatro futurista sintetico che fra i suoi creatori, abbiamo

visto, includeva anche Bruno Corra e ciò spiega, dall'altra parte, perché Verdone individuava anche

nel  suo  romanzo sintetico  una  delle  quattro  fonti  del  teatro  futurista  sintetico.  Oltre  ad  essere

sintetico ed essenziale, questo romanzo è tecnicamente anche avvenirista perché la trama si svolge

tra il 1943 e 1952, ma la concretezza del tempo e del luogo (Parigi, la costa ligure e in minor misura

152 Idem, p. 195.
153 La prossima edizione sarà nel 1917 presso Studio Editorale Lombardo (Sam Dunn è morto: romanzo sintetico 

futurista) e Edizioni Futuriste di Poesia (Sam Dunn è morto: romanzo futurista) nonché a puntate nei primi numeri 
de «L'Italia Futurista», mentre la terza edizione avverrà presso Alpes nel 1928 (Sam Dunn è morto: racconto 
insolito). Nel 1919 verrà inserito nella raccolta dei suoi scritti Madrigali e grotteschi, uscita presso Facchi (Sam 
Dunn è morto: romanzo sintetico).

154 Riportiamo la testimonianza dello stesso Corra nella prefazione della terza edizione citata in Verdone, Mario, 
Cinema e letteratura del futurismo, op. cit., p. 62: «Le due precedenti edizioni (tremila copie in tutto) ebbero un 
singolarissimo successo. Molti sconosciuti ammiratori mi scrissero, chiedendomi quanti anni avevo passati in 
manicomio. Una signora incontrata a Interlaken mi raccontò che suo marito dopo aver letto SAM DUNN era stato 
preso da una violenta passione per le scienze occulte e, per potersi dedicare tutto alla stregoneria, s'era diviso da lei. 
Una ragazza di forme giunoniche che serviva in un bar di Torino, mi disse: "Da quando uno dei clienti del bar ha 
letto il suo libro, tutti hanno cominciato a chiamarmi Peppona, e io sono piena di lividi per i pizzicotti che piglio". 
Una nobildonna veneziana di famosa bellezza, la quale abita in un palazzo sul Canal Grande, mi fece sapere da un 
comune amivo che dopo aver letto questo racconto aveva dovuto prendere, come antidoto, una buona dose di olio di 
ricino. Quanto alla critica, devo confessare che essa, unanime, giudicò il mio racconto con sprezzante severità».  

155 Citato in Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, op. cit., p. 64.
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un'isola scandinava), invece di offrire scenari futuristici, in realtà contribuisce a costruire la cornice

della realtà quotidiana e materiale dentro la quale succede, prestando le parole dello stesso Corra,

qualcosa di insolito e bizzarro. Mentre il titolo annuncia la centralità del personaggio Sam Dunn, la

nota introduttiva del narratore subito rivela il suo perché:        

La nuova realtà che Sam Dunn ci ha rivelata saprà bene domani, riscoppiando fuori in una più

vasta e più solida affermazione, mettere alla porta tutta la vecchia scienza idiotamente presuntuosa

che sino ad oggi ha preteso di incarcerarci in una tutela da minorenni ai  quali  si  proibisce di

lanciarsi nell'orgia di possibilità che l'ignoto offre. 

E poi in fondo, perché tante lamentale? Cosa c'è di spaventoso e di incomprensibile? Una nuova

era incomincia. Un orizzonte è crollato: se ne apre un altro. Evviva! Io non esito un istante a dire:

finalmente!156

Il progetto prometeico di Sam Dunn si intuisce sin dal commento del narratore eterodiegetico ed è

quello di  rivelare all'umanità  una nuova realtà  la  cui  scoperta  era  già  imminente.  L'esaltazione

dell'ignoto con le sue infinite probabilità che aspettano di essere rivelate e realizzate richiama i

postulati espressi non solo nel manifesto Pesi, misure e prezzi del genio artistico, ma anticipa anche

quelli  che  saranno  formulati  nel  manifesto  Scienza  futurista,  la  quale,  a  differenza  di  quella

passatista, dovrebbe aspirare alle  «nuove zone di ignoto».157 Lo scopritore della nuova realtà, è

chiaro, non può essere una persona qualsiasi, ma, similmente ad un profeta o leader carismatico,

deve essere dotato di qualità superiori, o in questo caso, sovrannaturali. Perciò il narratore dedica la

prima parte del romanzo alla descrizione di Sam Dunn, la cui eccezionalità va ben oltre il  suo

nome. All'inizio però, questa eccezionalità è caratterizzata da una forma di «immobilità  totale» o

«letargo»  da  cui  si  risvegliava  solo  per  dire  «qualcuna  delle  sue  brevi  liriche  stravaganti  e

profonde». Nonostante fosse considerato «un forte cervello», come conseguenza di questa inerzia

spirituale per cui si distacca dalla realtà circostante, Sam è segnato da una certa inettitudine sociale

o  più  semplicemente  dall'indifferenza  sia  nei  rapporti  con  le  donne158 che  con  gli  amici  e

conoscenti.159 Era  così  assorto  nelle  sue  ricerche  delle  possibilità  ignote  della  realtà  e  negli

sperimenti con cui cercava di aumentare e dominare le sue forze occulte, che diventava inetto a

156 Corra, Bruno, Sam Dunn è morto in Madrigali e grotteschi, Facchi, Milano 1919, pp. 117 – 118.
157 Cfr. Corra, Bruno, Sam Dunn è morto, op. cit., p. 137: «E pensare che poche diecine d'anni addietro gli uomini si 

illudevano ancora di dominare la natura, superbi delle sciocchezze pretenziose enunciate da Archimede, da Galileo, 
da Newton, da cento altri poveri cervelli ingolfati nella superstizione puerile delle formule. Ma noi sentiamo 
nettamente di vivere in una realtà che ha superato tutto ciò. Dunn non è vissuto invano. E se per noi è tuttora oscuro 
ciò che a lui fu chiaro, sappiamo però con certezza che una via esiste: la percorreremo sino in fondo. Ogni oggetto, 
ogni fatto contiene in sé una possibilità di infinite rivelazioni».

158 Nella prima avventura amorosa Sam Dunn scappa da una danzatrice attraversando mezzo mondo e riesce a 
liberarsene concedendole un'ultima notte d'amore tenendo più alla ripresa delle sue abitudini, come i cinque the ogni 
pomeriggio, mentre nella seconda è attratto da una baronessa solo per la curiosa corrispondenza che lui trova tra 
tredici nei della baronessa e i tredici rantoli che fa scappare nei momenti più intimi. 

159 Così Sam Dunn dice sempre la verità non sapendo comportarsi con ritegno e non sente vergogna a mostrare le sue 
debolezze, come la paura del marito della baronessa. 
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vivere nella realtà comune: «I fatti della realtà lo interessavano solo in quanto erano sintomi di un

sommovimento vitale ancora inesplorato. […] La vera vita di Sam Dunn si è svolta appunto in

questo substrato incosciente, dinamitico, inesplorato, sul quale è stratificata la realtà materiale».160

Quando  le  sue  forze  occulte  si  scatenano  a  Parigi,  succede  quello  che  il  narratore  chiama  la

«rivoluzione  lirica»  -  una  specie  di  cataclisma  di  immagini  e  comportamenti  più  fantasiosi  e

fantastici  che lo strato materiale della realtà potesse nascondere.161 La rivoluzione lirica di Sam

Dunn sarebbe finita fra qualche ora, ma il suo comportamento durante il cataclisma, cosciente del

suo destino, è sintomatica:

Così continuò a scrivere [un suo trattato Della eleganza maschile], caldo ed attento, mentre fuori

tutta  Parigi  era  sommersa  dal  cataclisma  che  egli  aveva  scatenato.  Sapeva  già  il  fallimento

irrimediabile ed imminente dell'opera religiosa che era stata lo scopo di tutta la sua vita, sapeva già

di  essere egli  stesso irrimediabilmente votato al  sacrifizio,  ma,  nonostante ciò,  più forte  e più

elegante  di  Cristo,  non  trascurava  di  conservare,  avviandosi  alla  crocifissione,  una  linea  di

indifferenza veramente divina.162

Grazie alle sue energie occulte con cui poteva anche prevedere il futuro, Sam Dunn sapeva che la

sua rivoluzione sarebbe stata sconfitta, ma, indossando i panni del profeta e messia, accetta il suo

destino stoicamente e con indifferenza divina, riaffermando il ruolo prometeico che si era assunto.

Quello che ferma il suo sogno prometeico è l'energia occulta cioè il magnetismo di valore opposto

emanato da Peppona, moglie di un bizzarro aristocratico con cui  dirigeva albergo Portorosa,  la

quale è anche, o soprattutto, una formosa donna dalle «spiccatissime attitudini medianiche» che

guariva i pazzi e metteva allegria e ottimismo a qualsiasi persona che la sfiorava o la pizzicava per

il sedere, il fulcro voluminoso del suo potere occultista. Il magnetismo spirituale, irreale, complesso

e fantasioso di Sam Dunn da una parte e il magnetismo carnale, materiale, ottimista e banale di

Peppona dall'altra, formavano così, insieme ai loro luoghi Parigi e Portorosa, «due poli di irrealtà

della nostra realtà».  Questi  poli,  scontrandosi, vengono portati  alla loro esasperazione per cui i

cittadini  della  Parigi  postdunniana compiono quello stesso gesto che  era lanciato dai  clienti  di

Portorosa.163 Anche se ai contemporanei di Sam Dunn sembrava inspiegabile la sua decisione di non
160 Corra, Bruno, Sam Dunn è morto, op. cit., p. 136 e p. 138.
161 Idem, p. 153: «Lo scatenamento di energie occulte operato da Sam Dunn poteva sembrare, durante l'intera giornata 

del cinque giugno, trionfalmente avviato. C'era veramente nella realtà lo smarrimento di chi si sente assalito alle 
spalle da una forza gigantesca e ignorata. La più complessa delle rivoluzioni era iniziata. Le vecchie apparenze 
materiali crollavano. Nel mondo degli uomini si aprivano crateri di imprevedibilità, emergevano foreste di capricci, 
irrompevano torrenti di nuove leggi e di nuove logiche. La decrepita immobilità della materia era sul punto di venir 
sostituita da una viva elasticità multiforme, zampillante di fenomeni elegantemente effimeri».

162 Idem, p. 158.
163 Idem, p. 179: «Alle cinque e diciannove minuti lo spirito di Portorosa Hotel aleggiava sulla pazza moltitudine 

parigina che aveva sentito culminare il suo delirio nell'invocazione a Sam Dunn. Alle cinque e venti minuti si ebbe il 
primo indizio del sopravvento di Peppona: in uno spiazzo gremito di folla in fondo all'avenue Wagram un signore 
sui quarantacinque anni, serio e barbuto, pizzicò violentemente la parte posteriore di una donna che già gli stava 
vicino. Dopo mezz'ora non vi era più in tutta la popolazione di Parigi u individuo che sapesse concepire e fare 
qualcosa di diverso da quel gesto. Il nucleo medianico di Portorosa Hotel aveva imbevuto i sè tutta Parigi. La 
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intervenire e salvare la sua rivoluzione, è proprio questo ultimo atto che lo avvicina ancora di più

alla sua deificazione:

Per quanto sbalorditiva e dolorosa riesca la constatazione, bisogna convenire con coloro i quali

sostengono che Sam Dunn, pur essendo in grado di neutralizzare e anche di utilizzare l'intrusione

di  Portorosa,  non volle  far  niente per  impedire  lo sfacelo dell'opera che  tanto gli  era costata.

Perché? Da principio perché ebbe paura di uscire troppo dalla sua linea di elegante dilettantismo,

accanendosi  oltre  misura  per  raggiungere  uno  scopo,  in  seguito  perché  il  grottesco

dell'avvenimento lo divertì. Sam Dunn possedeva, accanto alle più formidabili qualità fattive, una

intelligenza agile, acuta, modernissima: spalancata quindi verso tutti gli scetticismi. Egli  sapeva

ciò che tutti  i  veri intelligenti sanno: che la vita è un pasticcio, abbastanza grande, abbastanza

complicato e molto confuso, in cui non si capisce niente e in cui si può ficcare tutto ciò che si

vuole senza peggiorarlo e senza migliorarlo. A lui mancava dunque la più necessaria condizione di

ogni  apostolato:  la  fede  assoluta  nella  importanza  del  suo  Verbo.  Per  soprappiù  egli  era  un

umorista. Ora credete voi che Budda, Maometto e Cristo avrebbero potuto imporre le loro religioni

se non fossero stati completamente sprovvisti di spirito, di eleganza, di leggerezza, di laisser aller?

Come poteva Sam Dunn opporsi con forza all'attacco di Portorosa se, appena intuì con precisione

ciò che stava per accadere, fu preso da una convulsione di riso così forte da farlo tossire poi per

mezz'ora con le lacrime agli occhi? Noi non sappiamo e non sapremo forse mai quale dovesse

essere, secondo le intenzioni di Sam Dunn, il nuovo assetto di vita verso cui tendeva lo scardinio

immaginoso dilagato sulla metropoli. Secondo ogni probabilità però esso doveva consistere in un

insieme di rapporti da fenomeno a fenomeno, intimamente nuovi, informati a concetti inusitati e

profondamente complessi. Dato ciò si comprende quale irresistibile ventata di umorismo dovette

sollevare  nel  cervello  di  Dunn  l'intuizione  subitanea  della  barocca  banalità  che  stava  per

strangolare la sua rivoluzione lirica. Gli dovette sembrar di vedere per un attimo tutta l'umanità in

adorazione davanti a un cavolo. Al posto della vasta logica fantasiosa che egli voleva rivelare agli

uomini, vedeva precipitarsi sulla realtà per un capriccio del mondo il più volgare dei gesti, il più

stupido dei fenomeni.164

Sam Dunn poteva opporsi al magnetismo opposto ma aveva scelto di non farlo e questa è la più

chiara espressione della sua «volontà onnipotente» che lo rende simile a un dio. Anzi, la stessa

assurdità di vedere il suo «creato», la sua rivoluzione lirica ridotta ad un collettivo pizzicarsi per il

sedere  lo  diverte  immensamente.  La  sua  scelta  è  condizionata  anche  dal  suo  «elegante

dilettantismo» per cui si limita alla sua missione profetica annunciando e introducendo con la sua

opera l'imminente e inevitabile avvento della nuova realtà:

Egli però non dovette ignorare che il mutamento continuo da uno stato più semplice ad uno stato

più complesso è una fatalità della vita. Dato lo stadio di evoluzione a cui siamo giunti, non sarà

rivoluzione di Dunn era irrimediabilmente deviata nella più idiota frenesia che si potesse immaginare. Una 
impreveduta corrente di energie astrali aveva soffocato lo slancio lirico di una realtà che stava per elevarsi ad un 
superiore piano di vita, sotto la balordaggine di quel gesto resto formidabile da una ancora inspiegata maturazione 
magnetica».

164 Idem, pp. 177 – 178.
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possibile  evitare  che  la  compagine  della  nostra  vita  venga,  a  breve  scadenza,  sgretolata,

fluidificata e liricizzata da una invasione di energie fantastiche. Questo che io faccio è una facile

profezia. La rivoluzione fantastica di Sam Dunn non è stata che un'avvisaglia. Noi viviamo sopra

una polveriera di fantasia che non tarderà a scoppiare. Il silenzio scettico di Sam Dunn ritarderà

ma non impedirà l'avvento meraviglioso che molti indizi già annunciano. E chissà? Forse egli non

ha voluto affaticarsi per tramandarci delle verità che erano in cammino  e che si sarebbero per

forza rivelate da sole.165 

L'oscillazione tra l'occulto e il comico, riscontrabile anche in altre opere scritte o pubblicate nel

periodo de «L'Italia Futurista», testimonia quel  divertissement di memoria palazzeschiana che era

parte integrante dell'atteggiamento futurista. Il narratore, da una parte, accusa la scienza passatista

di ostacolare la scoperta delle nuove zone di ignoto, ma dall'altra assume un approccio scherzoso e

leggero  verso  quella  occultista  che  fra  due  anni  avrebbe costituito  le  basi  della  nuova scienza

futurista.  Tenendo  in  mente  la  natura  gioconda  ed  esilarante  della  risata  italiana  proposta

successivamente da Marinetti e Corra ma presente come modello già nei teatri di varietà, è possibile

supporre che si tratti di un tentativo di esorcizzare le connotazioni negative delle scienze occulte

(attribuitegli sia dalla cultura positivista che dalla scienza tradizionale) e vedere in esse un segnale

della  polveriera  di  fantasia  o  un  mezzo  per  farla  esplodere.  Infine,  Sam  Dunn,  il  superuomo

occultista, rientra nella schiera degli eroi deificati non solo per il suo progetto prometeico e poteri

sovrannaturali, ma per quella stessa dicotomia weiningeriana, anche se nella forma più leggera di

quella  che  proprio  nel  periodo  della  stesura  del  romanzo  occupava  le  pagine  di  «Lacerba»  e

sorreggeva le idee-guida del futurismo marinettiano. Non solo Sam  Dunn mostra un disinteresse

quasi sterile o, semmai, morboso verso la donna (scappando dalla prima amante e stando con l'altra

perché  rappresenta  un  curioso  fenomeno  «occultista»  di  nei  e  sospiri),  ma  gli  stessi  due  poli

dell'irrealtà  che  si  cancellano  reciprocamente  (Hotel  Portorosa  insieme  ai  suoi  abitanti  viene

completamente  distrutto  mentre  il  cataclisma  dunniano  si  riduce  ad  un  gesto  volgare)  sono

rappresentati  dai magnetismi di quelli  che sono essenzialmente un uomo e una donna; il  primo

determinato dalla sua aspirazione verso la spiritualità e fantasia e la seconda che simboleggia la

terra,  carnalità,  sentimenti  e  non raramente stupidità.166 In questo senso è indicativo anche una

specie di altare che il marito di Peppona, il cav. Angelo Santerni, ha fatto costruire per se stesso:

«chi apriva la porta si trovava sulla soglia di un salottino rococò in un angolo del quale sorgeva un

piccolo monumento in gesso rappresentante una figura di donna prosternata in atto di adorazione

165 Idem, pp. 187 – 188.
166 Idem, pp. 170 – 171: «E bastava guardare una volta la signora Peppona per indovinare che proprio dal suo corpo 

possente doveva provenire quella magica atmosfera di esuberante allegria aleggiante sotto il tetto dell'hotel 
Portorosa. Essa aveva una grossa faccia da beduina, scoppiante di salute, felicissima di essere completamente idiota 
e portava in giro con beata disinvoltura i suoi ottantaquattro chili carne salda e sana, chilogrammi equilibrati e 
coerenti i quali si guardavano bene dal diminuire e dal crescere». 
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davanti alla effige di Angelo Santerni indifferente, olimpico, con un avana in bocca -, sul basamento

si leggeva “È l'Umanità che si prosterna davanti a Lui, ma Ei se ne frega”».167 Questo, del resto,

spiegherebbe anche l'insolita morte di Sam Dunn che 

[…] fu assassinato nel suo studio dalla sua cameriera a nome Rosa Andrè. Coltolo di sorpresa, essa

lo  legò  solidamente  alla  poltrona  su  cui  se  ne  stava  coricato  sonnecchiando,  e  lo  uccise

barbaramente colpendolo ripetute volte (sembra che salisse sullo scrittoio per lasciarsi cader giù da

quell'altezza) con la parte posteriore del suo corpo.168

Se Papini contemplava il suo Uomo Dio senza nessun accenno alla donna e Marinetti fantasticava

dell'Uomo moltiplicato immune alla tirannia dell'amore e senza bisogno della «vulva della donna»

per procrearsi, Sum Dunn come minimo prova indifferenza verso la donna e le sue curvature che

effettivamente risultano più che fatali per lui. Se per un «capriccio del mondo» la donna possiede

dei  poteri  medianici,  lei  rimane  lo  stesso  «felicissima  di  essere  completamente  idiota»  poiché

invece di imparare a dominarli, ne rimane vittima subendo sfioramenti e pizzichi. 

  

2.4.L'Ubriaco e la fine della guerra

Finora abbiamo cercato di stabilire le modalità del dialogo tra Bontempelli e il movimento futurista

sia sul piano ideologico, attraverso il loro approccio all'interventismo e alla guerra, che sul piano

strettamente artistico, identificando legami ma anche discrepanze nelle loro ipotesi di modernità.

Invece di un'adesione netta, è più opportuno parlare, come abbiamo dimostrato finora, di un dialogo

basato innanzitutto sulla necessità di rinnovare la letteratura italiana,  ma anche sulla curiosità e

stima artistica che diventerà reciproca a partire dal 1917. Similmente a molti futuristi coerenti alla

loro posizione interventista, anche Bontempelli agli inizi di quest'anno si arruola come volontario e

da ufficiale di artiglieria studia a Rubignacco, nella provincia di Udine, calcolo balistico. Questo

periodo, che segna l'apice ma anche la fine del suo sodalizio con il futurismo, si può ricostruire

fedelmente  grazie  alla  preziosa  corrispondenza  finora  pubblicata  tra  Bontempelli  e  sua  moglie

Amalia della Pergola detta Meletta.169 Queste lettere non solo ci  danno l'opportunità di scoprire

legami interpersonali e artistici tra Bontempelli e altri protagonisti della scena artistica italiana, ma

offrono commenti e spiegazioni dello stesso Bontempelli sulla sua produzione lirica, rappresentata

dalla raccolta di poesie L'Ubriaco, poesie di guerra, in cui si sarebbe esercitato per l'ultima volta.

Nonostante la sua permanenza nella scuola di guerra e il  tempo che questo nuovo impegno gli

occupa, Bontempelli proprio attraverso varie corrispondenze, inclusa questa con la moglie, riesce a

mantenere i legami artistici e rimanere alla corrente, ma inizierà a scrivere le poesie dell'Ubriaco

167 Idem, p. 167.
168 Idem, p. 181.
169 A Meletta in Due epistolari e un carteggio inediti di Massimo Bontempelli, a cura di Simona Cigliana, op. cit., pp. 

45 – 70.
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solo agli inizi del 1918, in seguito alle sue prime esperienze al fronte da soldato. La sua assidua

collaborazione  con l'Istituto  Editoriale  Italiano continuerà  anche nel  periodo 1916-1917 con la

pubblicazione di varie traduzioni,170 ma anche di opere proprie come la seconda edizione di  Sette

savi o il già analizzato volume Meditazioni intorno alla guerra d'Italia e d'Europa, la cui uscita era

più che opportuna per mantenere alto il morale nell'anno in cui l'Italia ha avuto enormi perdite e che

si sarebbe concluso con la sconfitta di  Caporetto.  Grandi perdite ha avuto anche il  movimento

futurista  (come la  cultura  italiana  in  generale171)  ed  ecco  come  lo  comunica  Bontempelli  alla

moglie:

Al  «Secolo» abbiamo 3 feriti:  tutti  e 3 tenenti  di  fanteria e  il  Facchinetti agli  occhi,  uno l'ha

perduto, e l'altro è grave pericolo! Anche Ardegno Soffici (era stato a trovarmi all'autoreparto,

perché allora era a Udine), pure di fanteria, è stato gravemente ferito. Vedi che il giornalismo, la

letteratura, futurismo si fanno onore.172 

Si  avverte  un  simile  sentimento  di  simpatia  nei  confronti  degli  esponenti  del  futurismo anche

quando menziona  Marinetti  in  due occasioni  diverse;  nella  prima esprime  la  sua intenzione  di

scrivergli per la ferita, mentre nella seconda Bontempelli fa riferimento ad un pettegolezzo che

riguarda Marinetti e una delle sue conquiste, una certa Erminia, quasi difendendo la sua pratica di

libero amore davanti alla moglie.173 Si tratta di quel brevissimo scorcio di tempo tra il 1917 e il

1918 in cui Bontempelli pare sentirsi in sintonia, se non pienamente artistica, allora quella spirituale

con il movimento di Marinetti  che a questo punto va identificato,  abbiamo visto, con la rivista

«L'Italia  Futurista»  e  il  suo  programma  politico.  Questa  vicinanza  è  confermata  anche  dallo

scambio di almeno due lettere tra Bontempelli e Settimelli;174 una datata 20 maggio [1917] in cui

Bontempelli informa Settimelli di aver ammirato il libro Montagne trasparenti175 di Maria Ginanni,

ma di non averne scritto per gli impegni da ufficiale, mentre nella seconda, datata ottobre [1917]

Bontempelli ringrazia per l'invio del libro e dei numeri de «L'Italia Futurista» dichiarando che si

tratta del «solo giornale politico che si possa leggere oggi».176 Queste due lettere sono di importanza
170 Cfr. Bouchard, Francois, Bontempelli traduttore nel tempo in «Bollettino '900», n. 1-2, I-II Semestre, 2012, 

<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2012-i/Bouchard.html>
171 Cfr. Cigliana, Simona, Una lunga avventura: Bontempelli a Bodrero, a Meletta, a Mussolini, op. cit., pp. 126 – 127.
172 La lettera è datata 9 giugno [1917] in A Meletta, op. cit., p. 47.
173 La lettera datata 16 giugno [1917] in A Meletta, op. cit., p. 48: «Marinetti è ancora all'ospedale, ma di una lettera da 

Roma in quel senso sarebbe felice: anch'io volevo scrivergli per la ferita, ma non sapevo l'indirizzo: è vero che basta 
mandarla in Corso Venezia, donde la Nina gli manda tutto.»; la lettera datata 27 febbraio [1918] in  Idem, p. 50: «Ah, 
mi domandi dell'affare d'Erminia: ma dici che hai già capito tutto, tranne l'individuo. Ecco l'individuo: è F.T. 
Marinetti. Oh come è curiosa quella superiorità benevola di voi donne perbene e onestamente e virtuosamente 
collocate nella vita amorosa, quando dite: "Non do importanza a quel genere di cose"!»; la lettera datata 1 marzo 
[1918] in Idem, p. 51: «Dio come sei gelosa della Melato. -Ah come sei gelosa anche di Marinetti! Già tutta quella 
tua ilarità non si può spiegare che con una violenta gelosia. Donne!»  

174 Le due lettere inedite sono conservate presso la Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, 
Corrispondenza Bontempelli-Settimelli. Per la loro trascrizione rimandiamo all'appendice.

175 Il primo della collana diretta da Maria Ginanni, e nella quale, come abbiamo visto, verrà collocata nel 1919 anche la 
raccolta di Bontempelli. 

176 La dichiarazione sarà pubblicata anche su «L'Italia Futurista», n. 35, 9 dicembre sotto il titolo Dalla prima linea. Le 
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essenziale perché testimoniano non solo che Bontempelli era a conoscenza delle opere principali

della  pattuglia  azzurra  come  Montagne  trasparenti o  Mascherate  futuriste almeno a  partire  da

maggio 1917, ma che era pure interessato a recensire quello primo. Con la prefazione di Settimelli e

la  copertina  di  Ginna,  Montagne  trasparenti si  presentavano  come  «sensazioni  liriche  su

impressioni di natura e di elementi esteriori cristallizzate in lucide conquiste cerebrali»,177 mentre la

scrittura di Maria Ginanni era considerata da Settimelli particolarmente originale all'interno dello

stesso gruppo de «L'Italia Futurista»: «Dinanzi a noi futuristi ella si trova in una posizione unica

[…]  Aderirà  […]  finalmente  al  futurismo?  Oppure  nel  suo  orgoglio  sconfinato  e  nella  sua

chiaroveggenza  abbozza  già  linee  di  un  nuovo  movimento  più  vasto  e  tutto  suo?»178

L'interessamento di Bontempelli diventa più comprensibile se consideriamo alcune caratteristiche

della prosa lirica della direttrice della collana de «L'Italia Futurista»: l'annientamento dell'io tramite

l'unione con la natura,179 la fusione dei sensi e dell'intelletto e la descrizione dei sentimenti nei

termini di colori180 (un procedimento possibilmente ispiratosi alla pittura astratta del marito Ginna),

l'uso dell'analogia181 e  la  tematica  onirica  ed esoterico-occultista  nella  quale  offre  una versione

superomistica della donna, l'equivalente femminile dell'uomo moltiplicato marinettiano.182 Siccome

due lettere inedite si trovano nel Fondo Emilio Settimelli, serie Corrispondenza presso la Fondazione Primo Conti. 
Per la trascrizione integrale delle lettere con spiegazioni dettagliate rimandiamo all'appendice di questo lavoro.  

177 Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, 1968, op. cit., p. 99.  
178 Settimelli, Emilio, Presentazione di Montagne trasparenti (Edizioni de L'Italia Futurista, Firenze 1917) citato in 

Sica, Paola, Maria Ginanni: Futurist Woman and Visual Writer in «Italica», vol. 79, n. 3 (Autumn 2002), p. 339.
179 Sica, Paola, Maria Ginanni: Futurist Woman and Visual Writer, op. cit., pp. 343-344: «At other times, the physical 

element is wholly excluded. Instead, her vital rhythms, like sobs and breaths, manifest themselves in synchrony with 
the rhythms of nature reflected in the instinctual, elemental lives of birds, fire-flies and crickets. These rhythms 
provide orientation for the subject adrift in a universe, which, like the night and the sky, is vast, mysterious and 
infinitely rich in potential. In "La piazza del tempo" of Montagne trasparenti, for instance, the noise of crickets is 
transformed into "punte d'acciaio [che si incuneano] fittamente nell'inconsistente disfacimento della ... fuga [nel] 
vuoto [dell'io]". [...] By following the laws of osmosis, here, as in other works by Ginanni, the super woman's soul 
and its surroundings interpenetrate through the permeability of her body; they influence each other. Description of 
figures that become fluid from being circumscribed, or their repetition, evoke the subject's different sensations in a 
hypnotic unfolding». 

180 Idem, p. 346: «In "Paesaggio interno", a poetic prose passage belonging to the section "Paesaggi colorati dell'anima" 
of Montagne trasparenti, the soul is a white canvas upon which the subject's sensations are painted in words. In her 
word-painting, Ginanni employs a rich palette: "cerchietti di verde", "filettature d'oro e d'argento", "coni di viola, 
lunghi, lunghissimi", and "rosso". These figures, lines and color are described by a sentence within brackets, and 
they are associated with new objects or depicted in movement».

181 Idem, p. 347: «And again, like Marinetti, she relies heavily on the use of analogies. An example of her technique is 
seen in the firefly section of Montagne trasparenti. In this section, Ginanni presents fireflies as a sustaining image, 
and links that image to a myriad of sensations that uplift her soul through forms and colors. A "cascata di lucciole 
sull'anima" is "corsa rapida di graffiettii rossi segnati con una punta di spillo sopra un cristallo di ametista", "sillabe 
iridescenti del firmamento", "piccoli Chopin di palpiti elettrici", "istanti luminosi [...] ci danno il senso dell'Infinito 
col loro ripetersi e ricominciare infallibile,...". With this bold analogies, the meaning of "fireflies" widens. It opens 
multiple perspectives, forging unexpected links among elements usually relegated to separate spheres, including the 
natural and the cultural».

182 Idem, pp. 345 – 346: «On the whole, however, the exaltation of the subject's energy prevails over the religious 
impulse. This energy, released through writing, is accompanied by an attempt at breaking the laws of necessity in 
order to impose a new superhuman system. For the subject, it is a way to fulfill her role of a multiplied woman who 
presides over ethereal universes, and to determine the course of her own existence by giving voice to her vital 
impulses. Maria, the protagonista who appears in "La lotta che ho sostenuto con la notte" of Montagne trasparenti, 
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prefazioni  e  presentazioni  dei  volumi  erano  usati  dai  futuristi  anche  per  motivi  promozionali,

Settimelli nella presentazione di  Montagne trasparenti non perde l'opportunità di nominare quelli

che  sono  per  lui  gli  scritti  lirici  più  rappresentativi  di  questo  collettivo  artistico  cercando  di

affermare una specie di coesione e sensibilità di gruppo: Boulevard di Corra, Le lucciole di Maria

Ginanni, I campanari della morte di Chiti, La lirica sgangherata di Ginna,  Notti filtrate di Carli e

Anime che cambiano corpo dello stesso Settimelli. L'autrice pubblicherà nel 1919 Il poema dello

spazio, un altro volume di prose liriche sempre con la copertina di Ginna che, similmente ad un

libricino  di  Corra  dell'immediato  dopoguerra  di  cui  si  parlerà  ancora,  Rinnovarsi  o  morire,

riconferma quell'interesse per le tematiche esoterico-occultiste, quelle zone ignote dell'universo e

gli aspetti spirituali della vita ancora inesplorati. Si tratta di «rarefazioni e tremiti che pervadono

con equilibri ed intuizioni campi di incertezza e di incoscienza: l'ignoto spirituale e universale».183

Anche questa volta l'autrice riesce a individuare il carattere originale dell'opera sostenendo che «un

elemento  di  questo  volume  [è  stato]  dato  da  me  sola  fino  ad  oggi:  queste  incerte  profondità

spirituali trasportate in un campo scientifico, scoperte nella zona-ignota-anima identiche e parallele

a quelle della zona-concreta-fisica; equilibri  intuiti,  trasformati  in legge ed analizzati  sul tavolo

sperimentale della vita-spirito».184 Nella seconda lettera Bontempelli ringrazia del libro mandatogli

da Settimelli,  e, visto il periodo della scrittura della lettera, è possibile supporre che si tratti di

quello più recente, Mascherate futuriste, uscito sempre nelle edizioni de «L'Italia Futurista» con la

copertina di Ginna. Marinetti lo definisce un «libro meravigliosamente italiano» sostenendo che «Il

vibrante genio assolutamente italiano che balza fuori dalle tue pagine contro il Tedeschismo fu per

me  un  tonico  ultraenergico».185 Lo  stesso  Settimelli  dichiara  che  «il  mio  poema  Mascherate

futuriste […]  era  tutto  scosso  da  un  fremito  interiore.  Le  immagini,  i  larghi  tessuti  stellari

dell'analogia, tremavano per una belva che si agitava dentro» e che in questi «travestimenti lirici» si

rifletteva la sua «smisurata avidità di afferrare momenti di gioia lirica non solo dall'arte ma anche

dalla realtà».186 Tutti e due i volumi sono quindi, portatori di quello che Verdone considera «il vero

elemento coesivo del gruppo»: 

states this clearly. She is not satisfied with the discovery of a conncetion between herself and the external world. It is 
nor enough, for her, "plasmare her "cervello" like that of the "notte". She expects more. She wants to give vent to the 
"libera esplosione di ogni slancio di impossibilità." By anthropomorphizing darkness as a "tenebrosa massa 
cerebrale" but maintaining its presumed unlimited powers, she wants to seize it and put it in her "cranio", "[per] 
essere più certa di riplasmare un nuovo universo", [in cui non esistano più le] irrimediabili schiavitù del destino". 
When the protagonist's faith in the triumph of her superhuman power prevails, she tends to avoid references to her 
body and portrays the vastness of her soul. This suggests an intoxication of power, an exuberance of unconscious 
forces, a sublimation of desire, and an implied, glad surrender of control». 

183 Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, 1968, op. cit., p. 99.
184 Idem.
185 Marinetti, Filippo Tommaso, 8 ANIME in una bomba. Romanzo esplosivo (1919) in Teoria e invenzione futurista, 

op. cit., p. 754. 
186 Verdone, Mario, Emilio Settimelli e il suo teatro, Bulzoni, Roma 1992, p. 17.
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[...] il senso dell'onirico e dell'occulto, dello spiritico e del telepatico, del visionario, così evidente

in Sam Dunn è morto di Corra, nelle Locomotive con le calze di Ginna, nelle Notti filtrate di Carli,

in Giallo e nero di Chiti, nelle Montagne trasparenti di Maria Ginanni, cui potremmo aggiungere

altri scritti di collaboratori di «L'Italia Futurista»: Irma Valeria che teorizzava  Occultismo e arte

nuova […], Rosa Rosà che scrive  Romanticismo sonnambulo […], per non dire di Russolo, di

Balla e dello stesso Marinetti, cui non si può disconoscere un inequivocabile senso dell'occulto-

magico in Conquiste delle stesse, o in una sintesi come Vengono e che pratica, anch'esso, la lirica

extraogica (del genere Notti filtrate) con Dune […] come Primo Conti (Dune in Imbottigliature).187

Non meno interessante è lo stesso tono di familiarità con cui Bontempelli si rivolge a Settimelli

chiamandolo «carissimo» (e dandogli a volte persino del tu) e sentendosi in tale intimità con lui da

confessare di vivere un momento di crisi artistica («da un po' di tempo non scrivevo più nulla») e

mostrando l'intenzione di venire a visitarlo nella sua batteria. Il suo interessamento per i contenuti

artistici e politici della rivista «L'Italia Futurista» dimostrano la sua vicinanza alla pattuglia azzurra

non solo per motivi ideologici, ma anche quelli artistici. Ricordando la stroncatura della sua poesia

«classicheggiante» che Settimelli aveva fatto qualche anno prima su «La Difesa dell'Arte», diventa

ancora  più  evidente  l'enorme  passo  che  Bontempelli  aveva  fatto  in  quegli  ultimi  anni

dell'anteguerra. 

Il  risultato  più immediato  di  questi  contatti,  come sappiamo,  era  la  pubblicazione  della  poesia

Lussuria nel numero 37 del 15 gennaio 1918, anche se Bontempelli ne aveva mandate tre: «Non ti

affannare per "L'Italia Futurista": si vede che le altre 2 poesie gli son parse un po' passatelle: non

insistere.  Ma se  puoi  mandamela,  che  mi  interessa  in  generale  il  giornale,  e  in  particolare  il

programma politico».188 Questa  dichiarazione  è  significativa  per  due  ragioni  diverse:  non  solo

veniamo a sapere che Bontempelli, nonostante i primi tentativi di rottura con la tradizione lirica

nelle poesie de Il Purosangue, si sente ancora incerto della novità della sua espressione lirica, ma

riconferma il suo interesse sia per la rivista come tale sia per il suo programma politico, che è in

sostanza quello di Marinetti. Infatti, solo due settimane prima della lettera indirizzata a sua moglie,

era  uscito  nell'ultimo numero della  rivista  il  Manifesto  del  partito  politico  futurista (n.  39,  11

febbraio 1918) a cui, come vedremo, Bontempelli presto aderirà pubblicamente. Settimelli, dopo

essersi recato a Roma verso la fine del 1917, aveva affidato la direzione degli ultimi numeri de

«L'Italia Futurista» a Primo Conti  ed è stato lui  in realtà a ricevere le poesie di Bontempelli  e

pubblicare Lussuria:

Ricordo un foglietto piegato in quattro che mi arrivò dal fronte, nell'inverno del 1918, ed era del

"Signor Bontempelli capitano Massimo", con acclusa una poesia in versi liberi che pubblicai  [su

«L'Italia futurista»]. La poesia si intitolava: Lussuria. Non ti so dire la mia emozione: Bontempelli

187 Idem, p. 32.
188 La lettera datata 27 febbraio [1918] in A Meletta, op. cit., p. 50.
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che ancora non conoscevo di persona, si era sentito, al fronte, come aggredito dalla morte. Il suo

essere poeta, dapprima circondato e poi come ha agguantato da quel "tanfo di sangue", di fumo e

di orrore,  non pronunciava parole di  pietà ma si lasciava prendere dal  gorgo di una specie di

furiosa perdizione. La sua lussuria non era più quella dell'eros, ma di tanathos. Era la lussuria

della morte. Quell'improvviso spettro della carneficina rappresentò nella sua attività letteraria un

fatto lacerante, e i versi che scrisse allora cadono come pesanti martelli sopra una lastra di ferro

infuocato.189

In effetti, il tono generale de «IL PUROSANGUE, del 1916» e «L'UBRIACO, poesie dalla guerra,

del  1918»  -  una  distinzione  messa  in  rilievo  già  nella  prima  edizione  del  1919  –  è

considerevolmente  diverso.  Se  all'inizio  del  conflitto  Bontempelli  non  nascondeva  il  suo

entusiasmo interventista e legittima il conflitto come un'esperienza benefica per l'intera nazione e le

sue future generazioni osservando la guerra da vicino,  le poesie de  L'Ubriaco,  scritte al  fronte,

denunciano la precarietà della guerra,190 ora sentita sulla propria pelle, in cui l'uomo si trova in

bilico tra la vita e la morte sentendosi come «d'autunno sugli alberi le foglie». La fame, il gelo e la

«lussuria della morte» che si manifesta sia nelle immagini dei cadaveri tedeschi in Lussuria («per

arrivare a vedere / la carne tedesca cadere / afflosciati testa in giù / porci insaccati / nel budellame

dei cappotti blu».191) che in quelle dei commilitoni in  Armonia («E pezzi di cervello / scivolare

come le  lumache /  è arrivato  fin  giù il  più grosso /  molle  bianco filettato di  rosso /  come un

garofano».192),  sono lontano  ormai  del  discorso  bellicista  che  mistificava  la  guerra,  adornando

l'atmosfera  con  le  armoniose  sinfonie  degli  shrapnels.  Sebbene  Bontempelli  le  consideri

«minchionerie che mi sono venute in mente, evidentemente, perché non ho più fatto nulla»,193 le sue

riflessioni sulle due raccolte sono più che illuminanti per capire questa differenza presente anche sul

piano stilistico:

Ho osservato una cosa curiosa: la differenza fondamentale del  Purosangue a queste. Là è ancora

impregnato tutto di pensiero: è poesia, ma il fantasma è dato da una meditazione su un complesso

di sensazioni; c'è sempre, sia pure in fantasma sensibile, un giudizio. Invece questo qui è tutto

sensazione  pura  pura.  L'unicissimo  accenno è  nell'ultimo verso  della  7º:  "la  mia  nova anima

quadrupede"; forse è la spiegazione della differenza, e la guerra starebbe al centro tra i due. 194

Sembra come se egli vedesse un certo progresso nel suo distacco dal carattere meditativo delle

poesie del 1916 e nella successiva immediatezza espressiva. È questo, del resto, uno degli scopi

dell'arte  futurista  –  esprimere  la  sensazione  pura,  l'impatto  con il  mondo nella  sua  prospettiva

189 Conti, Primo, La gola del merlo, memorie provocate da G. Cacho Millet, Sansoni, Firenze 1983, pp.147 – 148, 
citato in Alla Meletta, op. cit., p.73.

190 Boccaccio, Mara, op.cit., p. 3.
191 Bontempelli, Massimo, Lussuria in Il Purosangue. L'Ubriaco, Facchi, Milano 1919, p. 98.
192 Bontempelli, Massimo, Armonia in Idem, p. 113.
193 La lettera datata 27 febbraio [1918] in A Meletta, op. cit., p. 50.
194 Idem.
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multisensoriale, simultanea e immediata. Ecco perché l'io lirico, la psicologia nella letteratura e la

riflessione diventano un ostacolo che va sostituito con l'ossessione lirica della materia.195 Perciò

Marinetti suggerisce l'integrazione dei nuovi modi di percezione nella letteratura come il rumore, il

peso e l'odore (più tardi, com'è noto, anche il tatto) che avrebbero contribuito alla più immediata

rappresentazione delle percezioni multisensoriali della materia. È interessante notare a questo punto

che  la  vicinanza  di  Bontempelli  alla  poetica  futurista  si  concentra  ancora  una  volta  dopo  lo

sperimentalismo de La guardia alla luna sugli aspetti formali196 (verso libero e sintetismo, soluzioni

grafiche, punteggiatura, giochi di parole), mentre al livello ideologico e contenutistico il divario è

sempre  più  largo.  Anzi,  spesso  l'impiego  dei  procedimenti  formali  e  soluzioni  innovative  del

futurismo serve a distanziarsi da esso:

E infatti queste poesie, se pure si rivelano debitrici dello sperimentalismo di marca futurista […]  

benché vicine ai topoi dell'immaginario avanguardista, finiscono per essere lontane mille miglia 

dalla retorica bellicista, agli antipodi dell'esaltazione erotica della violenza, del delirio sadico-

orgiastico da cui invece sono pervasi i testi e le tavole parolibere di Marinetti e sodali.

Talmente lontane, che anche alcune peculiarità stilistiche, come l'insistita e provocatoria reductio

dei sentimenti al piano dell'appercezione sensoriale, esibito esperimento di distruzione «di tutta la

psicologia», che nei poemi futuristi sulla guerra diventa, strumento di autoesaltazione eroica, di

ostentata superiorità e di trionfalismo virile, in questi versi si trasfigurano per divenire elemento di

rinforzo di una denuncia, tanto più drammatica quanto più oggettiva.197

Perciò è possibile parlare di un «rito dei rovesciamenti» che Ugo Piscopo individua innanzitutto

nella poesia Il purosangue, «dove il messaggio (delle distanze e dei capovolgimenti) è indirizzato

contro  le  euforie  dell'imprenditore  massimo,  Marinetti,  e  degli  apologeti  del  futurismo».198 Lo

stesso procedimento è presente anche in  Idillio  della raccolta successiva in cui, nonostante la sua

«provocatoria sensualità di cui si animano ordigni e situazioni belliche»199 («Curva liscia del mio

cannone [...] vieni / scaldati stringiti / a me modellati / sul mio palpito. / Guardiamo insieme / il

cielo. / Ma tienimi strettissimo a te / ch'io non ti sfugga»), rimane l'aspirazione a «Immergere le

195 Cfr. Marinetti, Filippo Tommaso, Manifesto tecnico della letteratura futurista, op. cit.
196 Cfr. La recensione anonima della raccolta in Notizie bibliografiche in «L'Italia che legge. Rassegna per coloro che 

leggono. Supplemento mensile a tutti i periodici», A. F. Formiggini editore in Roma, p. 28: «Le novità? Trapassi più 
rapidi, elissi audacissime, abolizioni di decorazione, impasto vivido di colori, esuberanza d'imagini, e infine il ritmo 
e la rima che non sanno restare educatamente impassibili ai posti loro stabiliti dalle vecchie convenzioni metriche, e 
seguono tutti gli impulsi e le convulsioni dell'ispirazione, pronti ad accentuarne l'intensità lirica e la musicalità 
interiore. Novità ormai acquisite del resto alla tecnica moderna. Si potrà torcere il viso a certe metafore sfacciate e 
trucolenti, si potrà discutere sulla necessità di chiamare in aiuto certi elementi formali affatto esteriori, come la 
varietà dei corpi tipografici, gli spazi bianchi, la mania della ripetizione (odore, odore; ricordi ricordi) che, se non 
sbaglio, è anche una figura retorica. Ah, futuristi! Tutte esagerazioni di cui il Bontempelli saprà spogliarsi in seguito. 
Ora è in pieno impeto di reazione contro il classicismo di ieri, e bisogna lasciar che si sfoghi».

197 Cigliana, Simona, Una lunga avventura: Bontempelli a Bodrero, a Meletta, a Mussolini, op. cit., p. 132.
198 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli. Per una modernità dalle pareti lisce, op. cit.,  p.103.
199 Cigliana, Simona, Una lunga avventura: Bontempelli a Bodrero, a Meletta, a Mussolini, op. cit., p. 132.
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braccia nelle nuvole morbide / Mordere le spalle bianche alla luna».200 

L'intuizione di collocare la guerra in mezzo alle due raccolte si svilupperà poi nella concezione

della prima guerra mondiale come uno spartiacque non solo della sua produzione letteraria, ma

anche delle due epoche di civiltà occidentale, quella romantica e virile che rappresentano uno dei

principali postulati del novecentismo e a cui torneremo nei prossimi capitoli. È possibile, inoltre,

supporre  che  lo  stesso  cambiamento  della  percezione  della  guerra  in  seguito  alla  traumatica

esperienza nella trincea (che non porta il futurismo a ripensare e rielaborare le proprie idee), abbia

condizionato l'inizio del suo distacco artistico dalla poetica futurista. Ugo Piscopo individua l'inizio

di questo distacco nella direzione de «Il Montello/quindicinale dei soldati  del medio Piave», un

giornale  bellicista  che  avrà  solo  quattro  numeri  e  cesserà  di  uscire  alla  fine  della  guerra.201 A

differenza  della  rivista  precedente,  «San  Marco»,  che  non  può  essere  considerato  un  giornale

futurista, «Il Montello» è qualificabile come tale in quanto vi è 

ravvisabile una qualche espressione di futurismo strictu sensu: alcuni diagrammi in cui lo slogan

viene potenziato dalla geometria della grafica, e la pubblicità di alcune opere di Corra, Marinetti e

Soffici;  collaborazioni di  M. Bontempelli  e  P.  Gigli,  veri  redattori  della  rivista,  e  anche  di  F.

Cangiullo  e  Marinetti  (il  manifesto  Sintesi  della guerra,  pubblicato nel n.  1,  20.9.1918, senza

firme e a colori).202

Piero  Gigli,  proprio  come  Bontempelli,  si  era  avvicinato  al  futurismo  a  partire  dal  1917,

conoscendo e collaborando con Marinetti al fronte mentre si riprendevano tutti e due dalla ferita

nello  stesso  ospedale  a  Udine  e  sotto  lo  pseudonimo  di  Jamar  14203 aveva  pubblicato  delle

significative tavole parolibere su «L'Italia Futurista». Anche se l'orientamento futurista prevaleva,

quindi, negli scritti sperimentali e nell'intento di promuovere opere dei futuristi come Marinetti o

Corra, Piscopo sostiene che Bontempelli «già ha una prima deriva critica dal movimento fondato da

Marinetti, che lo porta progressivamente in seguito a ripensare in proprio le ragioni profonde e

vitali del futurismo e a marcare le distanze per sempre dagli aspetti più epidermici e spettacolari».204

Nel primo numero Bontempelli aveva deciso di pubblicare una tavola realizzata da Marinetti in

collaborazione con Cangiullo, ma senza mettere il nome di Marinetti (facendogli perdere del peso

che il nome del fondatore avrebbe provocato nei lettori) e inserendo una didascalia poco futurista a

posto del titolo in cui veniva ripristinata sia la sintassi che la punteggiatura, tutto ciò con il consenso

200 Bontempelli, Massimo, Idillio in Il purosangue. L'Ubriaco, op. cit., p. 102.
201 Inizialmente venne pubblicato sotto il nome «San Marco/giornale dell'Ottava Armata» (otto numeri, dal 24 maggio 

fino ad agosto 1918), mentre «Il Montello» cambiò anche l'editore (ora Studio Editoriale Lombardo) e uscì dal 20 
settembre al 15 ottobre 1918, più un numero straordinario dopo la vittoria nel novembre 1918 stampato da Arnaldo 
Mondadori. 

202 Bellini, F. Il Montello in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 754. Lo stesso autore ci informa, inoltre, che l'ultimo 
numero, quello straordinario è «completamente al di fuori da ogni riferimento al futurismo».

203 Si tratta di un anagramma di Maria, come omaggio a Maria Ginanni e 14 è il numero dell'iniziale di Piero nell'ordine 
alfabetico. Cfr. Martini, Stelio Maria, 'Piero Gigli' in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 535.

204 Piscopo, Ugo, Scrittura anonima e collettiva: "Il Montello", primo laboratorio in «L'illuminista», op. cit., p. 557.
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di Marinetti. Perciò l'autore dell'articolo conclude che «In sostanza, l'operazione che Bontempelli,

con abilità diplomatica inaspettata in lui, fa passare, col consenso del capo, è di un esercizio di

liberazione del futurismo dal presentismo e dall'autopromozionalità a favore di un uso energico ed

essenziale dell'espressività potenziata della comunicazione proposta e veicolata dal movimento».205

Anzi, secondo Bellini, è ravvisabile anche un cambiamento della concezione della guerra; essendo

ideato  principalmente  come un giornale  da  propaganda  bellicista  destinato  ai  soldati  al  fronte,

l'immagine della guerra non allude tanto alla sua tragicità (anche se alcuni illustrazioni e caricature

tra il comico e il grottesco, a nostro avviso, suggerirebbero diversamente206) ora che la vittoria è

così vicina, ma non lascia spazio nemmeno ad una «estetizzante esaltazione futurista del fragore

bellico».207 Quello che è curioso da notare è che il primo numero de «Il Montello» esce quando

viene stampato il  primo numero de «Roma Futurista»,  il  giornale fondato da Settimelli,  Carli e

Marinetti  (20  settembre  1918).  Ideato  come  «giornale  del  Partito  politico  futurista»,  «Roma

Futurista» era il giornale ufficiale del futurismo politico, ma a partire dal 1920 perde il suo carattere

politico e diventa un giornale di orientamento artistico-letterario. L'idea era lanciata da Carli che

voleva unire gli  interessi  dell'arditismo da una parte e del futurismo dall'altra:  il  movimento, a

guerra  quasi  finita,  aveva bisogno di essere rilanciato,  proprio come i  diritti  e la  posizione dei

soldati (tra cui anche gli arditi) dovevano essere tutelati. Le idee politiche del futurismo erano però

presentate, come abbiamo visto, già a partire dal marzo 1917 sulle pagine de «L'Italia Futurista»

(Programma politico), ma solo nell'ultimo numero uscì il Manifesto del partito politico futurista. Vi

erano riaffermate alcune idee propagate ormai quasi da un decennio, come l'antiparlamentarismo,

l'anticlericalismo e l'amore libero, mentre una grande attenzione era rivolta alle condizioni sociali

del proletariato, dei reduci e persino delle donne. La grande novità era quella che il manifesto si

rivolgeva all'intero popolo italiano, futurista o non, poiché Marinetti faceva una netta distinzione tra

il futurismo politico e quello artistico:

Il  partito  politico  futurista  che  noi  fondiamo oggi,  e  che  organizzeremo dopo la  guerra,  sarà

nettamente  distinto  dal  movimento  artistico  futurista.  Questo  continuerà  nella  sua  opera  di

svecchiamento  e  rafforzamento  del  genio  creatore  italiano.  Il  movimento  artistico  futurista,

avanguardia della sensibilità artistica italiana, è necessariamente sempre in anticipo sulla lenta

sensibilità del popolo. Rimane perciò una avanguardia spesso incompresa e spesso osteggiata dalla

maggioranza che non può intendere le sue scoperte stupefacenti, la brutalità delle sue espressioni

polemiche e gli slanci temerari delle sue intuizioni. 

Il partito politico futurista invece intuisce i bisogni presenti e interpreta esattamente la coscienza di

205 Idem, p. 560.
206 Così l'intera pagina 3 del numero 3 (15 ottobre 1918) è dedicata alle caricature dei modi in cui si può uccidere il 

tedesco e ciò dipende da chi lo uccide: il fante, l'alpino, l'ardito, il genio, il lanciafiamme, il lanciabombe, il 
mitragliere, l'artigliere, la cavalleria, il granatiere, il lancia gas e il cane.

207 Bellini, F., op. cit., p. 754.
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tutta la razza nel suo igienico slancio rivoluzionario. Potranno aderire al partito politico futurista

tutti gli italiani, uomini e donne d'ogni classe e d'ogni età, anche se negati a qualsiasi concetto

artistico e letterario.208 

Similmente all'intento di  Come si  seducono le  donne,  con cui Marinetti  cercò di attirare  nuovi

seguaci  propagando i  vantaggi della guerra  e dell'ideologia futurista anche tra i  ceti  popolari  e

piccoloborghesi,  questo  manifesto  dimostrava  che  il  concetto  del  futurismo  aveva  assunto  un

significato molto più ampio che non si limitava al settore artistico, ma si imponeva come stile di

vita o la  caratteristica di  un'intera epoca.  I  futuristi  invadevano così  anche la sfera  politica nel

periodo in cui il futurismo come movimento artistico era in declino, proprio come lo era l'idea della

guerra intesa come un bel poema o igiene del mondo. Non sorprende quindi che l'antipassatismo e il

bisogno di rinnovamento introdotti nelle sfere sociali, culturali e politiche e liberati dai concetti

meno convincibili e più drastici come le parole in libertà o immaginazione senza fili, potessero

interessare  Bontempelli  che  sul  piano  artistico  aveva  mostrato  i  suoi  dubbi  nei  confronti  del

movimento di Marinetti già nel 1916. Del resto, è stata piuttosto questa necessità di rinnovamento e

del rifiuto delle opere passatiste o dei modelli stranieri insieme all'interventismo e patriottismo che

ha fatto avvicinare Bontempelli agli esponenti del futurismo milanese e di quello fiorentino. Lo

stesso «Montello» che egli dirisse insieme a Piero Gigli,  anche se di impostazione filofuturista,

assumeva e manteneva quel tono popolare e informale del precedente «San Marco», mirando ad

attirare  l'interesse  dei  semplici  soldati  non  necessariamente  futuristi.  L'accezione  più  larga  del

futurismo, visto come un fenomeno che mirava ad un miglioramento di tutte le sfere sociali che

come un movimento artistico elitario lontano dai correnti problemi sociali, era con molta probabilità

una delle ragioni per cui Bontempelli nello stesso tempo poteva distanziarsi dal futurismo come

movimento artistico e avvicinarsi al suo programma politico in quegli ultimi mesi del 1918. Anzi,

giudicando dalla pubblicità de «Il Montello» apparsa sulle pagine di «Roma Futurista», si potrebbe

pensare  di  due  giornali  confratelli  sia  per  i  nomi  dei  collaboratori  che  per  l'impostazione

bellicista.209 Un mese dopo sarebbe uscito anche il famoso Aderisco di Bontempelli in cui l'autore
208 Marinetti, Filippo Tommaso, Manifesto del partito politico futurista in Teoria e invenzione futurista, op. cit., pp. 134 

– 135.
209 Pubblicità per «Il Montello» in «Roma Futurista», n. 3, 10 ottobre 1918, p. 4: «IL MONTELLO = (quindicinale dei 

soldati del medio Piave) è certamente fra i migliori giornali di guerra, ed è letto con interesse anche fuori della Zona 
di Guerra.
Lo dirige Massimo Bontempelli.
Vi collaborano tutti i giovani scrittori più fervidi d'italianità e d'ingegno: Marinetti – Vico Pellizzari – Folgore – 
Mario Carli – Jamar 14 – Settimelli – Bruno Corra – Cangiullo, ecc
I pittori Sironi – Funi – Carrà – Maleldi – Sinopico – Camerini vi fanno delle magnifiche tavole a colori e disegni.
Vi è pure una bella collaborazione di soldati, con disegni intessanti.
In territorio un numero costa L. 1.
Entro l'anno corrente usciranno 7 numeri, i quali saranno ceduti complessivamente a L. 4 agli abbonati di Roma 
Futurista. 
Chi vuole abbonarsi cumulativamente al Montello e al Roma Futurista fino al 21 dicembre 1918, mandi vaglia di L. 
5,50 alla nostra Amministrazione, Roma, Via Boccaccio, 8.» Come si vede, mancava ancora un intero mese fino alla 
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aderiva ufficialmente al partito politico futurista e al suo programma: «Per la prima volta nella mia

vita,  riesco  ad  aderire  senza  sottintesi  e  senza  dubbi  a  un  partito  politico:  il  partito  politico

FUTURISTA».210 A  differenza  degli  orientamenti  deludenti  come  socialismo,  anarchismo  e

democrazia  che  portavano  verso  lo  scetticismo  simile  ai  partiti  tradizionali  nell'immediato

anteguerra,211 Bontempelli vedeva nel partito politico futurista un'opportunità per ogni individuo di

agire direttamente sulla vita della nazione.212 Quello che lo differenziava dagli altri partiti era la sua

motivazione che non proveniva da «una pratica quotidiana di interessi particolari» né dallo scambio

di una serie di incarichi, ma da due motori che rappresentavano le sue «origini spirituali» cioè l'arte

e la guerra:

Il partito politico FUTURISTA è nato dall'ARTE e dalla GUERRA.

ARTE = suprema contemplazione.

GUERRA = suprema azione.

E l'una e l'altra vivono soltanto quando hanno fatto getto di ogni piccinità di ogni contingenza

d'interessi materiali, di ogni preoccupazione carrieristica, di ogni paura.

(E il vecchio uomo politico poteva vivere soltanto di piccinità, interesse materiale, preoccupazione

carrieristica, paura. E questa la chiamava prudenza).

Una rapida campagna di purificazione artistica,

una violenta esperienza di guerra.

culminano, all'istante dell'avvento luminoso di una nuova Italia e di un nuovo mondo, nel partito

che  solo  può  rappresentare  attuare  avvalorare  continuare  questa  rinascita:  il  partito  politico

FUTURISTA.213

Identificando  il  ruolo  del  futurismo  con  la  «rapida  campagna  di  purificazione  artistica»  e

riaffermando la necessità della guerra anche se violenta e tragica, Bontempelli riconfermava la tesi

da cui siamo partiti indagando la natura del suo rapporto con il  movimento futurista;  il  grande

merito del futurismo, secondo il Nostro, è stato quello di esprimere la necessità di un rinnovamento

totale dello stato delle arti in Italia (con cui, in effetti, molti intellettuali e artisti si erano identificati)

e della guerra come la forza catalizzatrice di questa liberazione sia dalle opere e tradizioni passatiste

più recenti che dalle influenze straniere, «purificando» così la strada per una nuova arte italiana.

Sulla stessa pagina veniva pubblicata anche la testimonianza del suo collega Piero Gigli, in cui

l'autore  rimproverava  a  Vico  Pellizzari  per  aver  aderito  al  programma,  ma  non  al  partito,  a

fine della guerra, e la redazione de «Il Montello» aveva in mente altri quattro numeri da pubblicare entro fine anno e 
offriva abbonamenti insieme a «Roma Futurista».

210 Bontempelli, Massimo, Aderisco (Dal fronte, ottobre, 1918) in «Roma Futurista», n. 6, 10 novembre 1918, p. 3.
211 Si veda la nota 77 del primo capitolo.
212 Bontempelli, Massimo, Aderisco, op. cit., p. 3: «Il partito politico FUTURISTA ci salva. Il partito politico 

FUTURISTA ha dato a tutti costoro – a tutti noi – la possibilità – sognata e cercata da ogni uomo compiutamente 
intelligente – di prender parte, in qualunque momento, alla vita di azione diretta della nazione e dell'umanità. Di 
prender parte senza necessità di rinunzie alla più cara parte di sè stessi: anzi portando nell'azione intero e nella 
massima efficienza il tesoro della propria poesia».

213 Idem.
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differenza di lui o di Bontempelli.214 Tre settimane dopo sarebbe uscito un altro scritto intitolato

Fabbricare  la  giovinezza in  cui  Bontempelli  si  opponeva  all'«educazione  giolittiana»  ovvero

l'arrivismo, formazione tradizionale e altre ambizioni piccoloborghesi iniziando a sviluppare il suo

concetto o mito di giovinezza. Partendo dalla premessa che «il principio veramente fondamentale

del programma politico futurista è la sostituzione della  giovinezza alla  vecchiaia nelle funzioni

direttive: cioè della freschezza all'esaurimento, dell'intuizione impetuosa a una illusoria esperienza,

dell'audacia  alla  timidità  mascherata  da  prudenza»,215 Bontempelli  sostiene  che  questa  nuova

giovinezza  va  «fabbricata»  e  non  conseguita  in  base  ai  soli  dati  anagrafici.216 È  stata  proprio

l'esperienza di guerra a convincerlo di questa affermazione poiché, se da una parte la guerra gli

aveva portato «rinnovamento spirituale», dall'altra molti diciottenni, combattenti come lui, erano

invece orientati verso una futura carriera, formazione e lavoro, considerando la guerra quasi come

una perdita di tempo. Bontempelli in questo vedeva i residui dell'educazione giolittiana (arrivismo,

conformismo  e  mediocrità)  da  cui  le  ultime  generazioni  –  che  avrebbero  dovuto  costruire  il

«domani dell'Italia rinnovata» - erano ancora condizionate. Perciò Bontempelli proponeva alcuni

rimedi  per  l'«influsso deleterio  della  scuola-famiglia  dell'epoca giolittiana», annunciando,  a sua

insaputa, la direzione della sua imminente produzione narrativa e teatrale:

Si  scrivano e  si  diffondano  ampiamente  tra  la  gioventù  libri  di  avventure  e  d'immaginazione

sbrigliata.  Si  moltiplichino  i  giornali  audaci.  S'imponga  ai  corsi  scolastici  di  mandare

frequentemente gli alunni a teatro (come obbligo scolastico continuo, non come premio), e sia

teatro di fantasia, di colore: ritmo e colore, eccitazione continua dei sensi e dell'immaginazione,

sbigliatezza,  imprevisto.  Si  trascinino  i  giovani  nelle  dimostrazioni,  si  abituino  alla  rissa,  si

facilitino gli inizi delle professioni avventurose.

E via via: i mezzi potranno essere molti, varii, inventati a volta a volta secondo le occasioni.217

Nel  numero  successivo  (n.  9,  10  dicembre  1918)  Mario  Carli  annunciava  la  fondazione

dell'Associazione fra gli Arditi d'Italia, mentre nello stesso tempo venivano fondati anche i primi

fasci politici futuristi. Quello di Milano reca la data del 16 gennaio 1919218 e tra i fondatori spunta

anche il nome di Bontempelli.219 Nonostante la sua vicinanza ideologica al partito politico futurista

214 Gigli, Piero, Lettera aperta a Vico Pellizzari in «Roma Futurista», n. 6, 10 novembre 1918, p. 3: «L'adesione ad un 
programma IMPONE  a un giovane e a un entusiasta pure l'adesione al partito. Getta la cappa di piombo delle 
convenienze e degli inutili pudori. Aspiri a una umanità di saldi muscoli? SI. Il partito futurista italiano la creerà 
senza fallo. Modifica le tue intenzioni, getta il dado. Ti abbraccio aspettandoti di persona di là dal fiume».

215 Bontempelli, Massimo, Fabbricare la giovinezza in «Roma Futurista», n. 8, 30 novembre 1918, p. 1.
216 Questa tesi sarà riconfermata nello scritto Diciottennismo ne La donna del Nadir. Pagine (1922-1923), Mondadori, 

Milano 1928, pp. 17 – 19 e nell'aforismo Monito ne Il Bianco e il Nero, a cura di Simona Cigliana, Guida, Napoli 
1987, p. 113.

217 Bontempelli, Massimo, Fabbricare la giovinezza, op. cit., p. 2.
218 CINGARI, Salvatore, DI COSIMO, Marco, Irrazionalismo e politica in Marinetti e nell'avanguardia futurista, op. 

cit., <http://bezalel.secured.co.il/zope/home/en/1292052032/1293926308/#_ednref50>
219 Settimelli, Emilio, L'intenso movimento dei Fasci. Milano in «Roma Futurista», n. 4, 26 gennaio 1919, p. 4: «In ogni 

ambiente simpatie per il futurismo, a gruppi a grossi gruppi gli aderenti al partito. E dovunque valori, valori, valori. - 
Abbiamo costituito il Fascio e sono alla direzione Vecchi, capitano degli Arditi, Massimo Bontempelli, Armando 
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e agli stessi circoli futuristi a Milano nell'immediato dopoguerra, sul piano artistico Bontempelli già

a partire dall'inizio del 1919 intraprendeva una nuova strada, quella del distacco dal movimento

futurista  e  dell'avvio  del  novecentismo  sia  con  la  scrittura  della  «farsa  metafisica»  Siepe  al

nordovest che con i «romanzi sintetici» de La vita intensa. 

Mazza, Dessy, Chierini. - Si sta facendo fortissima la sezione milanese della organizzazione degli arditi che ha per 
ora la sua sede presso il movimento Futurista, Corso d'Italia, 61».
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3.Oltre il futurismo: le due Vite

Il  '19  fu  l'adolescenza  di  tutti  i  ritornati:  volevamo
solamente respirare, veder tutto allegro e vivo dappertutto,
divertirci rapidamente di tutto, anche degli imbecilli, anche
dei vigliacchi, anche dei profittatori: sapevamo che da quel
caos  postbellico,  ostico  ai  vecchi  moralisti,  doveva  venir
fuori un secolo nuovo. Qua e là si apriva un buco verso un
mistero:  passavamo oltre,  rimandavamo a domani.  Era lo
stato  d'animo  dell'«antipedantismo»  e  «antifanatismo»
assoluti. Era La vita intensa: la vita del 1919. 
Massimo Bontempelli,  Il neosofista e altri scritti (1920-
22)

3.1.Tra il futurismo e la metafisica: Siepe a nordovest

Verso la fine del 1918, secondo la testimonianza di Piero Gigli negli scritti di  Brogliaccio (1916-

1970),1 Bontempelli si trova a convivere, avendo con sé anche Meletta e Mino, con il suo giovane

collega nella pensione di via Soncino Merati a Milano. È proprio in una delle sue «stanzette» che i

due scrittori avrebbero compilato dal giugno al novembre di quell'anno2 i numeri de «Il Montello» e

Bontempelli  avrebbe  scritto  i  primi  racconti  de  La  vita  intensa  gettando  le  basi  della  poetica

novecentista.3 Nonostante la differenza di ben diciannove anni (Bontempelli era già quarantenne

mentre Gigli aveva ventun'anni), in quel periodo Bontempelli e Gigli erano vicini non solo a livello

personale, ma anche a quello artistico. Tutti e due frequentavano il salotto di Margherita Sarfatti

(incontrando Ada Negri, Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, gli artisti del Novecento pittorico

come Achille Funi o Mario Sironi i quali, del resto, collaboravano anche a «Il Mantello») e, come

nota Renzo Rabboni, condividevano la stessa «smania di affermazione» che aveva contribuito al

loro avvicinamento4 e al successivo distacco dal futurismo «per la comune stanchezza (peraltro,

condivisa  da  molti)  verso  “compenetrazioni,  simultaneità,  scomposizioni,  stati  d'animo e  linee-

forza”».5 Questa  stanchezza,  o  meglio,  diffidenza  verso  il  futurismo  si  leggeva  in  modo

emblematico nell'obiezione secondo la quale i futuristi, dopo la campagna antipassatista, non erano

riusciti ad offrire un'arte nuova e innovativa. Proprio in quest'anno Bruno Corra ha cercato di darne

1 Come ce lo spiega Renzo Rabboni nel suo interessante articolo Prove di realismo magico: Gigli e Bontempelli a 
Milano (1918-1920) in AA. VV. Bontempelliano o plurismo? Il realismo magico negli anni di "900" e oltre, a cura 
di Patrizia Farinelli (il volume è in corso di pubblicazione) si tratta di «una raccolta, inedita, di scritture di varia 
tipologia e cronologia (versi, pagine di critica, racconti, note diaristiche, prose storiche e sull'arte) che condensano il 
percorso intellettuale di Gigli, e che fu allestita da lui stesso, forse pensando ad una pubblicazione». 

2 Martini, Stelio Mario, Piero Gigli, op. cit., p. 534.
3 Scriveva Gigli: «Non dimenticherò mai quei mesi passati assieme, in un cameratismo che non ebbe incrinature. In 

via Soncino Merati nacquero i primi racconti di Vita intensa che via via pubblicava su “Ardita”, la rivista mensile 
del “Popolo d’Italia”, e che segnano la nascita del realismo magico alla cui insegna Massimo fonderà il movimento 
letterario “Novecento”», Rabboni, Renzo, op. cit.

4 Nel caso di Piero Gigli si può parlare di una netta adesione sin dal 1917 quando Gigli conosce Marinetti 
nell'ospedale di Udine dove lavorano insieme a preparare la raccolta Poeti e paroliberi futuristi mentre nello stesso 
anno escono le sue tavole parolibere sotto lo pseudonimo di Jamar 14 su «L'Italia Futurista». Cfr. Martini, Stelio 
Mario, Piero Gigli, op. cit., p. 533.

5 Rabboni, Renzo, op. cit.
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una replica nella prefazione del volume Per l'arte nuova della nuova Italia, una raccolta dei suoi

scritti teorici e critici pubblicati tra il 1911-1917:

C'è ancora molta gente in Italia che ci accusa, noialtri futuristi, di demolizionismo per partito preso

e di  incapacità  a  riempire con la nostra produzione  artistica i  vuoti  prodotti  dalla nostra furia

iconoclasta. Dicono che, sino ad ora, noi abbiamo sì distrutto e screditato il passato, ma che non

siam riusciti a mettere in piedi neanche un principio d'avvenire.6

Ricordando le principali innovazioni futuriste in cui lui era uno degli assoluti protagonisti,7 Corra

infine  accetta  questa  obiezione  poiché  essa  vuole  dire  che  la  pars  destruens  e  pars  costruens

futurista non era ancora conclusa:

È perfettamente vero che noi non abbiamo, a tutt'oggi, creata un'arte nuova; ed è vero, forse che

non abbiamo prodotta  nessuna  di  quelle  opere  integrali che  coronano e  riassumono i  periodi

artistici. Ma per fortuna! Altrimenti il nostro compito sarebbe, o quasi, esaurito.

Non si  dimentichi  che  l'inizio della  nostra azione svecchiatrice e  rinnovatrice dell'arte  italiana

risale a non più di otto o nove anni fa.8

Anzi, nella stessa prefazione veniva ribadita quella voglia di rinnovamento artistico che doveva

andare di pari passo con il rinnovamento della vita italiana del dopoguerra:

Noi viviamo in un'epoca in cui tutto deve essere rinnovato. Tutto: arte, scienza, vita. Viviamo in un

ribollimento di tutta una realtà che aspira a rinascere. Lavoriamo acrobaticamente a una serie di

ponti che vengono costruendo tra due mondi. Ora, dato che l'arte, per non divenire un artificio,

deve, in un modo o in un altro, materiarsi di vita, ne consegue che il rinnovamento artistico totale

al quale noi aspiriamo, non può prodursi se non parallelamente al rinnovamento di vita che è in

marcia e  che verrà.  Una ricostruzione così  integrale di  tutta  una realtà  non può avvenire  che

lentamente,  passo  per  passo,  faticosamente,  attraverso  numerose  crisi,  attraverso  innumerevoli

tentativi che posson sembrare a chi li osservi superficialmente vuoti, inutili e pazzeschi, ma che

contengono quasi tutti, invece, un piccolo grano di avvenire.9

Bruno Corra,  similmente agli  altri  futuristi,  sentiva questo bisogno di  rinnovamento artistico in

modo particolare nell'ambito del teatro italiano e condivideva le stesse idee che Bontempelli aveva

6 Corra, Bruno, Prefazione a Per l'arte nuova dell'Italia nuova, Studio Editoriale Lombardo, Milano 1918, pp. 7 – 8.
7 Idem, p. 8 – 10: «Sono felice, personalmente, di avere contribuito a creare questa tendenza nell'arte e nel pensiero, in 

Italia, collaborando intensamente con Marinetti e con Settimelli ai primi esperimenti di sintetismo teatrale; dando 
col mio Sam Dunn è morto il primo romanzo italiano moderno, sintetico, denso e veloce; lavorando a dare, con 
diversi periodici, creati e diretti in simpatica collaborazione con Marinetti con Settimelli e con gli altri amici geniali, 
(Il Centauro, La Rivista, L'Italia Futurista) dei saggi di giornalismo senza pesantezza e senza retorica importanti 
specialmente in Italia. [...] Prego i lettori spregiudicati e intelligenti di fermarsi, leggendo questo libro, oltrechè sulle 
illustrazioni del sintetismo, anche 1)sul Manifesto della Scienza Futurista, al quale tengo molto per il germe di 
nuove interpretazioni della realtà e della vita che in esso è contenuto; 2) alla Prefazione al libro Pittura dell'Avvenire
di A. Ginna».

8 Idem, p. 10.
9 Idem, pp. 11 – 12. Cfr. Corra, Bruno, È bene dipingere subito il mondo in Idem, p. 67: «Noi vorremmo rinnovare il 

mondo. Rinnovarlo tutto, sino in fondo, totalmente. Rinnovarlo nella sua essenza. Dare agli uomini la formula 
spirituale di una nuova vita. Imporre una più evoluta concezione della realtà. Rivelare il vuoto di tutte le idee fatte e 
popolarlo con le nostre esplorazioni vertiginose. Risolvere di nuovo tutti i problemi. Riplasmare le filosofie. 
Ricreare le arti. Rivedere le scienze. Produrre nuovi problemi, nuove filosofie, nuove arti, nuove scienze. Affacciare 
l'umanità sopra orizzonti più vasti. Appoggiare le nostre esistenze su concetti meno puerili. Dare alle nostre azioni 
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esposto  in  modo  esemplare,  come  abbiamo  visto,  nell'articolo  Per  i  poveri  letterati  e  nella

monografia di Melato.10 Ma nonostante questa consapevolezza della necessità del rinnovamento (e

non solo  dell'arte  teatrale  italiana  ma,  come vedremo nel  caso  de  La vita  intensa,  anche  della

produzione  narrativa)  condivisa  dai  due  prolifici  scrittori  e  la  collaborazione  di  Bontempelli  a

«Roma Futurista» come quella di  Bruno Corra a «Il Montello», la «stanchezza» di Bontempelli

verso il futurismo inteso come movimento artistico si era concretizzata già nei primi giorni del 1919

quando ha scritto quello che lui avrebbe chiamato «farsa metafisica»11 ovvero Siepe al nordovest. Se

sul piano tematico sappiamo dallo stesso Bontempelli che l'idea per questo lavoro teatrale gli venne

guardando uno spettacolo di marionette,12 sul piano formale egli ancora una volta prendeva spunto

da  un  procedimento  tecnico  e  da  un  elemento  poetico  teatrale  tipicamente  futuristi,  cioè  la

simultaneità  delle  azioni  drammatiche  e  la  compenetrazione,  sottoponendoli  a  quello  stesso

processo di esasperazione a cui fu sottoposto tre anni prima il celebre motto Uccidiamo il chiaro di

luna! nella rappresentazione La guardia alla luna.13 Anche se il concetto della simultaneità appare

tra i postulati futuristi sin dal manifesto  Distruzione della sintassi – Immaginazione senza fili –

Parole  in  libertà  (11  maggio  1913),  ripreso  dagli  scritti  e  manifesti  sulla  pittura  e  scultura

futurista,14 la sua accezione nell'ambito teatrale verrà formulata nel manifesto del teatro sintetico:

scopi e significati più liberi. Rinnovare il mondo in ciò che vi ha di più intimo, di più concreto, di più fondamentale. 
Rinnovarlo nella sua coscienza, nella sua anima. RINNOVARLO, in una parola».

10 Corra, Bruno, Creare il teatro italiano in Id., pp. 117 – 118: «Abbiamo sempre amato il Teatro, malgrado tutti i suoi 
impacci, perché esso porta, comunque, la nostra creazione artistica al contatto immediato e brutale con la folla. 
Queste preferenze d'insole artistica si aggiunge ad una ragione nazionale. Non esiste un teatro di prosa italiana. 
Dipendiamo dall'estero. Non sapendo creare noi stessi dobbiamo adattarci ad importare. Diverse volte si è gridato 
contro questo stato di cose: e allora abbiamo veduto capicomici e mecenati illudersi di nazionalizzare il teatro 
mediante una esumazione intensiva di mummie, da Machiavelli e Goldoni, attorno alla quale il pubblico, che non è 
mai necrofilo, si affrettava a creare un vuoto quasi pneumatico. E che altro avrebbero potuto fare, in fondo, quando 
gli autori italiani dimostravano ogni giorno di non sapere uscire da una piatta imitazione francese senza cadere nella 
trita commediola borghese, grigia, angusta, famigliare, quasi commovente e ahimè indigena, tipica espressione della 
defunta piccola vita passatista italiana? Non poteva esistere un teatro nazionale dal momento che non esisteva una 
vita nazionale. E così oggi, volgendoci indietro, noi non vediamo nel teatro italiano degli ultimi decenni una sola 
opera veramente degna, un solo tentativo veramente vitale, se si accettava, forse, lo sforzo dannunziano tendente a 
sforzare il concetto trangolatore della teatralità portando sulla scena eloquenze, sottigliezza, preziosità e lirismi 
propri della letteratura da leggersi».

11 Bontempelli, Massimo, Nota a Siepe a nordovest in Nostra Dea e altre commedie, op. cit., p. 87.
12 Idem: «Nel dicembre del '18, trovandomi, ancora vestito di grigioverde, in licenza a Milano, un pomeriggio di 

domenica accompagnai il mio bambino al Teatro Gerolamo. Allo spettacolo di quelle marionette, a un tratto mi 
immaginai di veder recitare insieme con loro, movendosi sullo stesso palcoscenico, anche attori in carne e ossa».

13 Anche in questo caso il primo critico ad accorgersi di questa derivazione futurista è Silvio D'Amico, sebbene il 
critico mancherà di vedere l'importanza di quest'opera all'interno della produzione bontempelliana: «La domanda 
andrebbe fatta, anche più a ragione, per quella Siepe a nord-ovest (1923) con cui si inaugurò, dieci anni fa, il 
Teatrino degli Indipendenti; e che vorrebbe mettere in scena – ecco una delle rare applicazioni di postulati futuristici 
– una compenetrazione di piani, fra vicende umane e vicende di fantocci: scherzo secco e monotono, in cui si stenta 
a ravvisare la genialità del Nostro.», D'Amico, Silvio, Il teatro italiano, op. cit., p. 251. 
Cfr. Lapini, Lia, Il teatro di Bontempelli, op. cit., p. 93: «L'invenzione strutturale occasionalmente ispirata da una 
recita di burattini, risente senza dubbio di uno dei postulati stilistici futuristi fondamentali, la simultaneità, teorizzata 
nel Manifesto del Teatro Sintetico del 1915, ed esemplificata, per citare uno dei primi lavori, nella omonima 
'compenetrazione' di Marinetti».

14 Marinetti, Filippo Tommaso, Distruzione della sintassi – Immaginazione senza fili – Parole in libertà (11 maggio 
1913) in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 68: «Ho ideato inoltre il lirismo multilineo col quale riesco ad 
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Il nostro teatro futurista si infischia di Shakespeare, ma tien conto di un pettegolezzo di comici, si

addormenta ad una battuta di Ibsen, ma si entusiasma pei riflessi rossi o verdi delle poltrone. Noi

OTTENIAMO  UN  DINAMISMO  ASSOLUTO  MEDIANTE  LE  COMPENETRAZIONE  DI

AMBIENTI E DI  TEMPI  DIVERSI.  Es.:  mentre  in  un dramma come  Più che  amore,  i  fatti

importanti (es.: l'uccisione del biscazziere) non si muovono sulla scena, ma vengono raccontati con

un'assoluta mancanza di dinamismo; mentre nel 1° atto della Figlia di Jorio, i fatti si muovono in

un'unica scena senza balzi di spazio e di tempo, nella sintesi futurista  Simultaneità vi sono due

ambienti che si compenetrano e molti tempi diversi messi in azione simultaneamente.15

Nella citata raccolta di sintesi futuriste,  Il teatro futurista sintetico creato da Marinetti, Settimelli,

Bruno Corra,  la  sintesi  Simultaneità viene  in effetti  definita come «compenetrazione» e questo

termine sarà usato da Marinetti per altre due sintesi scritte da lui e presenti nella stessa raccolta,

Antineutralità e Un chiaro di luna che ci conviene esaminare brevemente. 

In  Simultaneità la sala che compare sulla scena è condivisa da due gruppi di  personaggi. Sulla

sinistra si trova una povera famiglia borghese con mobili modesti, tutti seduti intorno alla tavola ad

occuparsi delle loro faccende quotidiane. Sulla destra, invece, si vede una cocotte elegante davanti a

una toeletta ricchissima ed una libreria mentre si sta imbellendo aiutata da una cameriera. I due

gruppi di personaggi sono completamente estranei gli uni agli altri e non si vedono. La coesistenza

dei  due  «ambienti»,  che  sono  possibilmente  anche  di  «tempi  diversi  messi  in  azione

simultaneamente» e in cui i personaggi si ignorano a vicenda, diventa una compenetrazione quando

uno dei figli «infrange» la loro divisione alzandosi dalla tavola per prendere un libro dalla libreria

che si trova nell'ambiente della cocotte, ma siccome nessuno di loro si accorge delle loro presenze,

la  compenetrazione  è  ancora  parziale  e  riguarda  solo  ambienti  e  oggetti.  La  compenetrazione

diventa totale nel momento in cui la cocotte, dopo che i tre figli si sono addormentati sulla tavola e

il padre rimasto immobile a guardare dalla finestra, «lascia la toilette, si avvicina lentamente, a passi

cauti, alla tavola, prende i conti, i compiti, i lavori donneschi, e getta ogni cosa sotto la tavola con

noncuranza» dicendo «Dormite!» per ritornare poi alla toeletta e continuare ad imbellirsi. 

Volendo  forse  assicurarsi  che  il  concetto  della  simultaneità  e  della  compenetrazione  fossero

compresi ed apprezzati pienamente, Marinetti ne offre una dettagliata spiegazione cercando ancora

una volta di illustrare cosa intende per questo «sottogenere» del teatro sintetico futurista:

In SIMULTANEITÀ ho messo in scena la compenetrazione simultanea della vita di una famiglia

borghese con quella  di  una cocotte.  La cocotte,  che  non è qui un simbolo, ma una sintesi  di

sensazioni di  lusso,  di  disordine,  di  avventura e  di  sperpero,  vive come angoscia,  desiderio o

rimpianto, nei nervi di tutte le persone sedute intorno alla pacifica tavola famigliare.

ottenere quella simultaneità lirica che ossessiona anche i pittori futuristi, lirismo multilineo, mediante il quale io 
sono convinto di ottenere le più complicate simultaneità liriche.»
Cfr. Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini...Prefazione al Catalogo delle Esposizioni di Parigi, Londra, Berlino, 
Bruxelles, Monaco, Amburgo, Vienna, ecc. (febbraio 1912); Boccioni, La Scultura futurista (11 aprile 1912).

15 Marinetti, Filippo Tommaso, Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Manifesto del teatro futurista sintetico, op. cit., p. 17.
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SIMULTANEITÀ è una sintesi teatrale assolutamente  autonoma, poiché non assomiglia nè alla

vita borghese, nè alla vita della cocotte, ma a sé stessa.  SIMULTANEITÀ è inoltre una sintesi

teatrale  assolutamente  dinamica.  Infatti,  mentre  in  un  dramma  come  Più  che  l'amore,  i  fatti

importanti (es.: l'uccisione del bascazziere) non si muovono sulla scena, ma vengono raccontati

con  una  assoluta  mancanza  di  dinamismo;  mentre  nel  1°  atto  della  Figlia  di  Jorio,  i  fatti  si

muovono sulla scena, ma con realismo troppo esteriore, e, diremo così, cinematografico, nella mia

sintesi  Simultaneità io  ottengo  un  dinamismo  assoluto  di  tempo  e  di  spazio,  con  la

compenetrazione simultanea di 2 ambienti diversi e di molti tempi diversi.16

Combinando,  quindi,  due  ambienti  e  tempi  diversi,  Marinetti  va  oltre  quel  «realismo  troppo

esteriore» tipico del cinematografo dell'epoca e ottiene «il dinamismo di tempo e di spazio» che sta

in netto contrasto con la passività del teatro passatista di un Ibsen o D'Annunzio, proprio come

stanno in contrasto la vita passatista e la sua immagine metonimica del quieto e sonnolento vivere di

una famiglia borghese e la moderna, spregiudicata  cocotte dalla  toeletta  elegante, illuminata dalla

luce elettrica. 

Nella compenetrazione Antineutralità due pugili irrompono in un salotto passatista dove fino a quel

punto  conversavano tre  giovani  esteti  effeminati.  I  pugili  combattono  finché  uno  dei  due  non

subisce un knock-out, poi si danno la mano e sputano su ognuno dei tre giovani scappati dalla paura

ognuno verso uno degli angoli del salotto. In questa sintesi Marinetti ancora una volta ottiene il

dinamismo facendo compenetrare personaggi  e  ambienti  (e  possibilmente  anche tempi)  diversi,

anzi, contrastanti, poiché i paurosi, effeminati dandies e i due pugili virili senza paura di subire un

colpo  sono  agli  antipodi.  Nell'ultima  delle  tre  sintesi,  Un  chiaro  di  luna,  definita  come

«compenetrazione  alogica»,  una  coppia  amoreggia  sulla  panchina  a  cui  si  avvicina  un  signore

grasso e panciuto che continuamente guarda l'orologio e la coppia, che non lo vede né percepisce

nemmeno quando questi tocca leggermente le loro spalle; il ragazzo nega la presenza di qualcun

altro oltre a loro due e accusa il vento e il freddo quando lei sente un brivido proprio nel momento

in cui il signore li tocca. Similmente alla spiegazione di Simultaneità, Marinetti tiene a precisare che

«l'Uomo panciuto non è un simbolo, ma una sintesi alogica di molte sensazioni: paura della realtà

futura, freddo e solitudine della notte, visione della vita 20 anni dopo, ecc.»,17 sensazioni che questa

volta contrastano le affettuosità della coppia.

Tornando al nostro argomento, risulta evidente che la struttura e i procedimenti tecnici di  Siepe a

nordovest rispecchiano proprio il modello marinettiano; oltre alla sua struttura e brevità,18 il primo

16 Marinetti, Filippo Tommaso, Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Teatro Futurista Sintetico, op. cit., pp. 23 – 24.
17 Marinetti, Filippo Tommaso, Un chiaro di luna in Il teatro futurista sintetico creato da Marinetti, Settimelli, Bruno 

Corra, op. cit., p. 33.
18  La prima edizione fu quella che uscì ne «La Lettura», il 1 novembre 1919 come atto unico (nelle edizioni 

successive ne avrà quattro) e fu definito «commedia» ed accompagnato dalle illustrazioni di Sergio Tofano che 
avrebbe collaborato anche al volume La scacchiera davanti allo specchio, Bemporad, Firenze 1922. 
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lavoro  teatrale  di  Bontempelli  nell'immediato  dopoguerra  riprende  i  procedimenti  tipici  delle

compenetrazioni futuriste mettendo sulla scena ben quattro piani diversi: quello delle marionette,

degli uomini, dei burattini e dei burattinai. Le premesse per la loro compenetrazione descritte nelle

didascalie sono identiche a quelle marinettiane19 con la differenza che nel testo bontempelliano le

collisioni  dei  diversi  piani,  contrastandosi  a  vicenda,  hanno  un effetto  straniante  e  comico  per

ognuno di loro. Se da una parte il mondo delle marionette è un regno guidato dai più alti ideali (tra

cui anche lo scopo utilitaristico del re di proteggere la nuova città dai venti riparandola con una

muraglia di difesa) in cui esse si considerano «faville divine, [...] padroni o signori del nostro volere

e  della  nostra  riflessione»  che  sanno amare  e  vogliono essere  amati,  il  mondo degli  uomini  è

rappresentato dal tipico triangolo borghese ovvero dal tentativo degli amanti di amoreggiare senza

essere scoperti dal marito. Anche se le marionette e gli uomini non si percepiscono mai, i loro piani

interagiscono grazie alla condivisione di una serie di oggetti come alberi,  amache o tronchi, ma

l'oggetto che costituisce il motore delle loro azioni effettuando la loro compenetrazione in modo più

determinante è quello che dà il titolo all'opera.20 Ma se le marionette e gli uomini sono ignari gli uni

degli altri, quelli che li vedono e che commentano le loro vicende sono i due burattini, Colombina e

Napoleone, una sorta di portavoce dell'autore, con i quali però anche gli spettatori/lettori possono

immedesimarsi. Infine, il piano dei personaggi della zingara e del burattinaio si oppone agli altri tre

poiché sono loro a controllarli imponendosi come l'estrema o l'unica vera «realtà». La funzione

della compenetrazione dei piani, quindi, è quella già riscontrata nelle sintesi marinettiane: essi si

contrastano o addirittura cancellano tra di loro, ma il messaggio è ben diverso da quello futurista. Se

nelle sue sintesi Marinetti mette in opposizione due o più piani o ambienti diversi per far prevalere e

propagare  quello  futurista  (si  pensi  per  esempio  ad  Antineutralità),  in  Siepe  a  nordovest la

contrapposizione dei diversi piani porta al loro straniamento reciproco per cui è possibile parlare di

una loro relativizzazione.21 Perciò siamo d'accordo con Lapini nel sostenere che Bontempelli con

quest'opera  teatrale  «prosegue  ed  esplicita  in  altra  chiave  espressiva  la  polemica  demolitrice

19  Bontempelli, Massimo, Siepe a nordovest in Nostra Dea e altre commedie, op. cit., pp. 44 – 45: «Dietro il poggio si 
sentono le voci confuse e gioiose delle Marionette, che ancora non si vedono. Gli attori non mostrano di sentirle, 
come non mostreranno mai di sentire e vedere nulla di quanto avviene nel mondo delle Marionette, che rimane loro 
ignoto. E similmente le Marionette non vedono e non sentono gli uomini. […] Mario e Carletto traversano la scena 
obliquamente a sinistra, passando accanto al poggio; sempre, s’intende, senza vedere le Marionette né sentirle, e 
senza esserne né visti né sentiti». 

20  Lapini, Lia, Il teatro di Bontempelli, op. cit., pp. 96 – 97: «La duplice entità della siepe-paravento, finalizzata a 
scopi tanto diversi, dà la misura della distanza esistente fra i due mondi; si tratta di due estremi opposti che finiscono 
per coincidere: uno strumento di inganno adulterino che viene ad assolvere tutt'altra nobile funzione in un mondo 
parallelo improntato ai più sublimi ideali patriottici».

21 Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli in «Belfagor», n. 4, 1959, pp. 432 – 445, url: 
<http://circe.lett.unitn.it/le_riviste/riviste/bibliografia_spe/biblio/baldac.pdf  >: «[...] ma già nel 1919 Bontempelli 
aveva scritto Siepe a nordovest, dove nel motivo dell'interferenza e tuttavia dell'indipendenza di azione dei mondi 
delle marionette, dei burattini e degli uomini si pone l'accento sull'assoluta relatività di ogni fatto umano. È più vera 
la vita delle marionette o quella, nella sua stupida convenzionalità borghese, degli uomini moderni?»
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presente  già  nella  Guardia  alla  luna»,22 cioè  quella  stessa  polemica  contro  il  corrente  teatro

borghese  (rappresentato  ancora  una  volta,  nella  maniera  dei  grotteschi,  dal  triangolo  amoroso),

servendosi  del  teatro dei  pupi  e  dei  loro ideali  per  contrastare  la  meschinità  e  l'ipocrisia  degli

uomini ridotti  a semplici pupazzi mossi dalle fila delle proprie passioni. Questo contrasto tra il

mondo delle marionette e quello degli uomini diventa particolarmente evidente nei momenti della

compenetrazione  delle  azioni  delle  due  coppie,  gli  amanti-uomini  Carletto  e  Laura  ed  Eroe  e

Principessa:

EROE (è arrivato a qualche passo dalla Principessa e dopo alcuni istanti di contemplazione le

parla) La mia principessa mi permette di accostarmi a lei, e domandarle se posso esserle utile in

qualche cosa?

PRINCIPESSA Grazie, Eroe. Non mi occorre nulla.

EROE Vi reca disturbo la mia presenza davanti a voi?

PRINCIPESSA No. Voi siete caro a mio padre, siete il benefattore della nostra Patria, dunque non

potete riuscirmi sgradito. [...]

EROE Posso domandarvi a che cosa sono rivolti i vostri pensieri?

PRINCIPESSA I miei pensieri sono il mio conforto, e mi son cari, e come tutte le cose care, amo

tenerli nascosti.

EROE  Si  nascondono  le  cose  colpevoli:  invece  i  vostri  pensieri  sono  certamente  purissimi.

(Pausa). E... posso domandarvi se mai nessuno dei vostri pensieri si posa anche fuggevolmente

sulla mia persona?

PRINCIPESSA Sì, Eroe: voi siete caro a mio...

EROE ...a  vostro  padre,  sono il  benefattore  eccetera.  Oh,  lo  so.  Ma io sono anche un uomo,

Principessa: un uomo che ha un cuore in petto, e sa amare, e anela a essere amato.

PRINCIPESSA Sì.

EROE Come è fredda la vostra risposta, Principessa! Essa gela le parole che vorrebbero sgorgare.

Oh ditemi ditemi: ho tanto bisogno di essere amato!

PRINCIPESSA Dio vi ama, come una sua creatura, e delle più elette.

EROE E voi? voi?...

PRINCIPESSA Io vi amo, come amo il mio prossimo, per amore di Dio.

EROE Le vostre parole sono sempre più desolanti. Il mio amore non vi commuove. Le mie ansie

vi lasciano indifferente. Il vostro petto è dunque privo di cuore? [...]

PRINCIPESSA Io non so pensare.  Sento così,  irresistibilmente,  Mi sento muovere verso Dio,

irresistibilmente. Mi sembra che un filo divino mi porti, e guidi i miei passi.

EROE No, Principessa, non dobbiamo dire così. Non c'è nulla di irresistibile per esseri dotati di

coscienza e di volontà, come noi. Noi non siamo miseri strumenti in mano di un operaio: siamo

faville divine, siamo padroni o signori del nostro volere e della nostra riflessione. 

Pausa. L'Eroe aspettando la risposta appoggia con indifferenza una mano sull'amaca di Laura. -

Laura a quel momento si sveglia. [...]

22 Lapini, Lia, Il teatro di Bontempelli, op. cit., p. 86.
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LAURA Le proibisco di parlar male di mio marito.

CARLETTO Ne parlo benissimo. Ma lei sa quello che sento per lei; mi ha quasi permesso di

dirglielo; mi ha, credo, esortato a sperare... E forse lei scherzava col mio affetto, con la mia ansia,

con la mia...

LAURA Dica addirittura «passione».

CARLETTO Sì, passione, E tu osi dubitarne, della mia passione? Oh Laura, io ti ho seguito fin qui

lasciando le mie cose più care; io vinco ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, il rimorso di tradire

l'amicizia di tuo marito; io ti ho offerto tutto me stesso, ti ho proposto: «vuoi fuggire con me?» ti

ho detto: «sii mia per un'ora e poi getta il mio corpo alle fiamme e la mia anima all'inferno...»

Laura, Laura, non scherzare con la mia passione. Io ti amo, come nessuno ha mai amato al mondo.

E tu, tu...

LAURA Calmati, via... Lo sai che... ti voglio bene. E per questo non accetto nessuno dei sacrifici

che mi offri. E ti ho... promesso...

CARLETTO Dunque?

LAURA Ma devi pure intendere quanto soffro, lottando contro questa forza che mi trascina verso

te: mentre solo un pensiero di dovere mi trattiene.

CARLETTO La vera passione non conosce doveri, non sente che trascinamenti irresistibili.

LAURA Come vorrei lasciarmi trascinare verso te, amore mio! Ma so, ancora, farmi forza.

CARLETTO No. Soltanto gli Dei sanno dirigere i propri atti, Laura. Non pensare. Abbandonati.

Noi non siamo Dei, siamo povere cose: non siamo che marionette tirate da un filo, Laura...

LAURA E tu l'ami, la tua marionetta?

CARLETTO Oh tanto!23

Il divario tra i due piani è reso evidente dallo scambio dei ruoli (per cui gli uomini vengono ridotti

alle marionette, mentre le marionette grazie ai nobili valori ottengono la coscienza e volontà umane)

che  si  basa non solo sul  contrasto tra  il  modo di  corteggiare di  Eroe  e  di  Carletto  oppure tra

l'innocenza di Principessa e l'ipocrisia di Laura, ma anche sullo stesso linguaggio che i personaggi

usano – aulico e ricercato delle marionette e colloquiale e informale degli uomini.24 Il contrasto che

proviene dalla compenetrazione di questi due mondi i cui valori stanno agli antipodi suggerisce che

l'autore prenda di mira non solo l'ipocrisia  borghese della società contemporanea,  ma anche gli

ideali  come  il  patriottismo,  l'eroismo,  il  senso  di  dovere,  l'innocenza  e  l'amore  che  vengono

sottoposti ad una loro «ironica enfatizzazione».25Lapini suggerisce che si tratti della ridicolizzazione

dei «”nuovi” sublimi di marca dannunziana, i miti nuovi del nazionalismo postbellico, sostenuti

dagli stessi futuristi», ma una critica del programma politico futurista ci sembra poco probabile se

23 Bontempelli, Massimo, Siepe a nordovest, op. cit., pp. 47 – 50.
24 Cfr. La sintesi Dissonanza (più precisamente si tratta di una compenetrazione anche se non viene definita tale come 

nel caso di Marinetti) di Bruno Corra ed Emilio Settimelli in cui l'amore stilnovistico viene deriso insieme al suo 
linguaggio e maniere quando nella scena del corteggiamento tra la Dama e il Paggio irrompe un signore vestito in 
modo moderno per chiedere un cerino.

25  Lapini, Lia, Il teatro di Bontempelli, op. cit., p. 106.
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consideriamo l'adesione  pubblica  di  Bontempelli  a  quello  stesso  programma qualche  settimana

prima nonché la sua presenza alla fondazione del Fascio Politico Futurista di Milano il 16 gennaio

1919 cioè qualche giorno dopo la stesura di Siepe a nordovest. Bontempelli indubbiamente parodia

il personaggio dell'eroe sia tramite la figura di Eroe (che riesce ad ottenere il regno e Principessa

non tramite i suoi poteri sovrannaturali o muscoli, ma grazie al buon senso e all'astuzia) che quella

di Napoleone (burattino di tradizione risorgimentale che in questo caso viene ridotto ad uno sciupa

femmine  con  le  mani  legate  e  quindi  incapace  di  difendersi  dagli  schiaffi  della  Colombina

goldoniana), ma il gesto superomistico di stampo dannunziano per eccellenza, cioè l'occupazione di

Fiume, sarebbe successo solo qualche mese dopo. Perciò siamo più propensi a leggere in questa

esasperazione  degli  ideali  tradizionali  una  critica  di  quel  sistema  di  valori  ottocentesco,

(post)risorgimentale  (legato a  quello che Bontempelli  chiamò «l'Italia  popolare»26)  che,  proprio

come  l'ipocrisia  borghese  dell'età  giolittiana,  era  sopravvissuta  e  presente  nell'immediato

dopoguerra27 nonostante  la  sua  inefficacia  che  era  diventata  più  evidente  proprio  nella

conflagrazione della prima guerra mondiale.28 Questo spiegherebbe le reazioni, anch'esse opposte

tra di loro, sia del mondo degli uomini che quello delle marionette: se Carletto e Laura offrono

spiegazioni  più  banali  e  quotidiane  per  spiegare  il  filo  messo  dagli  operai-marionette  o  lo

spostamento dell'amaca accusando il vento o la figlia dell'ortolano, così il popolo delle marionette

per  spiegare  l'animazione  dell'amaca  grida  subito  al  miracolo,  maledizione,  fenomeno

sovrannaturale o segno della volontà di Dio. La società contemporanea, rappresentata da una parte

dagli  ideali  non più adatti  ad una nuova realtà  (le  marionette) e dall'altra da una degradazione

dell'uomo moderno ridotto alle superficialità (gli uomini), non riesce a leggere i fenomeni oltre le

apparenze e rimane cieca a quello che Bruno Corra considerava «invadenze buffe e meravigliose di

altri mondi nel nostro».29 Bontempelli comunque lasciava aperto un «buco verso il mistero» per

bocca di Napoleone, come se questi, nonostante il suo fallimento da eroe ed imperatore, potesse

ancora redimersi ottenendo questa sensibilità in un certo senso «metafisica»:

COLOMBINA (ride e batte le mani).

NAPOLEONE Che c'è da ridere?

COLOMBINA Rido di quei bellissimi incidenti che accadono, tutti perché gli uomini non vedono

le marionette e le marionette non vedono gli uomini.

NAPOLEONE Invece questa è una situazione, che mi fa pensare.

26 Cfr. la nota 124 del primo capitolo.
27 Cfr. Bontempelli, Massimo, Fabbricare la giovinezza, op. cit. 
28 Cfr. Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli: per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 113: «Mai, come nel 

primo dopoguerra, lo scrittore riesce a disporre di un'assoluta libertà d'animo, per avere egli conquistato un orizzonte 
di attesa immune da ogni concrezione. Tutto della vecchia epoca gli sembra andato in frantumi e giacere a terra 
indecorosamente: umanitarismo, solidarismo, socialismo, cristianesimo, positivismo. Si salva, ai suoi occhi, 
unicamente il dubbio insieme con l'ironia».

29 Corra, Bruno, I zig-zag della realtà in Madrigali e grotteschi, op. cit., p. 187.
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COLOMBINA Perché? È tutta un'invenzione per far ridere.

NAPOLEONE E se invece tutto ciò fosse una verità? Io ho conosciuto il meccanismo del mondo

ne' suoi ingranaggi più minuti, eppure d'una quantità di fatti mi è rimasta occulta la spiegazione.

Allora, come tutta l'umanità prima di me, ho creduto nella Fortuna.

COLOMBINA Cominci a seccarmi.

NAPOLEONE Non importa. Forse la Fortuna, con quelle sue leggi costanti e inafferrabili che ci

disturbano, è il risultato dei fenomeni d'un mondo di esistenze che noi non possiamo conoscere, e

da cui non siamo conosciuti.30

Forse  è  questa  una  delle  ragioni  per  cui  Colombina  considera  se  stessa  e  Napoleone «veri»  a

differenza degli uomini e delle marionette.31 In effetti,  il  loro modo di ragionare, che mostra la

tensione  in  quel  periodo  fortemente  sentita  tra  i  due  sessi,  sembra  rispecchiare  in  modo  più

autentico  la  natura  umana,  specie  nel  contesto  dell'immediato  dopoguerra  quando  molti  eroi

interventisti  persero  la  vita  o  subirono  mutilazioni,  oppure  tornarono  traumatizzati,  mentre  il

movimento  dell'emancipazione  della  donna  si  imponeva  anche  in  Italia,  tanto  che  lo  stesso

Bontempelli  vi  dedicherà numerosi  articoli  di  terza pagina tra  il  1922 e il  1923. Infine,  questa

interpretazione  spiegherebbe  anche la  critica  del  parlamentarismo  e  della  burocrazia  dell'epoca

giolittiana rappresentati dal personaggio del Primo ministro e della sua insistenza sulla nomina delle

commissioni parlamentari per qualsiasi  decisione nonostante l'urgenza. La stessa esistenza di un

Secondo ministro che dall'altra parte riesce ad aggirare certe regole amministrative indica l'inutilità

di molti incarichi al livello governativo – tutte quante critiche che il partito politico futurista si

proponeva di risolvere nel suo programma.32 

Infine, se consideriamo lo scopo principale della simultaneità marinettiana cioè l'ottenimento di un

«dinamismo assoluto di tempo e di spazio» e «il trionfo di aspazialità e atemporalità»,33 l'insistenza

sull'aspetto fisico delle azioni di quasi tutti i personaggi34 di  Siepe a nordovest suggerirebbe che

Bontempelli  ancora  una  volta  porti  all'esasperazione  questi  stilemi  futuristi  giocandosene  alla

30 Bontempelli, Massimo, Siepe a nordovest, op. cit., p. 63.
31 Idem, pp. 63 – 64: «COLOMBINA Se debbo dirti la verità, mi sono più simpatiche le marionette che gli uomini. /

NAPOLEONE Anche a me: sono gente più seria. / COLOMBINA E gli uomini hanno un che di marionetta. / 
NAPOLEONE E noi che cosa siamo? / COLOMBINA Noi siamo veri, che c’entra? Ma sta’ zitto: eccoli».

32 Cfr. Marinetti, Filippo Tommaso, Manifesto del partito futurista italiano in Teoria e invenzione futurista, op. cit. pp. 
131 – 134: «4.Trasformazione del Parlamento mediante un’equa partecipazione di industriali, di agricoltori, di 
ingegneri e di commercianti al Governo del Paese. Il limite minimo di età per la deputazione sarà ridotto a 22 anni. 
Un minimo di deputati avvocati (sempre opportunisti) e un minimo di deputati professori (sempre retrogradi). Un 
parlamento sgombro di rammolliti e di canaglie. Abolizione del Senato. […] 11.Riforma radicale della Burocrazia 
divenuta oggi fine a sé stessa e Stato nello Stato. […] Per fare di ogni amministrazione uno strumento agile e 
pratico, diminuire di due terzi gli impiegati raddoppiando gli stipendi dei Capi-servizio la responsabilità diretta e il 
conseguente obbligo di alleggerire e semplificare tutto».

33 Cfr. Piccolomini, Manfredi, Sull'episodio di Madama Pace nei Sei personaggi di Pirandello in «Rivista di studi 
italiani», III, n. 1, giugno 1985, pp. 79 – 88, url: <http://www.rivistadistudiitaliani.it/articolo.php?id=1238  >. 

34 Le marionette cercano di costruire una difesa dal vento, Carletto cade inciampando sulla corda messa dalle 
marionette, Mario cade dall’amaca quando le marionette tagliano un ramo, le marionette portano via l’amaca e 
Carletto la riprende, la zingara prende in mano Eroe e il burattinaio trascina le fila delle marionette ponendo fine allo 
spettacolo.
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maniera di un Palazzeschi, ma costruendo un «lasciatemi divertire» tutto suo che raggiungerà la sua

espressione completa nei racconti de La vita intensa. Infatti, si trattava di una seconda adolescenza

di tutti i ritornati che volevano «veder tutto allegro e vivo dappertutto, divertirci rapidamente di

tutto», il futurismo incluso, la cui vena innovativa si stava spegnendo e veniva sostituita da quella

politica. Se nelle simultaneità marinettiane, poi, le mura spaziali e temporali degli ambienti diversi

venivano abbattute (come succede letteralmente nella  sua sintesi  Vasi comunicanti)  per ottenere

quel continuum aspaziale e atemporale «autonomo» cioè non appartenente a nessuno degli ambienti

compenetranti,  nella  compenetrazione bontempelliana i  diversi piani o strati della stessa «realtà

scenica» vengono contrastati e relativizzati tra di loro lasciando intravedere quel senso di mistero

che sarebbe diventato uno dei motori principali della poetica novecentista.35 Anzi, è proprio nei

momenti della compenetrazione tra i piani che Bontempelli ottiene quell'effetto comico e straniante

(sottolineati,  del  resto,  anche  dai  «brevi  interventi  musicali  con  ufficio  integrativo,  e  quasi

scenografico») polemizzando così con questo stilema futurista e continuando il suo dialogo con lo

stesso movimento nel corso degli anni Venti.

3.2.Bontempelli nella Milano intensa e operosa

Due mesi dopo la stesura di Siepe a nordovest, in una lettera datata 12 marzo36 Bontempelli descrive

così al suo amico Emilio Bodrero questo periodo particolarmente produttivo e innovativo della sua

carriera letteraria:

Caro Emilio,

Oh, dove sei? Mando a Padova, ma riceverai? Ho qui pronto Il Purosangue da mandarti, ma vorrei

essere prima sicuro del tuo recapito. [...]

Mi sono rimesso con ardore a lavorare. Pubblicato, dunque,  Il  Purosangue, e una ristampa (3°

edizione) dei  Sette savi – qualche articolo per il «Secolo», ove per ora non faccio che la critica

letteraria,  perché dissento col  presente atteggiamento politico del  giornale,  e naturalmente l'ho

dichiarato; - ho preso l'impegno di una novella ogni numero dell'«Ardita» (mensile: il primo uscirà

il 15). -: sto terminando un profilo di Maria Melato per un editore di „Uomini del giorno“-: ho

fatto una rappresentazione (Siepe a nordovest) con un po' di musica; -ne ho cominciata un'altra

([ill.]  Della reginetta  degli Origialli) con parecchia musica;  di  musica ho scritto anche alcuni

ritratti per pianoforte.- Sto collocando la Guardia alla luna (spero con Talli), e la Vita doppia (roba

35 Lapini, Lia, Il teatro di Bontempelli, op. cit., p. 114: «In definitiva, si rivela carattere dominante della farsa Siepe a 
nordovest  la sua qualità giocosa, tanto che proprio in tal senso l’opera trova la sua soluzione finale: il relativismo 
messo al servizio di una visione critica della società contemporanea sfocia nel riconoscimento del mistero, nella 
suggestione del gioco metafisico di più realtà parallele che circondano e si insinuano nel tessuto degli eventi».

36 Si noti il cambio dell'indirizzo: fino al suo trasloco a Roma nel 1921, l'indirizzo a cui Bontempelli riceverà le lettere 
di Bodrero sarà quello di Corso di Porta Nuova 9, non di via Soncino Merati dove, come abbiamo visto, Bontempelli 
insieme alla famiglia condivideva una stanzetta con Gigli e in cui, secondo la testimonianza di quest'ultimo, 
Bontempelli scriveva i primi racconti de La vita intensa. Questo fatto non esclude però che Bontempelli abbia scritto 
i primi racconti proprio lì, prima del cambio dell'indirizzo e prima di essersi messo d'accordo di pubblicarli 
sull'«Ardita». 
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vecchia).- Come vedi, mi sono buttato in alto mare, e ne avevo proprio bisogno.37

Quella voglia di  lavorare o la  «necessità di  rinnovamento del  costume letterario [...]  altrettanto

imperativa subito dopo la nostra vittoria» si concretizzava nella produzione letteraria di Bontempelli

già nei primi mesi del 1919 ed era simboleggiata dal netto rifiuto della produzione precedente 38

creando così nel suo piccolo quella condizione di tabula rasa che la prima guerra mondiale aveva

fatto,  secondo  il  Nostro,  al  livello  della  civiltà  letteraria  italiana.39 In  effetti,  non  per  caso

Bontempelli scriverà così la dedica nella copia destinata a Bodrero: «A Emilio – ricominciando –

Massimo».40 Come abbiamo già  accennato  nel  secondo  capitolo  trattando  il  circolo  dell'«Italia

Futurista»,  Il  Purosangue esce nella  collana «Libri  di  valore» diretta da Maria  Ginanni,  presso

l'editore Facchi che aveva sostituito le edizioni de «L'Italia Futurista» nel pubblicare le opere dei

futuristi dopo la chiusura del giornale.41 Ci informa Olivia Barbella a proposito del profilo editoriale

della Facchi: 

Tra  il  1919  e  il  1921,  l'editrice  amplia  e  diversifica  a  dismisura  la  sua  offerta,  secondo  un

eclettismo imputabile prevalentemente a ragioni economiche, essendo quelli anni di gravi e diffuse

difficoltà. Facchi reagisce alla crisi allargando l'area delle vendite e tenendo bassi i prezzi, con lo

scopo di  raggiungere  il  maggior  numero possibile  di  acquirenti  e  gratificarne  le  più disparate

esigenze.  [...]  La strategia editoriale  di  Facchi sembra dunque non ammettere  discriminanti  di

letteratura  alta  o  bassa,  raffinata  o  incolta;  questo  indipendentemente  dai  gusti  personali

dell'editore, e magari in netta opposizione ad essi:42

37 Cigliana, Simona (a cura di), Due epistolari e un carteggio inediti di Massimo Bontempelli, op. cit., p. 29.
38 Cfr. Bontempelli, Massimo, Apologia seconda (giugno 1945) in Dignità dell’uomo, op. cit., p. 125: «[…] e tra il ’19 

e il ’24 potemmo consegnare alla generazione nuova la nuova situazione di purità: per merito nostro i giovani si 
trovarono, o felicità, senza un passato immediato dietro le spalle da doversene faticosamente liberare (come il 
diciottenne animoso si libera dalla educazione familiare che è, per definizione, sempre antiquata). Qualcuno di noi, 
che intorno al ’19 avevamo circa quarant’anni (età freschissima per l’arte dello scrivere) ha potuto a fianco a quei 
giovani collaborare nel compito di cominciare a riempire l’età nuova, di scrivere in piena libertà di spirito le prime 
righe sulla tabula rasa». 

39 Cfr. Bontempelli, Massimo, La zona di fuoco in Passione incompiuta: scritti sulla musica, 1910-1950, Mondadori, 
Milano; Verona 1958, p. 417: «I cinque anni della guerra improvvisarono un abisso tra il secolo decimonono (anzi 
tra tutto un passato lungo e operosissimo) e quei quindici anni della sua protratta agonia. Tornati dalla guerra ci 
accorgemmo che essa aveva fatto tabula rasa, in ogni ordine intimo della vita. Ripensando allora quelle avanguardie 
della nostra passione, che pure non erano tanto lontane, di colpo le sentimmo come una cosa consunta, 
vecchissima. / E vedevamo all'orizzonte una luce di candore da primordio del tempo, arrivava fino a noi un senso 
fresco di mattutino, odore di terra appena smossa da lavorare». 

40 Oggi conservata presso il Fondo  Bodrero della biblioteca del Dipartimento di filosofia dell’Università di Padova 
dove Bodrero ha insegnato e successivamente ne è diventato anche il rettore.

41 Gaetano Facchi (1884-1966) inizia la sua carriera editoriale fondando a Milano lo Studio Editoriale Lombardo 
insieme a Carlo Linati e Mario Puccini che pubblica, tra l’altro, Retroscena di Mario Carli (1915), Con mani di 
vetro (1916) e Sam Dunn è morto (1917) di Bruno Corra,  Avventure spirituali di Emilio Settimelli (1916), Le 
locomotive con le calze (1919) di Arnaldo Ginna. Facchi ne diventerà l’unico proprietario all’inizio del 1916, ma 
utilizzerà lo stesso nome fino al 1919. Nel 1918 sarà proprio lo Studio Editoriale Lombardo a stampare i numeri de 
«Il Montello» nei quali appariranno pubblicità per le ultime edizioni della casa editrice come L’isola dei baci di 
Marinetti e Corra o Io ti amo di Carra. Dal gennaio 1919 la casa editrice si chiama Studio Editoriale Facchi e dal 
marzo 1922 Società Anonima Editrice Facchi e C.; tra gli azionisti ci saranno Ginna, Corra, Maria Ginanni e il 
marchese Sommi. 

42  Barbella, Olivia, I ricercati di Facchi in «Wuz», n. 4, maggio 2002, url: <http://blog.maremagnum.com/articoli/?
p=489  >. 
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In effetti, tra le collane «Collezione Italiana Moderna», «Nuovi Romanzi Italiani», «Biblioteca di

Filosofia  e  Pedagogia»,  «L'Arte  Nuova»,  «Collezione  Pagine  Immortali»,  «Collezione

Cosmopolita», «Collezione Mondiale», «Libri dell'amore» e «Grande Collezione Erotica»,43 troverà

il suo posto anche la collana di Ginanni e nel risvolto di copertina di ogni volume saranno elencati

tutti i titoli della collana (inclusi anche quelli già pubblicati da «L'Italia Futurista») insieme ad una

descrizione della collana:

Questa collezione raccoglie le più significative espressioni della moderna letteratura italiana, nel

campo delle ricerche lirico-fantastiche. Essa costituisce quindi la punta più avanzata della nuova

letteratura italiana. È necessaria per quanti vogliono essere al corrente delle più interessanti e vitali

direttive della nostra risorgente letteratura nazionale.44

Similmente alle osservazioni di Maria Carla Papini e Claudia Salaris,45 anche Barbella suggerisce

che «è probabile che la poetessa, sempre fedele a una posizione autonoma, cercasse con le nuove

edizioni  di  promuovere una tendenza letteraria  d'avanguardia non incasellata  nel  futurismo, ma

aperta a soluzioni meno estreme nel solco di nuove ricerche, tra il magico e il metafisico appunto.

Proprio per queste caratteristiche si può ipotizzare che la collana anticipava il realismo magico di

Bontempelli, presente nella collezione con Il Purosangue».46 La stessa Ginanni nella prefazione a

Imbottigliature di Primo Conti sottolineava il carattere innovativo e «geniale» di questa collezione47

e  l'inserimento  della  raccolta  di  Bontempelli  indicherebbe  perciò,  a  nostro  avviso,  uno

sperimentalismo agli estremi margini della poetica futurista (come lo sono, del resto, molte opere

«presurrealiste»  o  magico-occultiste  dei  membri  della  pattuglia  azzurra  inserite  nella  stessa

collezione), piuttosto che una sua adesione al movimento di Marinetti, come sosteneva una gran

parte della critica bontempelliana sulla scia di Baldacci. Quello che è interessante notare è il fatto

che la pubblicazione de Il Purosangue e Sette savi48 (quest'ultimo inserito nella «Collezione Italiana

Moderna») presso l'editore Facchi è stata stipulata nello stesso contratto datato il 1 gennaio 1919

indicando così la fiducia editoriale e la convinzione di codificare questa raccolta nella narrativa

43 Per una descrizione dettagliata delle collane, ma anche sulla rete dei rapporti tra la pattuglia azzurra e l’editore 
Facchi rimandiamo all’esaustivo articolo di Barbella.

44 La descrizione è riportata dalla citata edizione de Il Purosangue.
45 Cfr. le note 3 e 4 del secondo capitolo.
46 Barbella, Olivia, op. cit., url: <http://blog.maremagnum.com/articoli/?p=489  >
47 Ginanni, Maria, Prefazione a Imbottigliature di Primo Conti in Zig Zag. Il romanzo futurista, a cura di Alessandro 

Masi, Il Saggiatore, Milano 2009, p. 130: «Le edizioni dell’Italia Futurista dirette da me formano l’unica collezione 
di libri nuovi e geniali che esista oggi in Italia, l’unica che continui nelle sue frequentissime pubblicazioni malgrado 
il costo enorme della carta e le difficoltà sempre aumentati della stampa. / E a me sembra molto bello, mentre l’Italia 
lotta, soffre, vince, e afferma sempre di più sé stessa, contribuire alla sua fisionomia artistica continuando con 
sempre maggior vigore e maggior sfoggio di genialità in questo policromo sforzo artistico-editoriale. / Speriamo che 
altri editori ci seguano, speriamo che sentano finalmente quel ribollimento di genialità agita le menti italiane, 
speriamo che la nostra vita libraria arrivi ad interessarsi dei veramente giovani, dei veramente nuovi, dei veramente 
forti».

48 Si tratta della terza edizione, dopo la prima del 1912 presso Boldoni e C., e la seconda del 1916 presso la Società 
editoriale italiana.
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italiana moderna non escludendo la possibilità di una seconda edizione:

A proposito di Bontempelli, il contratto datato 1 gennaio 1919 specificava che il Signor Tenente

Massimo Bontempelli «cede all'editore la proprietà assoluta delle due opere sue, Il purosangue e

Sette savi, per anni cinque... L'autore che ha ceduto i diritti della prima edizione del Purosangue

contro L. 200, già versategli dall'editore, avrà diritto a una seconda edizione dell'opera stessa non

appena la prima sarà esaurita.  La seconda edizione non dovrà superare le mille copie, e verrà

compensata con L. 300... Sulla prima edizione nostra dei Sette savi spetterà all'autore la somma di

L. 250 da versarsi il giorno della pubblicazione».49

Giudicando dalla lettera a Bodrero, le due pubblicazioni erano già uscite nel marzo di quell'anno e

nel momento della scrittura della lettera Bontempelli stava lavorando sulla monografia di Maria

Melato, in cui, come abbiamo visto, faceva un rendiconto della produzione teatrale dei primi venti

anni del secolo, lamentandosi delle mode teatrali importate dalla Francia, paesi nordici o ripescate

dalla  tradizione  romantica.50 Un giudizio  simile  avrebbe  espresso  anche  in  uno dei  menzionati

articoli di critica letteraria pubblicati sul «Secolo» (uscito più o meno contemporaneamente a questa

lettera cioè in primavera 1919) che rappresenta il primo atto ufficiale del suo distacco dal futurismo:

Desidero si conosca quel che già avevo scritto fin dalla primavera 1919 (sul  Secolo) a proposito

del futurismo come reazione all'accademismo. Ecco il passo [i commenti di Bontempelli inseriti

tra i brani citati sono invece del 1938]: «L'accademismo era morto da un pezzo. Il futurismo va

considerato come la liquidazione dell'ultimo periodo, recentissimo, del romanticismo. Ora, mentre

l'accademismo era la perpetuazione ridiga della linea classica, l'ultimo romanticismo aveva già

perduto  del  tutto  ogni  linea  sia  come  valore  classico  sia  come  imbalsamazione  accademica.

L'ultimo  romanticismo,  in  tutte  le  arti,  s'era  rifugiato  nei  valori  accessori:  aveva  analizzati,

moltiplicati,  frantumati  all'infinito i  colori  e i  timbri;  era strumentatore in musica,  colorista  in

pittura, analista in poesia. Aveva, sì, posto un invarcabile ostacolo tra la sensitività tecnica vecchia

e quella nuova, che aveva sete di una sua nuova arte. Ma questa nuova arte non ce l'aveva data.

Continuava a vivere di se stesso, all'infinito. Tutte le sue contraddizioni, le sue reazioni, le rivolte

di  un  atteggiamento  nuovo  o  di  una  scuola  nuova  contro  l'atteggiamento  e  la  scuola

immediatamente precedente, non erano né vera reazione né vera continuazione: erano un protrarre

all'infinito la macerazione sapiente e geniale degli elementi infinitesimi di un'epoca artistica che

aveva già dato da tempo i suoi frutti più pieni e più succosi – Il primo compito del futurismo, fu

affrettare questo lavoro. Il futurismo dette fuoco a quegli elementi, detriti, diliazioni, ramificazioni

minime, dell'ultima arte romantica. Fu il rogo di tutte le ultime scuole, atteggiamenti e ricerche di

essa.  In  quella  vampa  violenta  si  mescolarono  e  vanno  ancora  bruciando  resti  di

postimpressionismo, cubismo, ultrastrumentismo, debussismo, baudelarismo, estetismo, ecc. ecc.

Tutti questi frantumi si scorgono chiaramente riconoscibili nella fiammata».51

Adoperando  lo  stesso  linguaggio  dei  futuristi  cioè  l'immagine  del  fuoco  e  della  sua  forza

49 Barbella, Olivia, op. cit.
50 Cfr. la nota 164 del primo capitolo.
51 Bontempelli, Massimo, Rapporti con l'avanguardia in L'avventura novecentista, op. cit., pp. 94 – 95.
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purificatrice, Bontempelli sottolineava il carattere reazionario e demolitore del movimento futurista

nei riguardi dell'«ultimo romanticismo» cioè delle avanguardie storiche che non sono riuscite ad

offrire  un'arte  nuova.  Anche  se  in  questa  prima  parte  Bontempelli  era  abbastanza  benevolo  e

riconoscente  verso  il  futurismo  non  accostandolo  al  resto  delle  correnti  avanguardiste  e

sottolineando la sua importanza, nella seconda parte esprimeva forse per la prima volta in modo

aperto sulle pagine di un giornale largamente diffuso, la necessità di superarlo:

Parlando poi della ricostruzione possibile, aggiungevo:

«Assioma: questa costruzione nuova e veramente solida, non si potrà cominciare e compiere se

non  ritrovando  la  "linea"  smarrita  in  tutte  le  arti,  da  tutte  le  scuole  che  nel  loro  complesso

costituirono l'ultima epoca del romanticismo. La nuova linea melodica in musica, la nuova linea

materiatrice in pittura, la nuova linea immaginativa e ritmica in poesia. 

Teorema 1º. – Nessun artista vero e serio può credere di concludere qualche cosa di veramente

effettivo  se  non  è  passato  con  tutto  il  proprio  bagaglio  spirituale,  traverso  la  fiammata  del

futurismo. Chi si accosta a quell'incendio è destinato a una di queste tre sorti: a) o bruciarvi in

mezzo e continuare ad agitarsi in un perpetuo invasamento distruttivo, senza riesaminare di tratto

in tratto i risultati e le necessità del momento; b) o spaventarsene e tornar subito indietro; c) o

traversarlo e procedere. Per questi ultimi vale il 

Teorema 2º. - Il cammino utile, per cui si entra nella vampa e se ne esce con forze rinnovate e

feconde, è il cammino della linea tradizionale. (Nota non inutile: la tradizione non è l'accademia).

E per tradizione non deve intendersi ripetizione, ma continuazione e rinnovamento».52 

È interessante notare ancora una volta la scelta delle parole; l'immagine della fiammata futurista

attraverso cui ogni vero artista deve passare indica che l'esperienza futurista era ed è in quel 1919

un'esperienza artistica di passaggio che, similmente alla guerra, doveva creare quelle condizioni

invidiabili  di  tabula  rasa per  le  prossime generazioni.  Ancora  più  indicativa  è  l'espressione  di

«accostarsi  all'incendio»  (invece  di  far  parte  di  esso  facendo  parte  delle  fiamme)  con  cui

Bontempelli forse alludeva alla sua stessa esperienza di avvicinamento al futurismo inteso come

una fase di purificazione dal «bagaglio spirituale» passatista. Indicando nel 1938 degli esempi per

ognuna delle tre soluzioni,53 Bontempelli in un certo senso condivideva quella critica a cui Bruno

Corra ha cercato di rispondere nella già citata prefazione, individuando principalmente in Marinetti

la colpa di «agitarsi in un perpetuo invasamento distruttivo, senza riesaminare di tratto in tratto i

risultati e le necessità del momento». Ma nonostante questo primo tentativo di «archiviazione» del

futurismo  che  Marinetti,  del  resto,  aveva  previsto  così  prodigiosamente  nel  manifesto  della

fondazione  del  movimento,54 i  contatti  con  i  suoi  seguaci  e  quelli  distaccatisi  come  lui  dal

52 Idem, p. 95.
53 Idem, p. 95: «Come si vede ero buon profeta. Ai tre punti (a, b, c) del Teorema primo oggi possiamo aggiungere 

qualche nome, come facile esempio: a) Marinetti; b) Soffici; c) Palazzeschi; o altri».
54 Marinetti, Filippo Tommaso, Fondazione e Manifesto del Futurismo in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 12: 

«I più anziani fra noi, hanno trent'anni: ci rimane dunque almeno un decennio, per compier l'opera nostra. Quando 
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futurismo, erano ancora intensi. Questo periodo di transizione fu vissuto nella simile maniera anche

dall'amico  Piero  Gigli  che,  nonostante  la  dichiarata  «stanchezza»  nei  confronti  del  futurismo,

continua  a  collaborare  con  lo  stesso  Marinetti  organizzando  in  quella  primavera  del  1919  la

«Grande  Esposizione  Nazionale  Futurista»  alla  Galleria  centrale  d'arte.55 Anzi,  alcune  lettere  e

partecipazioni alle mostre futuriste fino al 1922 dimostrerebbero che «Gigli non aveva interrotto i

suoi rapporti con Marinetti, pur nella lontananza dal movimento».56 Lo stesso si può sostenere per

Bontempelli il  quale, molto probabilmente grazie alle frequentazioni e conoscenze dei salotti di

Notari e Sarfatti, era riuscito ad ottenere quell'«impegno di una novella ogni numero dell'"Ardita"»,

il supplemento mensile de «Il Popolo d'Italia». È stato proprio Mussolini ad aprire il primo numero

con uno scritto autografo cercando di delineare il programma della rivista:

Il programma di questa rivista è nel titolo. È una rivista di coraggio, di volontà e di fede. Nasce

accanto  al  quotidiano  che  un  po'  tumultuosamente  vede  e  riflette  la  vita  nel  suo  fantastico

caleidoscopio di cose, di uomini e di avvenimenti, nasce per ri-vedere. Cioè per vedere meglio, per

vedere in estensione e in profondità. Intendiamoci: per ri-vedere, non attraverso gli occhiali gelidi

del  pedante  o  dell'accademico,  ma  cogli  occhi  fermi  e  puri  che  indagano,  abbracciano  e

comprendono: gli occhi della giovinezza.57

Manacorda ci informa che, in seguito, Mussolini esalta l'intuizione e la fantasia mentre contrappone

il «grosso volgo» e «l'intelligenza dei mediocri» al «lavoro di artieri alacri e gioiosi», indicando il

bisogno di «fissare una meta alle inquietudini dello spirito moderno oscillante tra le nostalgie dei

mondi  che  crollano  e  le  audacie  dei  mondi  che  sorgono».  Questo  spirito  rinnovatore  e

rivoluzionario  si  intravede  anche nelle  parole  conclusive:  «Ecco:  io  prendo  queste  pagine  e  le

scaglio al pubblico perché le legga, le discuta, le stracci. Ardita va all'attacco e guarda in alto, e

sceglie a guida, pel viaggio La stella più lontana / La stella più vicina / Quella che sorge la sera / E

non tramonta la mattina...»58 Anche se Manacorda sostiene che «in verità, la rivista non verificherà

mai  l'azzardato  quanto  generico  programma  mussoliniano,  che  appare  frutto  piuttosto  di

un'improvvisazione  verbale  che  di  una  chiara  idea  nel  merito  di  una  battaglia  o  di  una  scelta

letteraria»,59 la rivista, oltre ai testi letterari (prosa, poesia e teatro) ed alle loro illustrazioni, puntava

anche sull'attualità dedicando spazio alla critica letteraria curata da Francesco Meriano, ma anche

avremo quarant'anni, altri uomini più giovani e più validi di noi, ci gettino pure nel cestino, come manoscritti inutili. 
- Noi lo desideriamo!»

55 Martini, Stelio Maria, Piero Gigli, op. cit., p. 534: «durante la Mostra furono organizzate delle Serate Futuriste e la 
sera del 19 giugno 1919 ebbe luogo la Serata Futurista Jamar. Io e Marinetti leggemmo a turno mie poesie e parole 
in libertà. Scritto per l'occasione lessi, suscitando più scandalo che consensi, il poemetto Gli amori della donna 
idropica». 

56 Idem, p. 535.
57 Cit. in Manacorda, Giuliano, Storia della letteratura italiana tra le due guerre 1919-1943, Editori Riuniti, Roma 

1980, p. 17. 
58 Idem.
59 Idem, pp. 17 – 18.
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alla musica, pittura, scultura e moda nella sezione Cronache del mese. Il suo eclettismo è illustrato

anche  dalla  quantità  delle  pubblicità  che  occupavano  la  metà  dell'intera  rivista,  variando dalle

società per viaggi transatlantici alle fabbriche di cemento e sciroppi per bambini. L'immagine che

ne esce fuori è quella di un'Italia dell'immediato dopoguerra, «intensa e operosa», con tanta voglia

di rilanciare l'economia e ricostruire il paese uscito vittorioso dalla guerra ma con grandi perdite.

Benché puntasse su un largo pubblico,60 «Ardita» poteva vantarsi sia dei nomi dell'ambito futurista

come Marinetti, Cangiullo, Balilla Pratella, Carli, Settimelli e Cavacchioli sia di quelli che stavano

per occupare la scena o si erano già affermati come Margherita Sarfatti, Ada Negri, Salvator Gotta,

Corrado Alvaro, Ungaretti, Tozzi, Savinio e, infine, Bontempelli che in un articolo del 1930 avrebbe

scritto: 

La mia bibliografia (quella dei libri riconosciuti in pieno) ha inizio con il 1919, con i racconti della

Vita intensa, che appunto in quel primo anno del dopoguerra fecero la delizia dei lettori di Ardita,

la rivista del Popolo d'Italia che visse tre anni e fu la più viva e feconda delle riviste di "varietà"

della nostra letteratura».61 

I racconti de  La vita intensa si inserivano, a nostro avviso, perfettamente nel contesto della rivista

proprio  per  questa  atmosfera  di  rinnovamento  e  di  «arditismo»  letterario  che  mirava  verso  un

rimodellamento dei gusti in oscillazione «tra le nostalgie dei mondi che crollano e le audacie dei

mondi  che  sorgono»,  puntando  su  quello  che  Bontempelli  chiamerà  il  «pubblico  dei  non

professionisti». 

Uno scritto quasi emblematico di quest'aria di rinnovamento, ma oggi praticamente dimenticato, è il

saggio di Bruno Corra, O rinnovarsi o morire (sviluppate la vostra personalità), scritto nel febbraio

del 1919 e uscito presso l'editore Facchi nella collana «Attualità» curata dallo stesso Corra.62 In esso

Corra ancora una volta,  dopo le  esperienze esoterico-occultiste esposte  in  Metodo,  Vita nova e

Proposte,63 indossa  le  vesti  del  guru  o  dell'iniziato  della  «Coltura  Umana»,  la  «scienza  delle

scienze»,64 che offre metodi e tecniche per il miglioramento di ogni personalità.65 Secondo Corra, la
60 Idem, p. 18: «L'essenziale è di vivere dentro questa umanità, di coglierla dovunque e comunque si manifesti: nelle 

strade, nelle piazze, sui monti sui mari, nelle città frenetiche, nei villaggi dispersi, negli individui e nelle masse, 
nella fatica dei muscoli, nel brivido divino degli intelletti, nella passione esaltante di tutti gli amori. Ardita vuole 
questo. È nata per questo».

61 Bontempelli, Massimo, Comincio ora (maggio '30-VIII) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 288.
62 Si tratta di volumi di piccolo formato al prezzo di una lira e, grazie al risvolto della copertina del saggio di Corra, 

veniamo a sapere che fino a questo saggio erano usciti anche Signora, torna vostro marito di Corra, Programma ai 
combattenti di Renato Zavataro e Noi arditi di Mario Carli, mentre si annunciavano i saggi Come ama la donna 
italiana, Il matrimonio di cinque anni e Che cos’è una donna onesta di Maria Ginanni, Musica e femminilità di 
Nessy Cappelli e La mia Romagna di Bruno Corra.

63 Si veda le note 144 – 146 del secondo capitolo.
64 Corra, Bruno, O rinnovarsi o morire (Sviluppate la vostra personalità), Facchi, Milano 1919, p. 16: «Si tratta, 

dunque, di creare la prima e la più importante delle scienze: la scienza della vita. La più importante, evidentemente, 
perché essa, proponendosi il miglioramento costante delle individualità umane, mira indirettamente a migliorare 
tutto ciò che dalle stesse individualità viene prodotto: e quindi anche le altre scienze. Essa è la piattaforma e il 
presupposto di tutte le attività umane».

65 Idem, pp. 4 – 5: «Il programma di Coltura Umana esposto in questo libretto mi sembra del più alto interesse per ogni 
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conseguenza della prevalenza della cultura positivista  è la negazione dell'istinto, indispensabile,

insieme alla  coscienza,  per  sviluppare al  massimo le  caratteristiche e  qualità  di  ogni  persona.66

Perciò l'unica soluzione è quella di scegliere tra i due: 

O trovare in se stessi la forza di rinnovarsi e di cambiar strada, o altrimenti finire. Non durezza né

indulgenza: ma giustizia. Chi non sa vivere ceda il passo a chi sa. L'Umanità che deve camminare

non può restare ferma per  aspettare un uomo. Si  lasciano indietro i  ritardatari e  si  scansano i

cadaveri.67

Corra  osserva  che  c'è  stata  una  reazione  contro  «l'ubbriacatura  sillogistica  della  scienza

contemporanea», ma, cercando di non divagare sulle varie ricerche e studi, individua i suoi due

errori più gravi: «1° il confusionarismo mistico di origine religiosa; 2° il metodismo maniaco di

origine anglosassone». In questo modo Corra si distacca dagli studi esoterici basati sulle religioni e

filosofie orientali e non li considera più attendibili perché rappresentano mescolamenti e costruzioni

fantasiose  spacciati  per  verità  inconfutabili,68 mentre  la  «metodolatria»  insiste  sui  modelli

applicabili a tutti per ottenere il miglioramento della loro personalità, negando così l'unicità degli

eventi e delle persone. Corra ribadisce più volte che il primo passo verso il miglioramento è la presa

di coscienza di se stessi,69 anzi lo considera una delle più grandi conquiste del pensiero moderno.70

uomo, e, soprattutto, per ogni giovane. Io mi occupo di questo argomento da anni, sino da ragazzo, da sempre. Me 
ne sono occupato, sino a ieri, con una foga eccessiva che mi ha spesso impedito di discernere il buono dal cattivo, il 
vero dal falso. Oggi credo di averne una visione d’insieme sufficientemente chiara, obbiettiva e bene assimilata, per 
parlarne ad altri. […] Lancio dunque questo sintetico programma come un Appello ai giovani italiani, come un 
invito e un incitamento a creare una corrente collettiva di ricerche dirette a definire i mezzi più adatti per contribuire 
coscientemente allo sviluppo e al miglioramento delle individualità umane».

66 Idem, p. 11: «Siamo cioè a questo punto: che, mentre conosciamo la vita e i costumi delle correnti elettriche e delle 
sostanze chimiche, nonché di tutti gli animali terrestri ed acquatici, e persino dei cristalli e dei microbi (tutta gente 
che, per fortuna degli scienziati, non può parlare) noi non sappiamo niente id definitivo e di chiaro su noi stessi e 
sulla nostra vita, non sappiamo come regolarci nelle nostre quotidiane esistenze, non sappiamo che cosa dobbiamo 
fare per favorire in noi stesso lo sviluppo delle nostre migliori attitudini».

67  Idem, p. 12: «Doveva esservi, necessariamente, nella nostra razza, se essa era ancora vitale, una reazione contro 
l’ubbriacatura sillogistica della scienza contemporanea. Come tutte le reazioni essa è stata disordinata, eccessiva e 
confusionaria. Ma rappresenta, nondimeno, l’inizio di un grande rinnovamento. E pur con la sua incompostezza ci 
testimonia della intatta vitalità dei nostri preziosi istinti animali».

68  Idem, p. 14: «Tutte le religioni, le sette e le filosofie orientali sono piene di insegnamenti ad uso degli adepti, 
mediante i quali si dovrebbe poter conquistare poteri giganteschi e misteriosi. In queste millenarie miniere nelle 
quali la vita di interi popoli ha riversato e rimescolato insieme verità profonde e superstizioni puerili, fantastie 
epiche e relazioni di avvenimenti reali, leggende e cronache, parole rivelatrici e pettegolezzi, molti autori poco 
scrupolosi o poco intelligenti hanno scavato infaticabilmente per servire, immutato, tutto quanto veniva alla luce, ai 
lettori del nostro secolo, come veirtà lampante ed inoppugabile. Tutta la Teosofia è basata su questo errore 
originario. Sulla base di presupposti dogmatici tolti di peso dalle religioni orientali essa ha costruito un edificio, 
qualche volta con molta fantasia e spesso con una sapiente verniciatura scientifica, il quale ha la solidità che hanno 
le sue fondamenta: cioè nulla. Il suo successo va ascritto alla sfiducia nella attitudine della scienza positiva a dare 
una formula di risoluzione dei problemi di vita e una tendenza al misticismo che è comune, specialmente in certe 
età, agli uomini contemporanei».

69 Idem, p. 17: «L'uomo che entra in lotta con se stesso, entra a far parte, per questo solo fatto, di una classe superiore. 
Egli riconosce di migliorarsi e lavora per far fronte a questa necessità riconosciuta. È un essere che ha preso 
coscienza di se stesso e che ha accettato il primo dovere di ogni esistenza: l'evoluzione. La sola situazione del lottare 
con se stessi costituisce già un punto fisso, un accentramento e un radicamento energetico: è già un principio di 
miglioramento».

70 Idem, p. 57: «Di una sola persona dobbiamo sentirci accanitamente rivali: di noi stessi. Se ci occuperemo sul serio di 
fare in modo che i noi stessi di oggi siano sempre qualche cosa di meglio e di più dei noi stessi di ieri, molto 
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Anche  se  l'unico  nemico  dell'uomo  dovrebbe  essere  lui  stesso  per  la  sua  continua  ricerca  di

superarsi e migliorare, Corra individua alcuni ostacoli come il pessimismo, la paura della realtà e

dei suoi ostacoli, la sfiducia in se stessi e il dubbio. Dall'altra parte, molta attenzione viene dedicata

al tema della volontà, già messa in rilievo negli scritti del 1910, e al fatto che ogni persona possiede

energie o poteri nascosti che si possono sviluppare e utilizzare:

Dentro ogni di noi giacciono immense ricchezze inutilizzate. Il più umile essere umano ha in sé la

possibilità delle più grandi ascensioni. In ogni individuo sono sepolte enormi e preziose energie. Il

problema del perfezionamento della propria personalità e della propria più vasta affermazione nel

mondo  non  consiste  che  in  questo:  nella  messa  in  valore  delle  nostre  energie  inutilizzate.

L'ottimismo e la fiducia in se stessi costituiscono già un'atmosfera straordinariamente favorevole

alla rivelazione di queste forze nascoste e mal definite. Ma il più decisivo aiuto che noi possiamo

dare al loro progressivo sviluppo, è l'affermazione continua e fiduciosa della nostra volontà.

Questa frase [Volere è potere.] ormai banale sintetizza una realtà assoluta. Nessun ostacolo umano

può resistere  alla  pressione  incessante  di  una  volontà  salda  ed  illuminata.  Niente  può essere

impossibile per un uomo che riesca ad animare ogni attimo della sua vita della volontà precisa e

ferma di raggiungere uno scopo. I più massicci ostacoli si sgretolano e cedono sotto l'azione di uno

sforzo assiduamente continuato.71

Benché avesse rinunciato alle convinzioni teosofiche, Corra riconfermava l'uso della volontà come

potenza  estrinsecata  al  di  fuori  dell'uomo  per  modificare  il  mondo  o  per  avverare  qualsiasi

desiderio:  «Non  stancarsi  mai  di  affermare  a  se  stessi  che  si  è  ciò  che  si  desidera  di  essere.

L'affermazione continua di  una volontà e la  espressione continua di  un desiderio finiscono per

trasformarsi sempre in realtà concrete».72 Permaneva anche la stessa concezione esoterico-occultista

della realtà intesa come un campo magnetico in cui interagiscono diverse energie o forze, alcune

ancora ignote, che possono però sempre unirsi alle nostre per aiutarci nel nostro intento:

Pur senza avventurarci  nel  campo affascinante (ma affaticante per  chi  ami la luminosità  della

conoscenza positiva) del cosidetto occultismo, non possiamo non ammettere che esistono delle

forze mal definite le quali esercitano una azione importante sulla nostra vita. Queste energie oscure

delle quali non conosciamo le leggi regolatrici,  sia che emanino dal nostro organismo sia che

esistano  disseminate  nella  realtà,  intervengono  nello  svolgimento  degli  avvenimenti  umani

aiutandoli o contrastandoli. Essi possono essere, dunque, delle alleate preziose o delle pericolose

nemiche per le nostre energie personali.

Quantunque si tratti, come ho detto, di energie mal definite il cui modo di agire non ci è che molto

parzialmente noto se non del tutto ignoto, pure l'esperienza ci prova che le attitudini positive e

magnetiche  della  onestà  coraggiosa,  della segretezza,  della  bontà e  della  elevatezza  spirituale,

probabilmente non avremo mai tempo né voglia di confrontare la nostra persona e la nostra azione con quelle degli 
altri».

71 Idem, pp. 22 – 23.
72 Idem, p. 24. 
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esercitano su di esse un'azione accaparratrice che le attira e le induce a fondersi volenterosamente

con la corrente della nostra vita. [...]

È certo però che se noi non siamo ancora in grado di determinare le leggi che regolano l'attività di

queste energie, conosciamo però per esperienza i mezzi che dobbiamo usare per farle affluire verso

di noi e per ottenere il loro aiuto ai nostri fini. Il fatto del prendere coscienza di se stessi, lo sforzo

costante  e  cosciente  per  promuovere  lo  sviluppo armonico della  nostra  personalità,  l'eservizio

perseverante della volontà, l'abitudine dell'autocontrollo e dell'autodominio, l'abitudine dell'onestà,

del coraggio, della segretezza e della bontà, tutto ciò insomma che costituisce il complesso sforzo

autosviluppatore  della  Coltura  Umana,  costruisce  a  poco  a  poco  attorno  all'individuo  che  lo

esercita un vortice di magnetismi nel quale vengono attirati quegli  amici ignoti che provocano,

agendo sulla realtà tangibile, i fenomeni della simpatia e della Fortuna.73 

Nella conclusione Corra ancora una volta sottolineava l'importanza della presa di possesso di se

stessi  che  non solo  avrebbe  portato  a  quell'agognato  rinnovamento  di  ogni  persona,  ma anche

dell'intera umanità, segnando un nuovo ciclo nella sua storia.74 Rimaneva, infine, fedele ad uno dei

principali principi futuristi ovvero l'aspirazione verso la versione futurista dell'uomo deificato non

più però necessariamente meccanizzato/moltiplicato, ma semplicemente superiore e migliorato:

Non  credo  esagerato,  dunque,  affermare  l'importanza  veramente  religiosa  di  questa  conquista

spirituale. Io la credo, sinceramente, destinata a dare agli uomini nuovi che escono delusi dalle

scuole che non hanno saputo educarli e dalle chiese che non possono più affascinarli, una nuova

formula di vita, una nuova stabilità interiore e una nuova fede nell'avvenire. Fede non più basata su

favole metafisiche o su deliri mistici, ma sopra una luminosa adorazione di tutto ciò che vi è di

veramente divino nel potere umano di conoscersi e di superarsi. [...]

Non verso la riproduzione tende la Natura, ma verso la produzione di essere più perfetti. L'umanità

marcia continuamente verso la creazione di un tipo umano superiore.75

Ora, è difficile non notare la coincidenza del programma del rinnovamento personale di Corra e

dello  stesso atto  che Bontempelli  effettivamente farà  rinunciando alla  produzione letteraria  che

precede il  1919 o,  per  dirla  con Corra,  al  «vecchio sé stesso» mentre  sta  cercando appunto di

rinnovarsi e ricominciare, come aveva scritto nella dedica a Bodrero. È altrettanto sorprendente la

coincidenza dell'importanza che tutti e due gli scrittori danno a questa presa di coscienza di se stessi

e delle proprie possibilità, come vedremo, quasi contemporaneamente; da Bontempelli si tratterà

della rivincita dell'uomo contro la relativizzazione del tempo e dello spazio, per cui l'uomo sarà

73 Idem, pp. 51 – 53.
74 Idem, p. 59: «Si tratta veramente di un rinnovamento integrale che può assurgere all'altezza e alla vastità di una 

rivelazione religiosa, pur essendo fondato sopra le più sane e solide basi di osservazione positiva. Il momento in cui 
entra in campo la coscienza (possiamo constatarlo in tutte le evoluzioni individuali o collettive) è sempre un 
momento che resta nel tempo come una data storica. In fondo, la storia di tutte le rivendicazioni e di tutte le 
ascensioni umane, non cosiste che in ciò: nell'uscire dal brancolamento dell'incoscienza per prendere coscienza delle 
proprie possibilità. [...] Quando gli uomini si saranno innalzati sino alla coscienza integrale di se stessi e dei loro 
naturali doveri, l'umanità avrà iniziato un nuovo ciclo di vita». 

75 Idem, pp. 59 – 60.
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capace di  dominare la  natura cioè sconvolgere a  piacere le  sue leggi  servendosi  della  magia o

dell'immaginazione. Questo momento della coscienza integrale è talmente significante che secondo

lui segna addirittura un nuovo ciclo nella storia, appunto la Terza epoca a cui torneremo nei capitoli

successivi. Considerando il fatto che il volumetto è uscito presso lo stesso editore con cui in quel

tempo ha collaborato anche Bontempelli e che i due non solo si conoscevano, ma frequentavano

anche gli stessi amici e conoscenti, non si può escludere la possibilità che Bontempelli ne fosse a

conoscenza. Ma anche se questo non fosse, con la rinuncia alla produzione precedente e con la

scrittura dei racconti de  La vita intensa, sembrava che Bontempelli ne fosse almeno in sintonia,

avviando, quasi a sua insaputa, il suo novecentismo.   

3.3.Rinnovare il romanzo europeo 

In effetti,  alla prima domanda dell'intervista che Carlo Bernari  aveva fatto con Bontempelli  nel

periodo della scrittura di Gente nel tempo (cioè tra il 1935-1936), «Vi proponeste deliberatamente

l'assunto, che molti hanno voluto vedere in quel libro [La vita intensa]: ossia la rappresentazione del

disordine sociale e morale del dopoguerra?», egli rispondeva:

Scrivendo La vita intensa – risponde Bontempelli – non mi sono proposto niente. Tornato appena

dalla guerra, scrivevo con un animo di avversione alla vecchia letteratura (cioè alla recentissima),

avversione che in me era ancora tutta istintiva. Rifiutai in blocco tutti  i sei o sette volumi che

avevo scritto prima, e coraggiosamente ricominciai, appunto con quei racconti:  La vita intensa,

che  pubblicavo  mensilmente  in  Ardita,  la  rivista  del  Popolo  d'Italia.  Là  nacque  il  mio

novecentismo. Questi  racconti erano, senza che io ancora me ne rendessi  conto, la scanzonata

polemica del reduce contro tutta la putrida letteratura di  cui  lo avevano nutrito nell'immediato

anteguerra. Era un libro di adolescenza.76

76 Bernari, Carlo, Massimo Bontempelli in Non invidiate la loro sorte, Nuova ERI, Torino 1991, p. 99.
Si noti le variazioni di questo passaggio nel corso degli anni Venti e Trenta. Bontempelli offre questa interpretazione 
de La vita intensa per la prima volta nell'autunno del 1924 in un'intervista rilasciata al Popolo d'Italia che poi 
Bontempelli citò nella Prefazione d'oggi (1926) a un libro di ieri (1920) del volume Neosofista e altri scritti (1920-
22), Mondadori, Milano 1929, pp. 10 – 11: «Il '19 fu l'adolescenza di tutti i ritornati: volevamo solamente respirare, 
veder tutto allegro e vivo dappertutto, divertirci rapidamente di tutto, anche degli imbecilli, anche dei vigliacchi, 
anche dei profittori: sapevamo che da quel caos postbellico, ostico ai vecchi moralisti, doveva venir fuori un secolo 
nuovo. Qua e là si apriva un buco verso un mistero: passavamo oltre, rimandavamo a domani. Era lo stato d'animo 
dell'"antipedantismo" e "antifanatismo" assoluti. Era La vita intensa: la vita del 1919».
Troviamo la stessa spiegazione nella conferenza latinoamericana Novecentismo letterario pubblicata su «Il Mattino 
d'Italia» il 10 settembre 1933, oggi inserita nel triplo numero dell'«Illuminista» dedicato a Bontempelli,  pp. 212 – 
213: «La fondazione ne [del novecentismo] risale a sette anni sono, al 1926, ma i germi di quello che fu poi 
chiamato "novecentismo" li possiamo trovare in parte nel gusto dell'immediato dopoguerra. Io la ho fondata quando 
ho cominciato a veder chiaro nei libri, che dal '19 in poi: -cioè dal mio ritorno dalla guerra – ero venuto io stesso 
scrivendo con un animo di avversione alla vecchia letteratura, che in me era ancora tutto istintivo. Tornando dalla 
guerra, io avevo rifiutato in blocco tutti i sei o sette volumi che avevo scritti prima, e avevo coraggiosamente 
cominciato con una serie di racconti, La vita intensa, che pubblichiamo mensilmente nella rivista "Ardita". Di là 
nacque il mio novecentismo. Quei racconti erano, senza che ancora io ne ne rendessi conto, la scanzonata polemica 
del reduce contro tutta la putrida letteratura di cui lo avevano nutrito nell'immediato anteguerra. Era un libro di 
adolescenza. Il '19 fu l'adolescenza di tutti i ritornati: volevamo solamente respirare, veder tutto allegro e vivo 
dappertutto, divertirci rapidamente di tutto, anche degli imbecilli, anche dei vigliacchi, anche dei profittatori; 
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Come abbiamo visto nella lettera a Bodrero, per Bontempelli, che in quel periodo si era dedicato

principalmente al teatro e alla composizione, si trattava di un impegno di una novella al mese che

però, nel corso della scrittura, assumeva quasi istintivamente un carattere polemico e iconoclasta

contestando quella stessa «putrida letteratura» che cinque anni prima prendeva di mira nell'articolo

Per  i  poveri  letterati.  In  effetti,  come  ha  notato  finora  la  maggior  parte  della  critica

bontempelliana,77 si  tratta  di  una critica delle forme romanzesche tradizionali  e dei loro stilemi

nonché del romanzo contemporaneo di consumo (romanzo di formazione, d'avventura, psicologico,

sentimentale, giallo ecc.) attraverso la loro parodia.78 Il narratore-protagonista Massimo, tornato da

reduce a Milano nell'immediato dopoguerra, riprende la sua attività di scrittore e racconta sia le sue

vicende  quotidiane  che  quelle  accadutegli  nella  sua  giovinezza  prima  della  guerra,  assumendo

appunto in chiave parodica diversi sottogeneri del romanzo d'epoca. Benché molti procedimenti e

tecniche narrative provengano direttamente dal futurismo (l'uso dell'immagine tipografica, paratassi,

sinteticità, decostruzione dei registri e delle forme narrative tradizionali, riferimenti autobiografici,

gusto per l'assurdo e il  bizzarro,  la tattica della sorpresa) essi costituiscono spesso una spada a

doppio taglio che, in modo meno diretto e più subdolo, viene rivolta anche contro il movimento di

Marinetti. Questo gioco di rovescio e di riuso dei mezzi, ma soprattutto di contestazione a due fronti

diversi, riscontrato già nelle poesie de Il Purosangue e nella rappresentazione La guardia alla luna,

spicca dallo stesso titolo. Nota a proposito Antonio Saccone:

Il  titolo stesso è una citazione tratta dall'armamentario lessicale e concettuale dell'avanguardia,

sapevamo che da quel caos post bellico, ostico ai vecchi moralisti, doveva venir fuori nel mondo il secolo nuovo. 
Qua e là s'apriva un buco verso un mistero; passavamo oltre, rimandavamo a domani. Era lo stato d'animo 
dell'antipedantismo. Tale era La vita intensa, questa la causa del suo successo di allora».    
Infine, questo passaggio viene inserito anche nella risposta di questa domanda dell'intervista che continua quasi in 
modo identico a quello della Prefazione del Neosofista e della conferenza: «Il diciannove fu l'adolescenza di tutti i 
ritornati: volevamo solamente respirare, veder tutto allegro e vivo dappertutto, divertirci rapidamente di tutto, anche 
degli imbecilli, anche dei vigliacchi, anche dei profittatori».

77 Una lista completa di articoli e monografie che hanno trattato parzialmente o interamente questo argomento sarebbe 
piuttosto lungo. Perciò ci limitiamo a menzionare solo alcuni nomi che hanno datto maggior attenzione alle 
interferenze futuriste ne La vita intensa: Mascia Galateria, Marinella, Tattica della sorpresa e romanzo comico di 
Massimo Bontempelli, Bulzoni, Roma 1977, Cecchini, Carlo, Avanguardia mito e ideologia. Massimo Bontempelli 
tra futurismo e fascismo, Il Ventaglio, Roma 1986 e la già citata monografia di Ugo Piscopo.

78 Cfr. Mascia Galateria, Marinella, Tattica della sorpresa e romanzo comico di Massimo Bontempelli, op. cit., pp. 16-
18: «Ma sopratutto nella V. I. B. intende liquidare, ridicolizzandoli, i vari generi o filoni di successo del romanzo 
tradizionale, da quelli d'avventure alla Dumas a quelli psicologici alla Bourget [...] Né si salva dalla polemica il 
romanzo di tipo balzacchiano, con la sua minuziosa ricostruzione del "milieu" [...] E ancora, i romanzo "tipico 
dell'epoca decadente in Francia e dannunziana in Italia", viene chiamato ironicamente in causa nella avvertenza 
preliminare al romanzo Mio zio non era futurista di cui si è già parlato [...] Almeno a grandi linee infatti ciascuno 
dei romanzi pubblicati sulla rivista "Ardita" si pone come la parodia di filoni specifici, a cominciare dal Dramma 
del 31 Aprile – Delitto e castigo, romanzo "d'appendice" di quegli effetti drammatici, che erano la forza e il successo 
di Francesco Mastriani e di Carolina Invernizio, arrivando a chiamare in causa anche Dostojewski, come 
"capostipite" di quel genere, nonché come autore del romanzo "che prende il titolo dal sottotitolo" del suo. [...] Ma 
più in generale è sulla parodia del romanzo d'avventure, quale appunto si definisce la V.I., che si impernia tutto il 
testo in esame. Valga l'esempio del romanzo La donna dai capelli tinti con l'"henné", che, per la natura della 
vicenda, dovrebbe risultare particolarmente avvincente e drammatico, imperniato com'è sulla ricerca di tipo quasi 
poliziesco di una donna da parte del protagonista».
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sottoposto, tuttavia, ad un trattamento parodico, destinato a conferirgli un'accezione altra rispetto a

quella  originaria:  Marinetti  nel  manifesto  del  1913  Distruzione  della  sintassi.  Immaginazione

senza fili. Parole in libertà con il sintagma «zone di vita intensa» aveva definito quei momenti

esemplari come «rivoluzioni, guerre, naufragi, terremoti», dominati dallo shock, dal trauma, a cui

si poteva e si doveva applicare il nuovo sistema di scrittura. Nei romanzi fulminanti della  Vita

intensa il  ridimensionamento  comico  del  vitalismo  energetico  marinettiano  è  ottenuto  anche

attraverso l'applicazione di quel vitalismo ad un vissuto piatto, banale, opacamente prosaico. In tal

senso  il  «romanzo dei  romanzi»,  come è  sottointitolata  La vita  intensa,  presuppone  come già

esaurita l'esperienza futurista [...].79

Anche Ugo Piscopo osserva l'accezione negativa del sintagma futurista nel riuso bontempelliano:

Come  già  nella  stagione  futurista  che  si  specchia  nel  Purosangue-Ubriaco,  anche  nella  Vita

intensa Bontempelli sottopone ad acidi, sfrigolanti umori corrosivi atteggiamenti e miti proverbiali

del  futurismo.  Come lì,  nel  quaderno  di  versi,  si  comincia  fin  dal  titolo  a  proporre  l'antitesi

(cavallino della giostra-automobile da corsa), così anche l'opera del 1919 si investe di una parola

d'ordine dei manifesti e della più complessiva petizione di intensificazioni di vita, di espressione,

di fantasia che animano il movimento lanciato da Marinetti per rovesciarle in negatività etica e

ideale.  La vita intensa predicata e pratica allo spasimo dai  futuristi diventa in Bontempelli un

gioco di rifrazioni di assurdo, non-sense, fuga dall'interiorità, perdita di identità.80

Se la vita intensa nell'accezione futurista era, quindi, inizialmente impiegata per designare il vivere

frenetico e tumultuoso («vitalismo energetico», «intensificazioni  di  vita») tipico delle situazioni

straordinarie della vita, nel manifesto del teatro sintetico del 1915 essa assumeva anche un valore

artistico facendo parte della sensibilità futurista (la quale, del resto, era annunciata nell'omonima

sezione che precedeva quella de  Le parole in libertà  in cui vengono menzionate le zone di vita

intensa nel manifesto del 1913): 

Anzitutto, come per il pittore e per il musicista esiste, sparpagliata nel mondo esteriore, una vita

più  ristretta  ma  più  intensa,  costituita  da  colori,  forme,  suoni  e  rumori,  così,  PER L'UOMO

DOTATO DI SENSIBILITÀ TEATRALE ESISTE UNA REALTÀ SPECIALIZZATA LA QUALE

ASSALTA I  NERVI  CON  VIOLENZA:  essa  è  costituita  da  ciò  che  si  chiama  IL MONDO

TEATRALE.

IL TEATRO FUTURISTA NASCE DALLE DUE VITALISSIME CORRENTI della sensibilità

futurista, precisate nei due manifesti: IL TEATRO DI VARIETÀ e PESI, MISURE E PREZZI DEL

GENIO  ARTISTICO,  che  sono:  1)  LA NOSTRA FRENETICA PASSIONE  PER  LA VITA

ATTUALE,  VELOCE  FRAMMENTARIA,  ELEGANTE,  COMPLICATA,  CINICA,

MUSCOLOSA,  SFUGGEVOLE,  FUTURISTA;  2)  LA  NOSTRA  MODERNISSIMA

CONCEZIONE  CEREBRALE  DELL'ARTE  SECONDO  LA QUALE,  NESSUNA LOGICA,

NESSUNA  TRADIZIONE,  NESSUNA  ESTETICA,  NESSUNA  TECNICA,  NESSUNA

OPPORTUNITÀ  È  IMPONIBILE  ALLA GENIALITÀ  DELL'ARTISTA CHE  DEVE  SOLO

79 Saccone, Antonio, La trincea avanzata e La città dei conquistatori: futurismo e modernità, op. cit., p. 129.
80 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli: per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 108.
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PREOCCUPARSI  DI  CREARE  DELLE  ESPRESSIONI  SINTETICHE  DI  ENERGIA

CEREBRALE LE QUALI ABBIANO VALORE ASSOLUTO DI NOVITÀ.

Il TEATRO FUTURISTA saprà esaltare i suoi spettatori, cioè far loro dimenticare la monotonia

della  vita  quotidiana,  scaraventandoli  attraverso  un  LABIRINTO  DI  SENSAZIONI

IMPRONTATE  ALLA  PIÙ  ESASPERATA  ORIGINALITÀ  E  COMBINATE  IN  MODI

IMPREVEDIBILI.81

Se da una parte, dunque, l'uso bontempelliano del sintagma futurista tende a una sua esasperazione

riducendosi al trattamento dei fatti banali della vita quotidiana che vengono effettivamente narrati

nel  primo racconto  della  serie  (presa in  giro  dei  due borghesi  e  dei  loro  problemi quotidiani),

dall'altra parte la motivazione principale della scrittura di questi  racconti  («volevamo solamente

respirare,  veder  tutto  allegro  e  vivo  dappertutto,  divertirci  rapidamente  di  tutto,  anche  degli

imbecilli, anche dei vigliacchi, anche dei profittatori») risente di questa sensibilità futurista, irrisoria

e demistificante nei confronti della «vecchia letteratura (cioè recentissima)», ma anche della società

e costumi piccoloborghesi nella Milano postbellica. Questa dichiarazione quasi programmatica di

Bontempelli riecheggia fedelmente quello che Marinetti intendeva per il lirismo: 

Scartando ora tutte le stupide definizioni e tutti i confusi verbalismi dei professori, io vi dichiaro

che il lirismo è la facoltà rarissima di inebbriarsi della vita e di inebbriarla di noi stessi. La facoltà

di cambiare in vino l'acqua torbida della vita che ci avvolge e ci attraversa. La facoltà di colorare il

mondo coi colori specialissimi del nostro io mutevole.82

Perciò la voglia del protagonista-narratore Massimo e del suo amico Piero («due assai serii ufficiali

in grigioverde») di «divertirsi rapidamente» sia di una piccola borghese che esce dallo studio del

dottor X che cura «es-clu-si-va-men-te le malattie veneree» che del signore venuto in città con «la

valigia  grande»  che  porta  con  fatica  pur  di  risparmiare,  ricorda  irresistibilmente  la  voglia  dei

creatori del primo film futurista Vita futurista di divertirsi contestando la società borghese passatista

tramite gag, capricci e prese in giro, in particolare nella prima sequenza  Scena al ristorante di

Piazzale Michelangelo.83 Il fatto è che Bontempelli non solo si diverte «rapidamente» della piccola

borghesia  del  dopoguerra  e  dei  suoi  gusti  letterari,  ma  lo  fa  nel  senso  letterale  della  parola

applicando  una  delle  maggiori  innovazioni  tecniche  del  futurismo,  la  sinteticità.  Infatti,  ogni

racconto è definito «romanzo d'avventure» (tranne l'ultimo «romanzo dei romanzi») ed è diviso in

capitoli, spesso con avvertenze o prefazioni, prendendo così di mira non solo gli stilemi delle forme

81 Marinetti, Filippo Tommaso, Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Manifesto del teatro futurista sintetico, op. cit., p. 18.
82 Marinetti, Filippo Tommaso, Distruzione della sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in libertà in Teoria e 

invenzione futurista, op. cit., p. 61.
83 Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo (1968), op. cit., p. 105: «Un vecchio signore con barba bianca 

(Lucio Venna) siede ad un tavolo fuori del ristorante. Stava per iniziare il pranzo con un brodino in tazza, quando 
alcuni giovani futuristi intervennero disapprovando ad alta voce il modo di mangiare del vecchio. Un signore inglese 
presente alla scena non comprendendo che si trattava di una finzione, volle intervenire apostrofando, arrabiatissimo, 
Marinetti: "No fare male ai vecchi". Il vecchio simboleggiava il passatismo retrogrado, i giovani futuristi il 
dinamismo avvenirista».
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narrative tradizionali, ma anche quello futurista esasperando la sua originaria intenzione ovvero la

brevità e l'essenzialità. A nostro avviso, il messaggio che un tale ibrido tra un «romanzo sintetico»

futurista e diversi  sottogeneri  di  quello  tradizionale con la  sua struttura e contenuti  canonizzati

suggerisce  è  proprio  l'opposto  di  come  il  testo  ci  si  presenta:  nel  processo  di  dissoluzione  e

decostruzione che Bontempelli mette in atto,  viene ironicamente messa alla berlina l'arbitrarietà

delle forme narrative, dei registri, della divisione in capitoli e della stessa sinteticità futurista; anzi,

il significato di questi stilemi viene rovesciato o del tutto negato.84 In altre parole, le coordinate sia

del romanzo tradizionale (come i capitoli) che quelle della letteratura futurista (come la sinteticità)

non bastano più per definire effettivamente un'opera come romanzo o creare una nuova forma cioè

il «romanzo sintetico». Ecco perché è più opportuno parlare di racconti e non di romanzi sintetici

senza le virgolette a proposito de La vita intensa:85 il romanzo sintetico come genere e come forma

letteraria nell'ambito del futurismo sarà definito ufficialmente solo nell'omonimo manifesto del 25

dicembre 1939,86 mentre l'idea di un romanzo sintetico futurista negli anni Dieci e Venti, quando

diversi  futuristi  si  esercitano  in  forme  narrative,  varia  considerevolmente.  Abbiamo  già  fatto

qualche accenno sull'importanza che Bruno Corra attribuiva al suo romanzo sintetico futurista Sam

Dunn è morto87 che, oltre nelle diverse prefazioni, verrà riconfermata anche nel già menzionato

articolo  La risata italiana di Petrolini, Cangiullo, Balla, B. Corra, prima pubblicato su «L'Italia

Futurista» (1917, II, 20, 1 luglio e sottoscritto anche da Marinetti) e dopo inserito anche nel volume

Per  l'arte  nuova  della  nuova  Italia.  Vista  la  sua  importanza,  l'argomento  e  una  considerevole

affinità con La vita intensa ci sembra opportuno riportare il brano in questione:

A tutti  coloro che  si  ostinano a  non capire e  a  negare queste  creazioni giudicandole  semplici

scherzi privi di vero valore, il futurismo oppone il recente romanzo: Sam Dunn è morto, di Bruno

Corra. In questo libro, gli umorismi più moderni, più nuovi e più complessi, sono concretati con

assoluta  esattezza  verbale  in  una  forma  schiettamente  letteraria.  Mentre  il  suo  contenuto è

costituito da tutto quanto si può immaginare di più pazzamente originale, la sua forma esteriore è

perfettamente consuetudinaria. Prosa chiara e semplice da articolo di giornale, precisione stilistica,

capitoli  chiaramente  architettati,  personaggi  ben  delineati.  Le  caratteristiche  eccezionalmente

originali di questo umorismo sono: 

1) l'enormità, non mai raggiunta sinora, dalla sorpresa;

84 Così per esempio nel terzo racconto La donna dai capelli tinti con l'«henné» sia la prefazione che la conclusione 
sono esclusi «perché non ce n'è bisogno».

85 Ma ce lo rivela lo stesso autore nel sesto racconto, Morte e trasfigurazione, parte seconda in Racconti e romanzi, op. 
cit., p. 176: «Il mio demone, forse quello stesso demone che oggi mi suggerisce finti romanzi allo scopo di pigliare 
in giro i lettori di Ardita, allora mi suggerì un romanzo vivo per risolvere le ragioni materiali della mia esistenza;», 
corsivo nostro. Cfr. anche Dazzi, Manlio, Bontempelli narratore o Dell'avventura nel magico, Argaglia, Urbino 
1943, pp. 20 – 21.

86 Marinetti, Filippo Tommaso, Scrivo, Luigi, Bellanova, Piero, Il romanzo sintetico (Roma, 25 dicembre 1939) in 
Teoria e invenzione futurista, op. cit., pp. 191 – 194.

87 Cfr. la 155 del secondo capitolo.

147



2) la  continuità  dell'impreveduto  e dello  stonato che  crea la  sorpresa.  Tutte  le  opere  comiche

contengono dei riposi di non-comicità.  Sam Dunn è sempre impreveduto e quindi continuamente

esilarante;

3) come il futurismo tende a distanziare smisuratamente i due termini dell'immagine, allargandone

la potenza, così Bruno Corra ha talmente allontanato i due termini della stonatura-accozzo di cose

ostili che crea la sorpresa comica, da raggiungere una intensità umoristica senza precedenti. Es:

Sam Dunn non poteva trovare un'arma meno logica e più assurda per il suo assassinio del deretano

della sua cameriera;

4)  una  continua  serratissima  logica  costruttiva del  caso illogico.  Es:  il  lettore  è  condotto  agli

avvenimenti  più  illogici  (come  la  morte  di  Sam  Dunn)  attraverso  un  procedimento  logico

infrangibile;

5)  e  l'assoluta  serenità  impassibile  del  narratore  che  costituisce  una  permanente  stonatura  con

l'enormità di ciò che racconta;

6) lo sforzo continuo per fare uscire dalla realtà logica tutto ciò che sinora vi è stato compreso e

per farvi entrare tutto ciò che sinora ne è stato fuori. (Per es.: la pazzia del Cav. Santerni).

Queste  ricerche  si  riallacciano  a  quelle  Esercitazioni  quotidiane  per  liberarsi  dalla  logica  che

formano una delle parti più esilaranti del trionfante film futurista creato e rappresentato da Arnaldo

Ginna e da Emilio Settimelli.88

Se, da una parte, Corra proclamerà la sua opera nella prefazione della sua seconda edizione del

1917 il  primo romanzo sintetico futurista,  Marinetti,  dall'altra,  l'aveva già  fatto nel 1913 per  Il

codice di Perelà di Palazzeschi  nel testo Il poeta futurista Aldo Palazzeschi.89 

Perciò  piuttosto  che  prendere  di  mira  il  romanzo  sintetico  futurista  che  a  quel  punto  poteva

includere o escludere diversi  testi narrativi  futuristi90 (i  quali,  nonostante la loro sinteticità,  non

erano  poi  ridotti  a  qualche  pagina  come nel  caso  dei  «romanzi  sintetici»  de  La vita  intensa),

Bontempelli  gioca con lo  stesso concetto della  sinteticità,  ma l'uso che  ne  fa  non sarà sempre

negativo e dissacratorio nei confronti del futurismo, e lo possiamo vedere nella costruzione dei vari

personaggi.  Come  osserva  Mascia  Galateria,  «Più  disegnati  che  costruiti,  più  osservati  che

analizzati,  [i  personaggi]  sono  messi  a  fuoco  dall'esterno,  con  due  o  tre  particolari  desunti

dall'aspetto o dal comportamento, che fungono da connotati-tipo, oppure con qualche fissazione o

mania,  una  ed  una  sola,  che  finisce  col  risultare  l'etichetta  del  personaggio».91 Similmente  al

88 Corra, Bruno, La risata italiana di Petrolini, Cangiullo, Balla, B. Corra in Per l'arte nuova della nuova Italia, op. 
cit., pp. 196 – 198.

89 Marinetti, Filippo Tommaso, Il poeta futurista Aldo Palazzeschi in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 56: 
«Spirito rivoluzionario e assolutamente futurista in tutte le sue opere, Palazzeschi diede, nel suo Codice di Perelà, il 
primo romanzo sintetico, senza legami né ponti esplicativi, senza quei capitoli grigi pieni di belle zeppe necessarie, 
nelle quali Flaubert si rammaricava di aver sciupato tanto ingegno».

90 Per l'ambiguità intorno alla definizione del romanzo futurista rimandiamo all'interessante articolo di Luca Somigli, 
Imbottigliature di Primo Conti: Un romanzo futurista? in «Forum Italicum», vol. 33, no. 2, Fall 1999, pp. 337 – 351
che si sofferma su questo argomento non solo a proposito dell'Imbottigliature di Primo Conti, ma anche della 
raccolta dei romanzi futuristi da noi già citata in questo lavoro, Zig Zag. Il romanzo futurista a cura di Alessandro 
Masi.

91 Mascia Galateria, Marinella, Tattica della sorpresa e romanzo comico di Massimo Bontempelli, Bulzoni, Roma 
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«minimalismo» delle caricature di Corra, Settimelli, Marinetti e Maria Ginanni disegnate da Neri

Nannetti e pubblicate su «L'Italia Futurista», anche a Bontempelli basta qualche linea, qualche tratto

essenziale per immortalare persino i personaggi minori (talvolta appena delle comparse) come nel

caso dello zio, futurista mancato del settimo racconto Mio zio non era futurista. 

Quando si parla del rapporto di Bontempelli con il movimento futurista, e in particolare del suo

distacco dallo stesso, questo racconto viene preso come una specie di parabola anche perché illustra

abbastanza fedelmente la carriera artistica di Bontempelli segnata, come abbiamo visto, da una fase

classicheggiante o neocarducciana e una d'avanguardia o sperimentale durante la quale si avvicina

al gran rogo futurista. Anche se la critica concorda sul fatto che le due fasi sono rappresentate da

due personaggi del racconto (la prima dallo zio paralitico, neoclassicista e passatista, e l'altra dal

solito narratore-protagonista nelle vesti  del giovane nipote, facile di entusiasmarsi di movimenti

artistici diversi e che cerca con altrettanto vigore ed entusiasmo di convertire suo zio al movimento

di Marinetti), le singole interpretazioni sullo stesso messaggio del racconto ovvero sulla natura di

questo rapporto varia da un critico all'altro92 e lo stesso Bontempelli allude in una lettera alla moglie

una chiave di lettura piuttosto diversa93 da quella usuale comico-parodica. 

La stessa classifica di questo «romanzo d'avventure» nel sottogenere «romanzo storico d'ambiente

letterario» è sintomatica poiché archivia il movimento futurista nella storia di letteratura insieme al

decadentismo francese e quello di  stampo dannunziano in Italia.  È interessante notare come la

dichiarazione  ironica  in  Avvertenza che  non  «poteva  mancare  un  tal  genere  nella  mia  serie»

richiama  un  simile  commento  che  Bontempelli  aveva  già  fatto  nella  prefazione  della  raccolta

Teatrino o quello di Settimelli nella prefazione del romanzo I capricci della Duchessa Pallore del

1918  in  cui  l'autore  costruisce  una  storia  d'amore  «paradossalmente  sentimentale»  solo  per

demistificarla con le ultime tre pagine.94 Il tono ironico di Bontempelli nei confronti del movimento

futurista fa capolino sin dall'inizio con l'uso della parola «genio» e delle sue varianti che nel corso

del racconto appariranno per ben ventun volte riferendosi sempre al talento artistico di suo zio.

L'insistere su questo vocabolo cioè su questa caratteristica dello zio letterato assume una valenza

1977, p. 22.
92 Cfr. Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli: Per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 107: «La divaricazione, 

dunque, dal movimento fondato da Marinetti non avviene in direzione anti-futurista, come opportunamente fa notare 
Baldacci, ma veicola un'esigenza insopprimibile di spostare più in là le frontiere, nell'ambizione di fissare dei paletti 
per l'avvio di una nuova epoca».

93 La lettera datata 29 agosto [1919] in A Meletta, op. cit., p. 61: «Corretto le bozze di Lo zio non era futurista, che è 
pieno di tragicità, con un finale straordinario: tu capirai la tragicità e il finale, ma gli altri crederanno tutti che sia 
una novella da ridere». 

94 Settimelli, Emilio, Prefazione da leggersi in I capricci della Duchessa Pallore, Stabilimento tipografico Licinio 
Cappelli, Rocca S. Casciano 1918, p. 8: «Esaminate con pazienza questi amanti straziati dai loro cervelli che 
vogliono dominare la loro vita sensuale. Non vi sfugga che circa duecento pagine di sottigliezze sono demolite da 
tre pagine d'ironia conclusiva.
Pubblico questo romanzo perché non deve mancare fra gli altri miei libri per la integrità del mio primo periodo di 
scrittore. Solo mi farà forse fraintendere, ma voi leggerete anche gli altri, ne son certo».
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ironica se  consideriamo l'uso che i  futuristi  ne facevano proprio per  commentare  e  valutare  la

produzione e il talento artistico tra di loro,95 ma anche per designare la versione futurista dell'uomo

deificato. Quello che il nipote chiama la preistoria del genio dello zio include la sua fase neoclassica

che  si  doveva  «contrapporre  quale  argine  salutare  all'alluvione  del  postremo  romanticismo

dannunziano»,  ma  che  in  realtà  rappresentava  «una  reazione  anzi  che  una  rivoluzione».  Non

mancano  altri  riferimenti  minuti  della  biografia  (letteraria)  di  Bontempelli,  come  la  rivista

Cronache letterarie, la polemica carducciana e lo stesso volume curato da Ettore Romagnoli. È

ugualmente  esemplificativo  il  momento  in  cui  il  nipote  scopre  il  futurismo e  il  suo  modo  di

interpretarlo:

«Sviate il corso dei canali, per inondare i Musei» gridava il nuovo Evangelista. E mio zio viveva,

si può dire, in un museo! Ecco il verme. Quei salotti pieni di cose putride: quadri d'autore, stampe,

avori, metalli lavorati, tessuti morbidi; ecco la tomba imminente del genio di mio zio, se io non

sapevo liberarlo. Ma con prudenza.

Non distrussi. Allontanai.

Un giorno,  in bicicletta,  andai dal  sindaco del  vicino comune gli  parlai  press'a poco in questi

termini:

- Signor Sindaco, io sono, com'ella sa, il  nipote di mio zio. Mio zio ha stabilito di regalare al

Comune tutte le sue collezioni d'arte, perché esso Comune possa farsi un museo.96

Similmente all'atteggiamento di Bontempelli che nell'articolo Per i poveri letterati invitava i signori

bottegai  ad  uscire  dalle  loro  biblioteche  muffe  e  salottini  con  l'alcova  non  necessariamente

distruggendoli alla maniera futurista, nemmeno il nipote seguiva fedelmente l'invito di Marinetti a

distruggere i  musei,  anzi,  si  sbarazzava degli  oggetti  passatisti  dello zio solo per allontanarli  e

metterli in un nuovo museo. Questa soluzione simboleggia in un certo senso la scelta della seconda

ipotesi della modernità sulla scia di Lucini già evidenziata nel caso di Bontempelli nei confronti del

futurismo nel periodo parallelo a quello del racconto. Ma nonostante questa specie di futurismo

«moderato», non mancano le coordinate biografiche e storicamente fedeli nemmeno di questa fase:

Giubbe Rosse, il famoso caffè dove si incontravano i futuristi a Firenze, Giovanni Papini e la sua

«rapida "esperienza futurista"»,97 «Lacerba»,  Discorso di Roma  e l'immancabile  immagine della

95 Gli esempi sono innumerevoli, ma per rimanere nel discorso ci basta rimandare alla nota 47 di questo stesso 
capitolo. 

96 Bontempelli, Massimo, Mio zio non era futurista in Racconti e romanzi, op. cit., pp. 194 – 195. 
97 Si noti che si tratta di un anacronismo. Bontempelli qui allude al volume di Papini, Esperienza futurista del 1919 (la 

data del Consuntivo è febbraio 1919),  ma anche alla stessa brevità della sua adesione al movimento  di cui il nipote, 
nel periodo del Discorso di Roma (il 21 febbraio 1913), non avrebbe potuto sapere. Un altro anacronismo che ci 
indica lo stesso narratore si trova anche nel racconto Morte e trasfigurazione, parte seconda, op. cit., p. 174: «I miei 
clienti oscillavano dal fanciullo di sette anni che dopo essersi messo le dita nel naso se le pulisce sulla tastiera 
mediante l'esercizio arcano delle "cinque note", alla signorina di quattordici che dedica i mesi dall'ottobre al marzo a 
imparare la serenata di Toselli (riduzione facile) per sonarla alla festa del nonno, che cade in aprile. Questo della 
serenata di Toselli è un anacronismo, perché in quell'anno essa non esisteva ancora. Ma ogni generazione ha la sua 
serenata di Toselli».
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fiamma purificatrice.98 L'educazione futurista raggiunge il suo culmine con il «pellegrinaggio» a

Milano per conoscere Marinetti e il tempio futurista che la sua Casa Rossa ha rappresentato per tutti

i noviziati. Piscopo osserva a questo punto che la stessa descrizione della casa di Marinetti, i cui

mobili e oggetti variano tra quelli di  fin de siecle e passatisti a quelli futuristi,99 suggerisce una

contraddizione nei confronti del fondatore del futurismo, ma in realtà si tratta anche di un fedele

rendiconto  dell'abitazione  di  Marinetti  e  l'impressione  che  ha  sul  giovane  nipote  inebriato  dal

futurismo è simile allo stupore che aveva provocato in altri giovani neofuturisti, come nel caso di

Libero Altomare.100 Semmai la stessa coesistenza di due mondi diversi, quello passatista e futurista,

nella  stessa  culla  del  futurismo101 implica  quello che Lucini  aveva sostenuto  all'indomani  della

fondazione  del  movimento  e  cioè  che  la  modernità  come  la  intendeva  Marinetti  non  poteva

prescindere da un dialogo con la tradizione. Quando il nipote era tornato da Milano con disegni,

poesie  murali,  manifesti  colorati,  cartelloni  di  pubblicità  tipici  delle  grandi  città  e  un ululatore

medio prestatogli da Luigi Russolo (aggiungendo anche «parecchi di quei grossolani meccanismi

che servono per imitare i rumori della natura dietro le scene» dal teatro Manzoni di Firenze) per

«trasportare la città, la città futurista, nello studio di mio zio», quest'ultimo stava già per iniziare a

scrivere, come annunciava la data messa in alto alla prima cartella e illustrata graficamente per i

lettori imitando l'elegante calligrafia dello zio: «Luglio 1914». Che non si trattasse di una data o un

periodo qualsiasi lo rivela la stessa fine del racconto:

Ero pronto, con le mani, i piedi e il cuore tesi. Mio zio entra nello studio, è vicino alla scrivania, vi

gira attorno. Siede. Contempla un momento il titolo. Prende in mano una matita. Ne guarda la

98 Bontempelli, Massimo, Mio zio non era futurista, op. cit., p. 196: «Il mercoledì arrivò il sindaco con la Giunta; mio 
zio accettò con semplicità i ringraziamenti: durante il discorso d'occasione, io buttai un fascio di sarmenti nel 
caminetto, li accesi, e mentre il sindaco parlava, mio zio ascoltava, e gli assessori guardavano con ebetudine, io 
venivo gettando a uno a uno in quel fuoco tutti i poemi e i romanzi più famosi della vecchia letteratura mondiale.
Otto giorni dopo quella seduta memoranda, illuminata dalla fiamma purificatrice, le sale di villa Dinamo erano 
monde di tutto il raffinatismo passatista che per tanti anni aveva intisichito la possente radice del genio enorme di 
mio zio».

99 Idem, p. 197 – 198: «Confesso che al primo momento, ricordando lo spogliamento dei salotti di villa Artemide 
(Dinamo), mi colpì di qualche maraviglia il primo salotto raffinatamente orientale, pieno di morbidezze e di luci 
lubili e seducenti, in cui fui introdotto dalla cameriera di Marinetti. Ma gli altri mi persuasero subito: la stanza a 
destra dell'anticamera, fucina del lavoro collettivo del Movimento Futurista, con le aridità de' suoi legni nudi e 
grezzi; e soprattutto la terza sala, verso corso Venezia, con la violenza caotica dei capolavori d'ogni arte che 
scrollando e sibilando vi si aggrovigliano. [...] Sul principio mi fe' specie il pianoforte e l'armonium, che, come 
ognun sa, Marinetti tiene in quel suo salotto ultrafuturista; ma osservando come, in mezzo a quel dinamismo, i due 
vieti strumenti si trovassero mogi e mortificati, capii che il maestro li tiene là per umiliarli e umiliare in loro tutte le 
smorte e morte armonie del passato».

100 Salaris, Claudia, Storia del futurismo: libri, giornali, manifesti, op. cit., pp. 35 – 36: «Altomare, che finisce con 
l'impiegarsi alle ferrovie, non ha tutti i torti a rimanere stupito della casa "alto borghese" di Marinetti: "appartamento 
sontuoso, tipo garconniere eccentrica. Non un domestico: cameriera, cuoca, segretaria, ecc., tutto personale 
femminile; una specie di harem moderno [...] mobili di buon gusto, piante ornamentali, telefono e ricca biblioteca"».

101 Marinetti, Filippo Tommaso, Fondazione e Manifesto del Futurismo, op. cit., p. 7: «Avevamo vegliato tutta la notte 
– i miei amici ed io – sotto lampade di moschea dalle cupole di ottone traforato, stellate come le nostre anime, 
perché come queste irradiate dal chiuso fulgore di un cuore elettrico. Avevano lungamente calpestata su opulenti 
tappeti orientali la nostra atavica accidia, discutendo davanti ai confini estremi della logica ed annerendo molta carta 
di frenetiche scritture».
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punta. La volta verso il foglio. Sta per scrivere. Io sto per agire...

Proprio in quel momento scoppiò la guerra europea.102

Se il genio futurista dello zio viene ostacolato dall'inizio della prima guerra mondiale per cui esso

rimaneva ancora irrealizzato e non riconosciuto,103  il messaggio che il racconto vuole dare va oltre

la  conclusione  di  Piscopo  (senza  però  escluderla)  che  si  tratti  della  critica  delle  «ritualità

sciamaniche del futurismo».104 Anzi, siamo d'accordo con lo studioso quando sostiene che

La  demistificazione  dello  sciamanesimo  futurista,  con  tutti  i  suoi  riti  magico-prelogici  e

propiziatori, e la sua protocollazione su un registro temporale prebellico, quindi ormai chiuso, non

equivalgono alla disseminazione del sale sulle mura abbattute della città nemica vinta. Segnalano

semplicemente il diritto alla criticità degli aspetti caduchi e farseschi del movimento fondato da

Marinetti.105

Ma, a nostro avviso, proprio per questi segnali «sciamanici» e la stessa cornice temporale bisogna

precisare che Bontempelli offre una sua critica del futurismo milanese e di quello fiorentino dei

tempi di «Lacerba» omettendo, almeno al livello dei riferimenti al contesto storico-culturale e delle

coordinate temporali, il secondo futurismo fiorentino intorno alla rivista «L'Italia Futurista». Come

abbiamo già accennato, gli ultimi mesi dell'anteguerra furono segnati da una crisi dentro le file del

movimento  futurista  che  venivano  abbandonate  dai  nomi  influenti  come  Palazzeschi,  Papini  e

Soffici i quali accusavano il fondatore, tra l'altro, anche del marinettismo (e non per caso il nipote

chiama  Marinetti  «il  nuovo  Evangelista»);  il  movimento  sembrava  perdere  quella  sua  vena

provocatrice  suscitando  meno  clamore  presso  il  pubblico,  mentre  a  livello  poetico,  dopo  il

manifesto sull'immaginazione senza fili e parole in libertà del 1913, il movimento sembrava trovarsi

in una specie di stallo. Solo dopo l'avvento della guerra e l'adesione degli ex-cerebralisti come Carli,

Corra e Settimelli, le file futuriste erano riuscite a riorganizzarsi e verso la fine del 1914 Marinetti

nel manifesto In quest'anno futurista tirava le somme e adescava nuovi adepti cercando di rilanciare

il movimento con l'interventismo e l'estetizzazione della guerra. Con lo scoppio della prima guerra

mondiale  e  la  politica  interventista,  il  futurismo marinettiano  assumeva  una  nuova  dimensione

politico-sociale, ma sul campo strettamente artistico non offriva capolavori e soluzioni innovative

che avrebbero segnato la modernità  del  ventesimo secolo e che avrebbero portato la letteratura

italiana all'agognato rinnovamento. Nonostante il rifiuto del passatismo e la voglia di uccidere il

chiaro  di  luna,  nonostante  l'intonarumori,  cartelloni  e  manifesti,  sembrava  che  il  futurismo

102 Bontempelli, Massimo, Mio zio non era futurista, op. cit., p. 201.
103  Idem, pp. 188 – 189: «Ho l'assoluta e incrollabile convinzione che mio zio è un uomo di genio. Certa gente non lo 

conosce, e conosce me e allora non capisce certe cose; gente che si maraviglia ch'io non abbia ancora concluso 
niente di grande. La ragione è, che io mi sono dedicato tutto al servizio del genio di mio zio. [...] Mio zio, oltre 
all'ssere un genio, è alla vigilia della celebrità; ne son certo; ricordo che glielo dissi la prima volta una quindicina 
d'anni fa, e da allora non mi sono mai stancato di ripeterglielo: alla vigilia della celebrità».

104  Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli: Per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 125. 
105  Idem, p. 112.

152



strettamente marinettiano (includendo per  un breve periodo anche i  lacerbiani),  non riuscisse  a

concretizzare il suo progetto di modernità, e lo stesso Bontempelli lo avrebbe messo in dubbio,

come  abbiamo  visto,  nella  rappresentazione La  guardia  alla  luna.  In  questo  senso,  la  critica

indirizzata da Bontempelli ai cosiddetti anni eroici del futurismo106 era quella stessa a cui Bruno

Corra  ha cercato  di  rispondere  in  quella  prefazione  del  1918,  allora  ancora fedele  all'ideologia

futurista, anche se pure lui fra qualche mese avrebbe rilanciato, come abbiamo visto, alcune sue

idee esoterico-occultiste  nel  saggio  O rinnovarsi o morire.  Infine,  da questa  angolatura,  si  può

supporre  che la tragicità a cui alludeva Bontempelli nella lettera a Meletta si riferisse non solo alla

tragicità della guerra che pone fine ad un'intera epoca di ricerche avanguardiste ma anche al candore

con cui sia il nipote che Bontempelli si illudevano della «genialità» di ogni movimento o scuola a

cui si avvicinava con tanto entusiasmo senza che la sua genialità fosse concretizzata o riconosciuta

come voleva lui. 

Benché l'esperienza futurista del nipote e quella mancata dello zio si fermi allo scoppio della prima

guerra mondiale ovvero prima della formazione della pattuglia azzurra, l'intero racconto (insieme

agli altri, del resto) è forato da quei «buchi verso un mistero» che Bontempelli avrebbe rimandato di

indagare fino alle ultime avventure di Viaggi e scoperte. Come vedremo nelle pagine successive, le

loro origini possono essere rintracciate proprio nella produzione letteraria degli  autori intorno a

«L'Italia Futurista» e Ugo Piscopo ha il merito di aver individuato il forte legame tra Bontempelli e

uno degli  ex-cerebralisti,  Mario  Carli,  ovvero in  questo  caso,  tra  La vita  intensa e  il  romanzo

Retroscena.107 Lo studioso ci informa che Bontempelli e Carli si sono conosciuti a Milano nel 1915

frequentando gli stessi circoli ed editori;108 un contatto in comune è stata anche indubbiamente Lyda

Borelli che, come abbiamo accennato nel primo capitolo, facendo parte della compagnia Novelli-

Borelli,  ha partecipato alla  rappresentazione di  Santa Teresa di  Bontempelli  al  teatro Manzoni,

mentre è stata sempre lei a scrivere la prefazione per Retroscena di Carli che è uscito per la prima

106 Bontempelli, Massimo, Palinodia in L'avventura novecentista, op. cit., p. 297: «Allo scoppio della guerra europea, 
la situazione letteraria era mescolata e confusa. Gli avanguardismi esasperati costituivano uno spettacolo folgorante 
e divertente, senza una vera presa né sul pubblico né sui letterati. Voglio dire che essi, sebbene interessassero tutti, 
non ebbero che una portata divagativa, di cui non si nega l'utilità; ma non determinarono né una produzione corrente 
destinata ai lettori non letterati, né una produzione da torre eburnea». 

107 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli: per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 116 e p.118: «Non è stato, 
però, ancora notato finora il forte nesso che lega l'operazione bontempelliana della Vita intensa con la posizione 
occupata da Mario Carli di audace ed esemplare contestazione del romanzo tradizionale e di rifondazione del 
romanzo sull'artificio, ovvero sulla messa a nudo dei procedimenti e delle finzioni narrativi, sulla desacralizzazione 
della figura dell'autore, sul sondaggio delle atmosfere di sospensione e di stupore e sulle correità che si generano col 
lettore. [...] In Retroscena è già in nuce l'idea del romanzo-antiromanzo e della destrutturazione delle convenzioni 
come motivo dissacratorio e insieme come argomento di divertimento, cinico, autopunitivo, per il narratore 
moderno».

108 Come ci informa Pontiggia (op. cit., p. 141), Bontempelli nel 1916 dirige a Milano la sezione dei classici italiani per 
l'Istituto Editoriale Lombardo, quello stesso, come abbiamo visto, fondato da Facchi e che pubblica le principali 
opere di Carli, Corra e Settimelli di quel periodo, come appunto Retroscena (1915), Con mani di vetro (1916), Sam 
Dunn è morto (1917) e Avventure spirituali (1916).
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volta proprio in quel 1915. Tutti e due, inoltre, avevano un  background abbastanza simile:  fase

neocarducciana  e  simbolista,  antidannunzianesimo,  interventismo,  futurismo,  la  guerra,  attività

giornalistica e pubblicazioni su «L'Italia Futurista», «Il Montello» e «Roma Futurista», il mito della

giovinezza  e  la  stessa  fervente  voglia  di  rinnovamento  della  letteratura  italiana.  Si  trattava,

insomma, di un'amicizia che era sopravvissuta anche negli anni Venti e Trenta come lo testimoniano

alcune pubblicazioni di quel periodo.109 Similmente a La vita intensa, anche l'impostazione generale

di  Retroscena è  quella  di  contestazione  e  smontaggio  di  tecniche  narrative  tradizionali  e  della

letteratura di consumo110 con la differenza, come nota Mirko Bevilacqua, che la costruzione del

romanzo di  Carli  è  accompagnata  dalla  sua ricostruzione  critica111 eseguita  dallo  stesso autore,

109 Si tratta di due volumi: il primo è Antologia degli Scrittori Fascisti a cura di Carli e G. A. Fanelli, Bemporad, 
Firenze 1931, pp. 73 – 78, in cui viene inserito anche Bontempelli. La sua biografia è densa di implicazioni politiche 
e mette in rilievo le sue posizioni politiche e ideologiche, mentre l'attività letteraria e la stessa poetica è messa in 
secondo piano. Dopo una breve biografia con alcuni errori (per esempio l'anno di nascita non è 1882, ma 1878) 
vengono inseriti alcuni articoli a sfondo politico (tra cui anche quello pubblicato su «Roma Futurista» ed esaminato 
da noi, Fabbricare la giovinezza). Interessante da notare è che Carli inserisce se stesso nell'antologia dichiarando di 
essere «nato verso la fine del secolo XIX» ommettendo l'anno 1888. Come nota Francesco Giuliani nella sua 
monografia su Carli (Il poeta futurista Mario Carli. Il mito della giovinezza, Edizioni Ro. Ma., Foggia 1991, p. 14): 
«Insomma, non si tratta del vezzo, generalmente femminile, di diminuirsi gli anni, quanto della profonda aderenza 
ad una filosofia esistenziale e letteraria fortemente antipassatista. Il suo dichiararsi "giovane" rappresentava un modo 
di ostentare disprezzo verso i "vecchi", i professori, gli accademici, i tradizionalisti, e questo sin dal 1909, prima 
ancora di confluire nel Futurismo». Non per caso, quindi, Carli inserisce l'articolo di Bontempelli dove egli per la 
prima volta esprime la sua idea della giovinezza spirituale che non ha niente a che fare con quella anagrafica, 
un'idea, quindi, pienamente divisa da Carli. 
Il secondo è quello dedicato a Mario Carli dopo la sua scomparsa ed è una raccolta di testimonianze di varie figure 
che hanno conosciuto Carli, tra cui anche Bontempelli. A nostro avviso si tratta di quello stesso volume a cui si 
riferisce Ugo Piscopo nella sua monografia considerandolo erroneamente una monografia su Mario Carli scritta 
dallo stesso Bontempelli. Che si tratti di una raccolta di vari autori lo conferma però anche la descrizione del volume 
nel catalogo bibliotecario nazionale: AA.VV. Mario Carli, Novissima, Roma 1937, senza paginazione e curata da 
Mario Dessy, secondo una dedica nel volume da noi consultato e custodito nella Biblioteca Provinciale La Magna 
Capitana a Foggia. Per la difficile reperibilità, ma anche in quanto una testimonianza dell'amicizia tra i due scrittori, 
riportiamo il testo di Bontempelli per intero: «HO VEDUTO le ultime due volte Mario Carli lontano lontano, a 
Porto Alegre, quattro anni fa. L'aeroplano del "Panair" che mi portò da Buenos Ayres a Rio de Janeiro, l'altro che 
dieci giorni più tardi mi riportò indietro, l'uno e l'altro facevano scalo a Porto Alegre e vi si trattenevano la sera e la 
notte.
Mario, che era là in funzione di Console Generale d'Italia, era venuto ad aspettarmi all'aeroporto, insieme con Marie 
e con i piccoli Massimo e Gloria, e circondato da un gruppo di italiani fedelissimi a lui e alla patria tanto lontana. 
Anche al ritorno venne a incontrarmi; anche allora gli vidi intorno quel gruppo di Italiani, che non abbandonavano 
mai il loro Console. Il quale non era certo un console-funzionario. La sua casa era veramente la Casa d'Italia. In 
poche ore, diversissime ore, ho veduto una quantità di gente, dal grande speculatore al piccolo artigiano, venire a 
chiedergli consiglio, o soccorso, o conforto. Sentivano nitidamente traverso lui l'Italia lontanissima.
Perchè lontanissima mi pareva in quel luogo strano; dico strano perchè la copia delle acque, la fertilità del suolo, il 
lusso degli edifici, non riescono a dargli una nota di gioia; esso, laggiù in fondo alla inerte Lagoa, m'è rimasto nella 
mente come uno dei recessi più malinconici della terra.
Questa malinconia ho letto chiaramente, tutte e due le volte, negli occhi di Mario; una nostalgia non confessata, che 
in certi momenti pareva tenerlo incantato, della quale si scoteva facendo più intenso il suo lavoro di fraternità e di 
amore patrio. La inaderenza al suolo lo minava nel fondo. Quando, tornato in Italia, ripensavo alle sue accoglienze 
piene di tanto affetto, io non sapevo difendermi da un senso di pena. Quella pena era un presentimento».  

110 Cfr. Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli, Per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 123: «Sul versante dei 
guasti, Carli richiede al nuovo romanzo un impegno totale di sconvolgimento delle precedenti, confortanti, dilettose 
consuetudini, che egli adegua a prodotti piacevoli, scatoline, con cui si continuano a smerciare il balzachismo, il 
naturalismo, lo psicologismo. / È questo il programma anche della Vita intensa bontempelliana che ha per sottotitolo 
"romanzo di avventure", ma che in realtà dovrebbe chiamarsi "le avventure del romanzo"».

111 Bevilacqua, Mirko, Alla ricerca del libro futuro in Carli, Mario, Retroscena, a cura di Mirko Bevilacqua, Editrice 
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riecheggiando il decimo racconto de La vita intensa intitolato Romanzo dei romanzi:

Poiché si tratta di un romanzo, voglio darne soltanto l'ombra, la materia prima, il suo fluido caotico

nei vari gradi di sviluppo. Sarà la nebulosa che diviene astro, la sostanza umana che diventa uomo.

Invece di dare il risultato degli sforzi compiuti del cervello per la sua costruzione, fotograferò le

varie fasi del lavorìo interno, anteriore al prodotto finale che si chiama «opera d'arte»; di questo

narrerò minutamente l'origine e la genesi, ne annoterò gli atteggiamenti, i tentativi, le risorse, le

miserie, le scuse, le scappatoie, gli sprazzi di forza; l'analizzerò e la criticherò via via con il più

freddo  cinismo:  sarà  come  il  romanzo  di  un  romanzo,  o  forse  il  suo  retroscena,  la  sua

fermentazione.112

Il  primo  segno  di  questo  parallelismo  è  la  prefazione  che  in  entrambe  le  opere  rappresenta

un'antiprefazione che contesta la sua necessità e il significato insito nella tradizione letteraria.113 Nel

caso di Carli, l'autore della prefazione è non-professionista per eccellenza, l'attrice e la diva del film

muto, Lyda Borelli, che già in quel 1915 aveva raggiunto la celebrità e avrebbe recitato in tre film

diversi e rappresentazioni teatrali, tra cui una di Bontempelli. L'intento della prefazione del racconto

La vita intensa è altrettanto dissacratorio e ironico:

E allora per chi e perché scrivo questo romanzo?

Lo scrivo per i posteri. Lo scrivo per rinnovare il romanzo europeo. 

Questa duplice dichiarazione non deve maravigliare. Uno che scrive un romanzo, e ci mette la

prefazione, non può assolutamente dichiarare meno di tanto.

Per Bontempelli, similmente a Carli del periodo di  Retroscena, rinnovare «il romanzo europeo»

significava  soprattutto  liberarsi  dalle  mode  letterarie  influenzate  della  «vecchia  letteratura»  e

presenti  nella  letteratura  di  consumo smascherandole  per  quello  che  erano  e  rivelando  la  loro

inefficacia  artistica  all'interno di  una società  drasticamente  cambiata  nei  primi due  decenni  del

secolo. Perciò se il narratore della prefazione bontempelliana negherà i romanzi d'avventure a quei

lettori «troppo semplici» che mancano di spirito di avventura e immaginazione e a quelli «troppo

complicati», amatori dei «divini romanzi di Dumas» in cerca della sola azione e dell'intreccio e

«ammiratori dei seccantissimi romanzi di Bourget», anche Carli sostiene il bisogno di sorpassare

queste tendenze distruggendole114 e denunciando la loro inutilità:

Espansione, Roma 1980, p. 10.
112 Carli, Mario, Retroscena, op. cit., pp. 45 – 46.
113 Carli, Mario, Nota informativa in Marvana mistero d'amore, Alpes, Milano 1927, pp. 9 – 10: «Quella prima 

edizione, che vide la luce nella primavera del 1915, s'intitolava "Retroscena" e portava all'occhiello con dignitosa 
civetteria, il fiore raro di una prefazione di Lyda Borelli. Fu questa una trovata che ebbe sapore polemico ed ironico. 
Non tutti, tanto meno i critici di allora, seppero adeguatamente apprezzare questa "novità", che era semplicemente 
un'antiprefazione messa lì come reattivo ai professionisti della prefazione». Si tratta della terza edizione di 
Retroscena il cui nome, però, sarà cambiato.

114 Carli, Mario, Retroscena, op. cit., pp. 42 – 43: «Ho superato l'arte (senza tuttavia produrre il capolavoro, che forse 
non mi è concesso), l'ho superata avendone compreso e posseduto il giuoco, troppo elementare per le esigenze della 
mia sensibilità nihilista, ne ho conosciuti i retroscena meschini e insidiosi (il cervello non ha meno vigliaccherie del 
cuore); ho assorbita, senza rimanerne turbato, la sostanza di tutte le generazioni artistiche che mi hanno preceduto; 
ho conosciuto l'entusiasmo, il rapimento, la commozione, l'abbandono estetico; sono stato primitivo e poi corrotto, 
ho celebrato la natura e quindi il mondo artificiale; sono passato attraverso tutti gli stadi dell'evoluzione artistica: ho 
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Infatti: un romanzo! Niente di più convenzionale. Niente di più artificioso e servile. L'uso che se

ne fa è stupido e scandaloso: bisogna che esso interessi, diverta,  commuova, istruisca, esalti  o

demoralizzi, presso a poco come le prediche, i racconti della nonna, e i proclami.

Niente di tutto ciò è nella mia intenzione. I faticosi intrecci di avvenimenti esteriori e gli scandagli

di psicologia normale o anormale rappresentano un'era letteraria che vorrei  si fosse chiusa per

sempre con Dostojewski, l'ultimo principe del sangue. Ora bisogna fare qualcosa di più. Chiedere

di più all'immaginazione. Scrivere oggi un romanzo, diviso in parti e in capitoli, simmetrico ed

elegante, amalgamato di psicologia, di lirica, di paesaggio, e magari sapiente, magari ingegnoso,

umano, gagliardo, è perfettamente inutile per tutti.115

Inoltre tutti e due gli autori insistono sulla veridicità cioè sulla realtà del narrato,116 ma, a nostro

avviso,  non tanto  per  parodiare il  realismo nella  sua accezione  otto-primonovecentesca,  quanto

proprio  per  problematizzare  il  rapporto  tra  la  vita  e  l'arte  ovvero  tra  la  realtà  e  la  finzione

infrangendo i limiti tra di loro:117 in effetti entrambi prendono spunto dai fatti realmente accaduti118

(inserendo anche elementi autobiografici) per svilupparli ulteriormente nella finzione. Infine, anche

Carli  nella  chiusa del  romanzo,  come Bontempelli  nella  prefazione,  si  rivolge ai  «posteri» che

potranno capire il gesto di demolizione verso la letteratura passatista.119 Ma quello che accomuna i

due scrittori e le due opere oltre all'intento di contestare la vecchia letteratura smascherando i suoi

stilemi sono l'interesse e le allusioni alla cultura esoterico-occultista del periodo.  

3.4.La vita misteriosa

3.4.1.Retroscena ovvero Marvana mistero d'amore

Effettivamente, il romanzo che Carli costruisce ai fini di analizzare il suo retroscena smascherando

seguito Rousseau, ho parteggiato per Victore Hugo, ho cospirato per Buadelaire, ho lottato per Poe; ho adorato, ho 
adorato, ho adorato, con passione semplicista... Poi mi sono fermato: guardando indietro, ho rivisto tutto ciò a 
distanza, e mi è parso differente: allora ho cercato d'intendere, e sono giunto alla critica, cioè alla demolizione. 
Comprendere vuol dire oltrepassare, e quindi distruggere. Quando l'idolo si è rivelato, esso non può che precipitare: 
dove non c'è meraviglia, non c'è neppure rispetto». 

115 Idem, pp. 40 – 41.
116 Bontempelli, Massimo, La vita intensa, op. cit., p. 107: «Racconto fatti veri, accaduti a me, nella città di Milano. [...] 

Eppure questa è una storia vera. [...] Eppure questa storia è vera così».
117 Con la differenza che in Bontempelli l'uso del binomio futurista arte-vita avrà sempre una valenza irrisoria e 

demistificante.
118 Sul «retroscena» realistico dei diversi fatti descritti nei racconti de La vita intensa rimandiamo per ora all'articolo di 

Rabboni, mentre sull'ispirazione realistica di Carli riportiamo la testimonianza dello stesso autore in Retroscena, op. 
cit., p. 33: «ALLA DIVINITÀ DI LYDA BORELLI dedico e dono questo libro, che non è solo un libro, ma un 
frammento di vita mia, un blocco di fremiti miei: è dunque un poco della mia persona, del mio sangue, della mia 
essenza, che depongo davanti alle sue scarpine d'argento».

119 Idem, p. 256: «Uomo dell'avvenire, io sono passato stasera distrattamente in questo avanzo di passato, e ho sentito il 
mio cuore stringersi di rammarico. Che forse tornerei a questi amori? No; è, credo, la pietà per tutto ciò che muore o 
che deve morire, il ricordo che, nostro malgrado, ci colpisce, della vita che fu, della bellezza che amammo, 
dell'amore che ci inebriò. Vecchie dame, stucchi sbiaditi, poltrone crollanti, fiori secchi, io non amo certamente la 
vostra tristezza; ma ricordando che siete stati giovani, che il dipinto era luminoso, i mobili robusti, i fiori odoranti, 
ricordando che al posto di questo tramonto ci fu una meravigliosa primavera, io sento che, nell'uscire da questo 
salotto dove ormai le candele sono quasi tutte distrutte, posso ben concedervi un sospiro, uno solo, e andarmene poi, 
io uomo della rivoluzione, verso il fascino elettrico della nuova letteratura».
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procedimenti  narrativi  e  offrendo la  sua interpretazione  dell'opera trae ispirazione dalle  scienze

esoterico-occultiste che, come abbiamo visto, nel periodo della scrittura del romanzo (scritto dal 25

settembre all'8 novembre 1913) avevano già attirato l'attenzione dei suoi amici cerebralisti Ginna,

Corra e Settimelli, ma anche quella di Papini e di tanti altri intellettuali italiani:

Autunno:  -  resurrezione  di  vita  spirituale,  di  passioni,  di  spleen,  di  desideri  maledetti...

; fuga di sale abbaglianti, di seni procellosi, di tappeti golosi, di poltrone sepolcrali...; esistenza di

dolciumi, di tristezze morbose, di interiorità squisite, di tragici dissidi, di sentimenti rari, di fascini

occulti... Ecco: quest'ultima frase, nata spontaneamente, così come ora la trascrivo, mi diede una

prima ondata d'ispirazione: mi sentii tutto preso da viluppi di radici impalpabili che uscendo dalla

loro notte immortale si attanagliavano ai miei sensi con mordente tenacia. I mondi sotterranei, dei

fenomeni incredibili, delle sensazioni magnetiche, delle trasformazioni spiritiche, mi travolsero e

mùùi ossessionarono rapidamente.

Il mondo occulto: psicologie medianiche: situazioni e sofferenze nuovissime: enorme ampliamento

del  campo  artistico...  Pensai  che,  introducendo  nell'arte  questo  nuovo  materiale  di  studio,  il

magnetismo, erano possibili grandissime rivoluzioni e un forte progresso sugli artisti che ci hanno

preceduto.  Decisi  subito  di  dedicare  alcuni  mesi  allo  studio  di  questa  scienza,  e  cercai  libri

dovunque. Ma me ne resultò una profonda delusione. Da una parte trovai dei manuali di magia

pratica, che si limitavano a descrivere esperienze e a concluderne che  «la magia è una scienza

degna  di  considerazione»:  dall'altra  m'imbattei  in  tentativi  artistici,  che  limitavano  la  loro

espressione  o  al  mondo  religioso  o  al  mondo  fantastico,  e  non  portavano  in  arte  nessuna

rivelazione, ma solo qualche parola nuova sottratta alla scienza e di dubbia interpretazione. Da una

parte Russell-Wallace e William Crookes non mi davano la spiegazione e non mi scoprivano il

substrato dei fenomeni medianici; dall'altra Balzac, Villiers de l'Isle-Adam e Barbey d'Aurévilly

non mi iniziavano affatto a una concezione artistica del mondo medianico, ma si riducevano a

costruire su uno spunto di vita spiritica dei magnifici edifici di fantasia e di metafisica.120

Carli,  dunque,  si  avvicina  a  quella  stessa  formazione  esoterico-occultista  similmente  ai  fratelli

Corradini e a Papini, e benché venga deluso nelle sue aspettative, essa rimane lo stesso una fonte di

ispirazione per la sua versione dell'uomo deificato:

Allora tentai per mio conto, e, rifiutando esperienze e chimere, cominciai a disegnarmi, sul fondo

delle impressioni medianiche subìte, il tipo di un uomo nuovo che fosse il centro animatore di un

romanzo nuovo.  Si  trattava  di  dare la  psicologia di  un personaggio che vive per  metà la  vita

ordinaria e  per  metà una sua vita occulta,  subcosciente,  che gli  conferisce facoltà eccezionali,

extraumane, o meglio, patrimonio di una umanità più profonda. Egli esce da una delle due vite con

un  torpore  che  gli  fa  sembrare  l'altra  vita,  la  volgare,  fasciata  di  sonnambulismo.  Anche  la

spiegazione di questa psicologia doveva essere una cosa immateriale, fatta di sensibilità spiritica,

capace di venir compresa solo dagli angeli e dai demoni.121 

Questo  primo  tentativo  fallisce  perché  Carli  sentiva  il  bisogno  dell'esperienza  diretta  del

120 Carli, Mario, Retroscena, op. cit., pp. 50 – 52.
121 Idem, p. 52.
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medianismo per poter scriverne e costruire un romanzo, ma nonostante ciò non abbandona il suo

primo intento: 

Scartato il primo grande disegno di tutto un romanzo medianico, mi diedi a cercare una nuova

strada, senza per altro abbandonare lo spunto da cui ero partito. Fu allora che mi venne l'idea di un

meraviglioso e misterioso personaggio, che avesse sì una doppia vita, ma che odiasse quella sua

vita occulta, astrale, vertiginosa, dalla quale riceve sofferenze ineffabili, e fosse tutto pervaso di

sensibilità mondana, del desiderio di vivere sensualmente alla pari di tutti gli uomini: la rinunzia di

un  angelo  insoddisfatto.  Questa  sua  vita  astrale  doveva  però  dargli  potentissime  facoltà  di

suggestione, che avrebbero fatalmente attratto alla sua persona con amore e con terrore. Tenevo

soprattutto che fosse un uomo affascinante; e la sua seduzione avrebbe dovuto diffondersi su tutto

il romanzo, saturandolo di poesia maliarda.122

Anche questa idea dell'affascinante mago o medium dotato di poteri sovrannaturali fu rimodificata

sotto l'influenza delle sensazioni che Carli provò realmente:

Il mio protagonista avrebbe dunque conosciuto i segreti delle molecole, e veduto la vita che si

agita  in  fondo  agli  spiriti.  Virtù  di  poeta,  di  psicologo  e  di  medium,  che  io  gli  attribuivo

intenzionalmente  per  una  strana  sensazione  che  ebbi,  una  sera  d'estate,  in  campagna.

Affacciandomi al balcone di una villa, insieme ad una donna straordinaria che ora è lontana e che

vedeva i miei pensieri come fossero materiati sulla mia carne, io fui colto da un baleno di poesia

fuggitiva:  la  villa,  quasi  sospesa  sull'orlo  di  un poggio  digradante,  con la  sua  breve scalinata

marmorea  e  le  sue  ali  leggere,  mi  parve  una  vecchia  gentildonna  di  luminosa  canizie,  che,

sollevando graziosamente con una mano la veste di damasco, scendesse di carrozza mostrando il

piedino ben calzato e fissando a caso i suoi occhi brillanti sulla moltitudine della strada.

Questa immagine, sorta fugacemente nel mio pensiero, apparve subito così nitida e precisa negli

occhi e sulle labbra della donna chiaroveggente, che io rimasi lì per lì tutto sconvolto e atterrito,

pensando al mostruoso destino di una creatura vivente accanto ad un'altra che sapesse tutti i suoi

pensieri e tutti i suoi istinti, che in una parola la vedesse tutta. Quando la donna mi descrisse nei

particolari più minuti la mia sensazione, come fosse stata sua, sottolineando le parole di un sorriso

indescrivibile,  io  ebbi  un  brivido  profondo  di  terrore  e  di  divinazione,  e  fui  subito  preso  da

un'intuizione che mi parve bellissima.123

Grazie a questa combinazione di reminiscenze degli studi occultisti e di impressioni degli eventi e

sensazioni realmente provati, Carli arrivò all'ultimo passo evolutivo dell'idea del suo romanzo:

Pensai di sviluppare appunto la psicologia di un uomo che ama una veggente, donna superiore, di

sublime spiritualità e di magnifica bellezza mortale: qualcosa di simile al Séraphitüs di Balzac, ma

con altro carattere e senza partecipare della natura divina. Una donna che è già un dramma, per il

contrasto tra la sua fastosa bellezza e la sua interiorità tutta fatta di aneliti immateriali. L'uomo che

l'ama  dovrebbe  essere  un  sensuale:  dapprima  l'ho  concepito  semplicemente  così;  ma  poi  ho

pensato che ne risulterebbe un contrasto troppo facile, e d'altra parte un'impossibilità fondamentale

122 Idem, p. 53.
123 Idem, pp. 56 – 57.  
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al loro avvicinamento. Perciò ho cercato per l'uomo una psicologia più complessa, più tormentata,

qualcosa che lo avesse già esasperato in precedenza, e che si risolvesse in tragedia a contatto con la

donna.124

Il romanzo, quindi, tratta la storia d'amore tra il protagonista Consalvo e la sua compagna Marvana,

donna dotata di poteri sovrannaturali che riesce non solo a leggere i pensieri di Consalvo, ma anche

ad imporre la sua volontà e dominarlo. È lei che lo introduce in un'altra dimensione cerebrale e

spirituale in cui l'uomo appunto prende coscienza di se stesso e delle sue potenzialità sorpassando le

limitazioni della vita mortale  e soprattutto del desiderio carnale.  Proprio grazie a lei e alla sua

rivelazione, anche Consalvo avrà l'opportunità di raggiungere le vette degli uomini deificati,125 ma

la sua fase spirituale non reggerà all'amore e all'attrazione fisica che egli prova per Marvana. Anzi,

saranno  proprio  il  suo  desiderio  e  la  forza  della  sua  volontà  a  rendere  Marvana  sempre  più

femminile e docile e sempre meno fredda e trascendente finché non cederà finalmente alla sua

volontà:126 

-Egli dunque non ti possiede più? Sei libera? [...]

-Ebbene, no. Lo spirito che tu detesti è ancora in me, vi è sempre stato, e non mi abbandonerà mai.

Ma il mio amore per te lo ha sopraffatto, lo ha forzato a rassegnarsi e ad adorarti. Che vuoi di più?

124 Idem, p. 57.
125 Idem, pp. 78 – 81: «"Tu puoi divenire un grande uomo." Da quel momento, sotto la spinta dei suoi occhi volontari, 

io mi ero proposto di fare cose immense, di distinguermi fino all'eroismo, di conquistare una potenza smisurata.
M'impadronii del mio pensiero. La mia vita cerebrale non aveva avuto ancora che sprazzi. Fino a quel tempo avevo 
pensato col cervello degli altri. La cultura mi aveva inghiottito, senza lasciarmi il tempo di sviluppare la mia energia 
originale, che sonnecchiava sotto cumuli di cognizioni. Poi lo spirito di Marvana mi aveva condotto verso i labirinti 
interstellari che mi staccavano completamente ogni pensiero. [...] Conobbi così la gioia del dominio della materia, 
delle potenti associazioni mentali, delle analogie lontane, dei connubi ingegnosi. Mi accorsi che il mondo si 
trasformava completamente sotto una frase, un'immagine, un colore; che il cervello poteva tutto contenere; e adorai 
le sintesi magnifiche che mi davano l'essenza delle cose trascurando i particolari lenti ed inutili. Sull'acropoli 
cerebrale da cui m'era dato contemplare lo sfolgorio panoramico della vita, io mi sentii per un momento l'essere più 
alto della creazione, e gettai trionfali sfide d'orgoglio alla materia ammucchiata ai miei piedi e asservita alla mia 
immagine trasfiguratrice. Oh gioia di vedere dei mondi muoversi, decomporsi e ricomporsi in bizzarre mescolanze, 
per nostra volontà!»
Infatti, svelando il retroscena del romanzo, Carli aggiungerà: «Solo, per una concessione all'armonia, ho descritte 
sommariamente le impressioni che un geniale cosciente deve provare nei primi tempi: i suoi slanci di superbia, i 
suoi atteggiamenti da semidio. Anche questo fu scavato dal vecchio armadio della memoria, dove sono deposte alla 
rinfusa le vibrazioni di cinque o sei anni fa, fra cui anche quelle di orgoglio intellettuale e di disprezzo per la vita.», 
Idem, pp. 140 – 141.

126 Idem, pp. 113 – 114: «Una volontà d'acciaio mi dettava ogni gesto, ogni parola. Sentivo che, passato quel momento, 
non avrei saputo più essere così forte, così dominatore. Era la prima e forse l'ultima volta che il mio istinto trionfava 
senza resistenza. Marvana mi obbedì; sedette. [...]
- Marvana, finalmente siamo soli. Non è vero che egli non ci ascolta più? Siamo padroni di noi stessi, e possiamo 
tutto, [...] Sono forte, Marvana, ho raccolto in me tutte le rugiade della sofferenza e del desiderio, e la mia vita è un 
cerchio d'acciaio che tu dovrai ammorbidire dei tuoi baci se non vorrai esserne stritolata. Ho tanta potenza, in questo 
momento, che saprò dare alle mie parole l'accento che ti convincerà. Un giorno tu mi hai detto di amarmi, e, 
comunque tu intendessi questa parola, io adesso voglio realmente il tuo amore, ti chiedo ciò che tu stessa in quella 
parola terribile mi offrivi. Ascolta. Quando tu eri malata – e tu lo sai, lo sai – io ho conosciuto tutti gli abissi della 
disperazione, poiché credevo di averti perduta per sempre, e nulla poteva darmi la speranza di un ritorno. Ma in quei 
momenti ti ho anche desiderata così forsennatamente, che tu hai dovuto trasformarti sotto l'azione del mio 
sentimento. Sì, non negarlo, è stato il mio amore che ha chiamata la tua femminilità, che ha risvegliato i tuoi sensi 
umani, e tu sei qui per me, e tu ora mi ami come io ti amo, mi desideri come io ti desidero, e sarai mia, Marvana, e 
mi darai la divina passione del tuo corpo regale...»
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Che posso darti ancora? Lo vedi come ti amo?...

Questa  rivelazione  inattesa  mi  riempì  di  stupore  lusingato.  Mai  avevo  avuto  tanto  motivo

d'orgoglio. Certo, non avrei sperato di conquistare così completamente quella donna che un giorno

mi era parsa inaccessibile, e l'idea che il suo magico spirito era presente ed umiliato, che il mio

amore lo dominava e la mia potenza lo assorbiva, mi faceva sobbalzare di gioia. Tutto era vinto,

tutto era conquistato. Oh supremo trionfo della materia sullo spirito!127

Dunque, ritroviamo la lotta fra la materia e lo spirito, fra l'amore spirituale e quello carnale, fra il

principio maschile e quello femminile di stampo weiningeriano128 con tante allusioni ai personaggi

femminili di Poe come Berenice o Ligeia.129 Accanto allo scrittore americano, la cui presenza è stata

già sottolineata da Bevilacqua e Giuliani nonché dallo stesso Carli, è indispensabile menzionare un

altro nome che forse in misura ancora più grande determina i contenuti e le motivazioni di questo

romanzo: Villiers de l'Isle-Adam e la sua opera Axël. In effetti, nel corso del romanzo viene ripetuta

più volte una citazione la cui fonte Carli non la rivela mai, ma che risulta essenziale come punto di

riferimento:

Gli argomenti fondamentali per lei [Marvana] non potevano essere che questi due:

1.Il  cervello  di  un  uomo  geniale  contiene  tutta  la  vita,  poiché  tutto  può  intuire;  quindi

l'esperimento è superfluo. Non solo, ma può andare al di là della vita, per virtù di fantasia.

2.Non vi è, per un individuo cosciente, nessun piacere vero ed intero. Ogni godimento ha il suo

rovescio doloroso, che l'accompagna invariabilmente.

Per il primo argomento, non ho potuto dimenticare ciò che l'autore a me caro, che ho citato più

sopra, mi suggeriva, e le sue frasi più affascinanti mi erano di continuo nella memoria, tanto che

ho dovuto decidermi a tradurre e a trascrivere qui, mettendole sulle labbra di Marvana, alcune

delle  sue  pagine  luminose.  «Riconoscilo:  -  risponde  il  suo  eroe  alla  regale  amante  che  vuol

condurlo alla gioia – noi abbiamo distrutto nei nostri strani cuori l'amore della vita – ed è proprio

in realtà che noi siamo divenuti le nostre anime! Accettare di vivere, ormai, non sarebbe più che

un sacrilegio verso noi stessi. Vivere? I domestici faranno ciò per noi.» Magnifica sintesi, davanti

alla quale tutti gli argomenti a favore della vita si ritraggono disfatti ed esautorati; ma la differenza

tra questa concezione e la mia, sta appunto nella diversa conclusione a cui si giunge: il mio autore

ci conduce al suicidio, al nichilismo più assoluto. Io invece (ma badate bene, non per quei principi

di sana moralità che riscontrate e lodate in certi scrittori ottimisti) porto il problema verso uno

svolgimento più audace e forse più nuovo. L'intenzione di Marvana è di «vivere rifiutando la vita»,

cioè  vivere  la  sola  vita  intellettuale  e  spirituale:  intenzione  che  è  sventata  da  una  realtà  più

127 Idem, pp. 117 – 118.
128 Idem, pp. 100 – 101: «Il mio spirito si umiliava completamente davanti a lei, e più mi sentivo umile, più mi 

sembrava di amarla. Quasi mi pareva che il sentimento mio fosse una cosa femminile, e la sua spiritualità una cosa 
virile. Era la più forte. Poi mi stupivo nell'accorgermi che, pur sentendo la mia inferiorità di fronte a lei, io 
desiderassi il suo amore e sperassi di ottenerlo. Che cosa poteva darmi questa fiducia, se tutto pareva ordinato nel 
modo più ostile verso di me? Era forse l'energia del mio desiderio?»

129 Idem, pp. 105 – 106: «Leggevamo anche qualche libro assieme. Erano quasi sempre i poeti inglesi che ella preferiva, 
da Rossetti a Keats, da Marlowe a Browning; ma soprattutto il poeta della magia, Edgar Allan Poe. Io pensavo che 
doveva esservi una segreta affinità fra la sua nima e quella di Ligeia o di Berenice, e talvolta mi fermavo con terrore 
a guardarla, sospettando di non essere più con la stessa donna di qualche mese addietro».
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possente del suo spirito possente.130

Citando più volte da Axël sia in francese («Chaque fois que tu aimes, tu moeurs d'autant».) che in

italiano per bocca di Marvana,131 Carli conduce la protagonista alla morte dopo la consumazione

dell'amore  con  Consalvo,  mentre  lui,  seguendo  la  citazione  come se  fosse  una  profezia,  dopo

Marvana vivrà tanti amori sensuali che lo porteranno alla morte.132 Benché Carli offra una soluzione

diversa da quella di Villiers (in cui i due amanti, Axël e Sara, si suicidano perché la totalità del loro

amore può essere raggiunta solo oltrepassando il mondo mortale e unendosi al resto del cosmo) il

suo dramma rimane sempre  un'importante  fonte  di  ispirazione  sia  per  la  rivisitazione  del  tema

dell'amore-morte  che  per  il  forte  simbolismo,  ma  soprattutto  per  innumerevoli  rimandi  e

rielaborazioni degli elementi della cultura esoterico-occultista di cui lo scrittore francese era ben a

conoscenza.  Secondo Teresa Di Scanno,  già  nelle  opere come  Vera e  Eve future si  può notare

«quanto  l'interesse  di  Villiers  sia  diretto  verso  quell'ambiente  esoterico  occulto  che  sfugge  al

dominio dei sensi ed all'immediata conoscenza scientifica».133 Si tratta, in effetti, di una «tendenza

all'occultismo [...] connaturata nello spirito di Villiers»134 che risulta evidente, secondo la studiosa,

anche nei racconti Contes Cruels:

Nell'odio  contro  lo  scientismo,  nell'ossessione  della  morte,  in  alcune  perversioni  emotive,  lo

scrittore cerca una catarsi, cioè la necessità di liberarsi dall'eterna contraddizione dell'umano. Ma

mai,  egli  si  allontana  da una  particolare concezione  dell'esistenza,  permeata di  occulto,  e  che

ritroviamo, seppur in tono minore, presente anche nei Contes. Un universo sconcertante, inattuale,

sovente  indeterminato  e  crudele,  scuote  il  lettore,  lo  costringe  ad  accettare  un  mondo  di

trasgressioni,  a  ritrovare  nel  subconscio la  parte  d'ombra  del  proprio io.  Fenomeni magnetici,

visioni  premonitrici,  stati  radianti  della  materia,  simboli  occulti,  fanno  passare  dal  reale

all'immaginario, nel mondo del soprasensibile.135

Equilibrando, dunque, da una parte tra motivi e procedimenti narrativi tipici dei racconti fantastici

di Poe (ma anche del suo saggio Filosofia della composizione) e dall'altra tra ispirazioni esoterico-

130 Idem, pp. 142 – 143.
131 Idem, p. 115: «Sì, sì, mio povero amato: tu ignori che per ottenere tutto ciò bisogna dare la propria vita, e tu la darai 

giorno per giorno morendo un poco tutte le volte che amerai qualche cosa e che il tuo desiderio sarà soddisfatto».
132 Idem, pp. 59 – 60: «Immaginate con me l'ultima ora di un uomo che ha distrutta consciamente la propria vita, 

attraverso il piacere fisico ricercato e conquistato senza interruzione. L'avventura tragica, per cui si è svolto il suo 
carattere predace, lo conduce alla negazione del principio spirituale del mondo. Pur essendo dotato di intelletto 
formidabile egli crede alla superiorità del principio fisico: e a questo si concede completamente, fino ad esaurirsi. 
"Chaque fois que tu aimes, tu moeurs d'autant." Ma in lui la sensualità è solo il frutto di un ragionamento rampollato 
dal dramma che occupa metà della sua vita. Il suo suicidio (vale a dire la progressiva dedizione del suo corpo alla 
voluttà) è dunque cosciente, vigilato attimo per attimo, freddamente concepito ed eseguito. Non è disgusto di vita, 
ma amore alla vita; non protesta ma accettazione: è uno scambio fatale e necessario: è il compenso dovuto alla 
natura».

133 Di Scanno, Teresa, L'esoterismo e la morte in Axel di Villiers de L'Isle-Adam in AA.VV. Il superuomo. Il 
superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne, a cura di Elémire Zolla, La Nuova Italia, Firenze 1971, p. 88.

134 Di Scanno, Teresa, La presenza dell'occultismo nei Contes crules di Villiers de L'Isle-Adam in AA.VV. Il 
superuomo. Il superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne, La Nuova Italia, Firenze 1972, p. 163.

135 Idem, p. 164.
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occultiste  affini  per  diversi  aspetti  alle  opere  di  Villiers,  Carli  costruisce  il  suo  romanzo

sperimentale  Retroscena che  verrà  riproposto  anche  nel  1927  dall'editore  Alpes  nel  pieno

dell'avventura novecentista (similmente a  Sam Dunn è morto: racconto insolito, riproposto dallo

stesso editore nel 1928) sotto il nome Marvana mistero d'amore. Come ce lo spiega lo stesso Carli,

nel periodo della scrittura e delle prime due pubblicazioni tra il 1915 e il 1917, veniva messo in

rilievo il carattere contestatore e rivoluzionario del romanzo,136 mentre verso la fine degli anni Venti

è stata proprio la storia dell'amore occulto tra Marvana e Consalvo a suggerire a Carli una ristampa

dell'opera che in quel 1927 poteva attirare nuovi lettori.

A nostro  avviso,  dunque,  al  forte  legame  tra  Retroscena e  La vita  intensa,  basato  soprattutto

sull'intento di contestare i vecchi modelli letterari attraverso la loro parodia e frequenti soluzioni

metanarrative che spesso infrangono i confini tra il livello reale e quello fittizio, si può aggiungere

anche l'interesse per  l'occulto e  il  mistero che sul versante dei  contenuti  è più che evidente  in

Retroscena, ma che, come vedremo,  sbocca  anche  nei  racconti  de  La vita  intensa.  Per  quanto

riguarda  Bontempelli,  questo  interesse  può  essere  ravvisato  innanzitutto  nella  sua  vicinanza  al

giornale «L'Italia Futurista», ma anche nelle sue stesse letture del periodo. Così nella lettera del 1

marzo 1918 scritta  due giorni  dopo quella  in  cui  esprime  il  suo interesse per  il  giornale  della

«pattuglia azzurra», Bontempelli informa sua moglie che «Sto leggendo L'uomo Carducci di Papini,

e ho letto ora anche Un uomo finito che è veramente assai bello, piacerebbe anche a te se fosse di un

altro».137 Se la lettura del primo libro è dovuta al passato carducciano che era comune anche agli ex-

cerebralisti  Settimelli  e  Carli,  il  secondo  rappresenta,  come  abbiamo  visto,  la  testimonianza

dell'intellettuale-ribelle per eccellenza che attraverso diverse fasi filosofico-letterarie (tra cui anche

quella esoterico-occultista) cercava di realizzare l'ideale dell'Uomo Dio. Infine, in un'altra lettera del

21 aprile, Bontempelli annuncia alla moglie:

Melé,

superamento  spirituale  della  guerra.  Già  conosciuto  silenziosamente  da  Massimino  (fronte)  e

intuito  dalla  prodigiosa  Meletta  (territorio).  Segno:  nel  settembre  la  sola  lettura  possibile  e

divertente per me era un libro di X de Montesqui [...]  - Ora  Axel di Villiers de l'Isle Adam. -

Settembre; ideale musicale: pianola: Ora: l'armonium.138    

136 Carli, Mario, Nota informativa in Marvana mistero d'amore, Alpes, Milano 1927, p. 11: «"Retroscena" ebbe poi, in 
piena guerra, una seconda edizione, alla quale volli far precedere una "dichirazione futurista" fatta per i critici che 
non avevano saputo leggere il mio libro. I motivi e le intenzioni di questo "romanzo di un romanzo" vi erano 
spiegato con sale e pepe per i palati meno sensibili. Vi si tracciava poi la sagoma di una rivoluzione da compiere nel 
campo romanzesco, e della quale il mio poteva costituire un primo abbozzo più o meno riuscito. Non è certo un 
romanzo come tutti gli altri, questo qui. Vi è, in germe, un'idea che fu più tardi colta a volo da altri ingegni, i quali se 
ne valsero con fortuna: Luigi Antonelli nella sua composizione "Il Dramma, la commedia, la farsa" e Pirandello nei 
"Sei personaggi in cerca di autore"».

137 Lettera datata 1 marzo [1918] in A Meletta, op. cit., p. 51.
138 La lettera datata 21 aprile [1918] in A Meletta, op. cit., p. 52. 
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Come hanno indicato diversi critici a partire da Baldacci,139 altre allusioni all'opera di Villiers, più

precisamente a  Eve future, saranno presenti  soprattutto in  Eva ultima, e lo confermano anche le

lettere che Bontempelli manderà alla moglie durante la stesura. 

3.4.2.Quei buchi verso un mistero

Tra la critica più recente è stato Renzo Rabboni a mettere in rilievo «l'inclinazione 'magica'  di

Bontempelli al tempo della vita milanese» quando «la sarabanda narrativa di Bontempelli vede,

allora,  il  trionfo  del  misterioso,  dell'allucinatorio,  dell'incongruo,  dell'inimmaginabile,  del

sorprendente».140 In effetti lo stesso Bontempelli accenna a qualche «buco verso un mistero» nella

citazione con cui abbiamo aperto questo capitolo e dei quali, effettivamente, ogni racconto de La

vita intensa è intriso.

Così nel primo racconto,  La vita intensa, che è un piccolo compendio-annunciatore del realismo

magico, abbiamo la prima apparizione del Diavolo, un essere maligno e birichino «che qualche

volta giunge invisibile fino al mio fianco e all'orecchio mi consiglia certe malizie torbide» 141 le quali

il narratore-protagonista prontamente esegue. Nel racconto Morte e trasfigurazione, parte seconda,

invece, sarà «il mio demone, forse quello stesso demone che oggi mi suggerisce finti romanzi allo

scopo di pigliare in giro i lettori di Ardita» a suggerirgli «un romanzo vivo per risolvere le ragioni

materiali della mia esistenza».142 È interessante notare che un simile essere maligno, ma in un certo

senso anche vigilante, lo troviamo anche all'inizio di  Retroscena dove in effetti egli impedisce a

Carli di  scrivere il  solito romanzo passatista,143 mentre nel racconto  Arnaldaz di  Arnaldo Ginna

(inserito nella raccolta  Le locomotive con le calze del 1919, edizioni Facchi, che per altri aspetti,

come vedremo, è affine alle due  Vite) uno «spirito malvagio», definito anche «spiritello lunare»,

«spiritello indemoniato» e «individuo incapricciato e demoniaco» insegue il narratore-protagonista

Arnaldo e il suo alter ego Arnaldaz cercando di condurli con sé in posti inverosimili e surreali come

139 Cfr. Baldacci, Luigi, Introduzione a Opere scelte, op. cit., p. XXVIII.
140 Rabboni, Renzo, op. cit., Cfr. Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli in «Belfagor», n. 4, 1959, pp. 432 – 445, url:  

http://circe.lett.unitn.it/le_riviste/riviste/bibliografia_spe/biblio/baldac.pdf , p. 10: «Lontano dalla verità di cronaca e 
del pari lontano dalla fiaba, l'intenzione di Bontempelli è tutta nel riconoscere l'elemento magico nella realtà. [...] 
Erano nate in quella direzione le pagine della Vita intensa e della Vita operosa raccolte appunto in seguito sotto il 
titolo di Avventure».

141 Bontempelli, Massimo, La vita intensa in La vita intensa, op. cit., p. 108.
142 Bontempelli, Massimo, Morte e trasfigurazione, parte seconda in La vita intensa, op. cit., p. 176.
143 Carli, Mario, Retroscena, op. cit., pp. 39 – 40: «Mi ero proposto di scrivere un romanzo, e l'ho incominciato così. 

Ma, scritta questa prima pagina, ho dovuto fermarmi. Perché? Sentivo la sagoma di un sorriso ben noto, assiduo di 
certe mie ore intellettuali, delinearsi sui muscoli del mio viso e fissarli nell'ironica contrazione con tanta insistenza, 
che dovetti decidermi ad appoggiare la penna contro il calamaio, ad incrociare le braccia, ad esaminare ciò che 
avevo scritto. / Questo sorriso è certo qualcosa di più che una contrazione delle labbra: lo si direbbe un individuo, un 
mostro, uno spirito vigilante: è forse il silenzioso linguaggio della mia coscienza. Ogni volta che io penso o 
intraprendo qualche cosa, esso sopravviene immancabile a fermarmi ed a chiedermi: "Che fai?" E allora sono 
costretto a ripiegarmi su me stesso, a osservare ciò che avviene in me, a giudicarmi». 
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piantagioni di cavoli.  

Non raramente gli oggetti vengono animati oppure sottoposti ad una proiezione delle impressioni e

sentimenti provati da un personaggio («Intanto la donnina s'era ristretta, inverosimilmente: pareva

un piccolo  vestito  con  una  piccola  pelliccetta,  che  cercasse  di  scivolare  magicamente verso  la

strada. [...] Il vestito e la pelliccetta avevano sussultato a quello squillo».144) o dallo stesso narratore-

protagonista.145 Anche  se  il  motivo  degli  oggetti  animati  oppure  in  possesso  di  un'ulteriore

dimensione potrebbe rimandare alla  sua accezione metafisica esposta sia da De Chirico che da

Carrà nell'ambito della pittura,146 esso è rintracciabile già nel 1915, nel manifesto del teatro futurista

sintetico.147 Una sua spiegazione offerta dallo stesso Marinetti si può trovare nella già citata raccolta

di sintesi teatrali del 1915:

In  VENGONO,  ho  voluto  creare  una  sintesi  d'oggetti  animati.  Tutte  le  persone  sensibili  ed

immaginative  hanno  certo  osservato  molte  volte  gli  atteggiamenti  impressionanti  e  pieni  di

misteriose suggestioni che i mobili in genere, e in particolar modo le sedie e le poltrone, assumono

in una stanza dove non sono esseri umani.

Sono partito da questa osservazione per creare la mia sintesi.

Le otto sedie e la grande poltrona, nei diversi mutamenti delle loro posizioni, successivamente

preparate per ricevere gli attesi, acquistano a poco a poco una strana vita fantastica. E alla fine lo

spettatore, aiutato dal lento allungarsi delle ombre verso la porta, deve sentire che le sedie vivono

veramente e si muovono da sole per uscire.148

È altrettanto interessante l'uso frequente delle similitudini e delle espressioni come «(mi) pareva» e

«come (se)» proprio nelle situazioni in cui il lato «magico» o «fantasioso» della realtà fa capolino.

Secondo la terminologia di Tzvetan Todorov149 si tratta, infatti, della «modalizzazione», ovvero di

uno dei due procedimenti di scrittura (l'altro essendo l'uso dell'imperfetto) per ottenere l'ambiguità

nei  testi  fantastici.  Dopo aver  individuato espressioni  come «mi  sembrava»,  «mi  pareva»,  «mi

parve», ecc. nel racconto Aurélia di Gérard de Nerval, il critico osserva giustamente che «se non ci

fossero queste locuzioni, saremmo calati nel mondo del meraviglioso senza alcun riferimento alla

144 Bontempelli, Massimo, La vita intensa in La vita intensa, op. cit., p. 109.
145 Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore in La vita intensa, op. cit., pp. 121 – 122: «Guardavo giù, sul 

pavimento del tranvai, e sentivo dai suoi sussulti salire un mormorio di riso schernevole verso me. Poi d'un tratto mi 
parve che un riso più chiaro tintinnasse dall'alto: alzai lo sguardo, evitando fulmineamente di scorgere le facce de' 
miei compagni di viaggio, e vidi che erano le correggiuole appese là su per attaccravisi quando si sta in piedi, le 
quali, disoccupate in quel momento, dondolavano beffardamente e ridevano di me».

146 Pontiggia, Elena (a cura di), Massimo Bontempelli. Realismo magico e altri scritti sull'arte, Abscondita, Milano 
2006, p. 131.

147 Marinetti, Filippo Tommaso Settimelli, Emilio, Corra, Bruno, Manifesto del teatro futurista sintetico, op. cit., p. 19: 
«2)PORRE SULLA SCENA TUTTE LE SCOPERTE (PER QUANTO INVEROSIMILI, BIZZARRE E 
ANTITEATRALI) CHE LA NOSTRA GENIALITÀ VA FACENDO NEL SUBCOSCIENTE, NELLE FORZE 
MAL DEFINITE, NELL'ASTRAZIONE PURE, NEL CEREBRALISMO PURO, NELLA FANTASIA PURA, NEL 
RECORD E NELLA FISICOFOLLIA. (Es.: Vengono, primo dramma d'oggetti di F.T. Marinetti, nuovo filone di 
sensibilità teatrale scoperto dal Futurismo)».

148 Marinetti, Filippo Tommaso, Vengono, dramma d'oggetti in Il teatro futurista sintetico, op. cit., p. 31.
149 Todorov, Tzvetan, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 1983.
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realtà  quotidiana,  abituale;  grazie  ad  esse  ci  troviamo  mantenuti  contemporaneamente  nei  due

mondi».150 Nel nostro caso la donna «pareva un piccolo vestito con una piccola pelliccetta, che

cercasse di scivolare magicamente verso la strada» e alla stessa il passo «s'impacciò,  come le si

congelassero i  ginocchi». Si tratta, quindi, del primo passo evolutivo verso l'atto magico che si

compierà all'interno della  cornice della  vita  quotidiana:  ovvero,  se ne  La vita  intensa la  donna

pareva un  piccolo  vestito  con  una  piccola  pelliccetta  e  le  sua  ginocchia  sembrano congelate

dall'emozione,  nei  racconti  a  partire  da  Viaggi  e  scoperte,  la  donna  effettivamente  diventa un

piccolo vestito e le ginocchia sono veramente congelate. In questo senso pare come se Bontempelli

fra qualche anno prenderà alla lettera i paragoni (ma come vedremo nel caso de  La vita operosa

anche analogie),  questa  volta  ancora  più  fantasiosi,  per  compiere  «miracoli» che  non sono più

inverosimili, ma anzi, dopo un iniziale stupore e meraviglia, normalizzati e incorporati nella realtà

quotidiana. Del resto,  si tratta di  quello stesso procedimento che sarà applicato alle espressioni

idiomatiche  o  ai  nomi  che  suggeriscono  certi  significati.  Così,  sempre  nel  primo  racconto,  il

cognome Zolfanelli contiene un'intera «realtà» con le sue implicazioni e significati che fatalmente

determinano la persona che lo porta.151 Analogamente alla «potenza dei nomi sulle cose» si può

parlare anche della potenza delle espressioni idiomatiche o luoghi comuni sulla realtà esterna. Non

solo essi verranno presi alla lettera agendo sulla realtà modificandola, ma nei casi estremi qualsiasi

combinazione di parole in una data situazione potrà assumere il potere performativo come se si

trattasse di una formula magica. Come vedremo nei capitoli successivi, l'insistente e particolare uso

del  discorso  figurato,  secondo  Todorov,  è  una  delle  tre  proprietà  «particolarmente  idonee  a

dimostrare in che modo si realizzi l'unità strutturale» dei testi fantastici.152 Questo procedimento si

annuncia in un certo senso nel racconto Il caso di forza maggiore dove il narratore-protagonista ad

un certo punto si sofferma sul significato dell'espressione «caso di forza maggiore» meditando sulle

sue  possibili  implicazioni  e  chiedendosi  se  esso  possa  riferirsi  alla  ragione  del  suo  mancato

appuntamento.153 Infine, nel primo racconto non mancano nemmeno gli accenni all'«impreveduto»,

150 Idem, p. 41.
151 Bontempelli, Massimo, La vita intensa in La vita intensa, op. cit., pp. 113 – 114: «È lecito credere che la Zolfanelli 

abbia un nome di battesimo. Ora sia questo nome quel che si voglia: Maria, Domitilla, Cunegonda, Frika, Tisbe, 
Giuseppa... Non importa. Con uno di quei nomi, o di mille altri, avremmo potuto crearci un'immagine, diversa 
secondo il nome, ma sempre aderente a una possibilità femminile di seduzione, di piacevolezza, di desiderio. Invece 
tutto il nostro essere si ribella dal più profondo al pensiero che una donna, tale da piacere, tale da aver parte in un 
dramma d'amore e di gelosia, entri nella nostra conoscenza con questa determinazione assurda: "la Zolfanelli". Per 
questo, prima abbiamo riso per un minuto secondo, poi ci siamo desolati e quasi torti di spasimo, e le nostre due 
sostanze fremono ancora d'indignazione impotente come davanti alla violazione mostruosa d'una legge naturale. E 
se un giorno nel nostro sogno ci si presenterà la creatura più seducente del mondo proclamando: "sono la 
Zolfanelli", capiremo subito che è un sogno torbido, mendace e bislacco, e ci sveglieremo di soprassalto coperti d'un 
gelido sudore pauroso. Tale è la potenza dei nomi sulle cose, dei simboli sulle realtà».  

152 Todorov, Tzvetan, op. cit., pp. 80 – 86.
153 Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore in La vita intensa, op. cit., p. 117 e pp. 125 – 126: «Che dovevo 

fare? Gli risposi, a mezzo del latore, che, salvo caso di forza maggiore, sarei andato. 
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al caso «improvviso e imprevisto della vita», all'inquietudine e all'allucinazione e alla stessa sorte

che  viene  scherzosamente  manipolata.  Dunque,  a  partire  già  dal  primo  racconto  Bontempelli

costruisce un paradigma di realtà154 permeato però dall'imprevisto e dal caso che spalancano la porta

del mistero. Viene, infatti privilegiato, il lato spirituale o interiore dell'uomo e della vita la quale

viene spesso rappresentata come un amalgama di forze, influssi o energie. Così nel racconto Il caso

di  forza  maggiore viene  introdotto  il  discorso  della  forza  della  volontà155 per  cui  il  narratore-

protagonista subisce l'influsso di un insieme delle volontà per rivolgersi alla donna che lo attrae,156

mentre nel racconto Mio zio non era futurista il libro Estetica di Benedetto Croce,157 la rivista «La

Voce»,158 volumi  di  scrittori  come  D'Ancona  e  Renier,159 gli  stessi  Papini160 e  Marinetti161 o

Veramente a questa faccenda della forza maggiore io non avevo mai pensato tutte le infinite volte che in vita mia 
avevo dovuto dare un appuntamento. [...]
- Non ho mai conosciuto in Piero questa precisione magistraturale di linguaggio. Perché confondermi la testa col suo 
caso di forza maggiore? 
"Quale potrebbe essere, nella mia situazione presente, un caso di forza maggiore per mancare all'appuntamento? Che 
fossi morto, per esempio. È un'esagerazione. Se ero morto, o se anche mi ero semplicemente rotto una gamba, o mi 
s'era appiccato fuoco alla casa o simili, non c'era bisogno di ammetterlo preventivamente come scusante. [...]"
"Il vero e valevole caso di forza maggiore, non potendo essere né un imprevedibile accidente corporale, né una 
congiuntura operante dall'esterno su me, deve necessariamente essere un fatto interno.
"Per me, il caso tipico di autentica forza maggiore sarebbe che io mi fossi totalmente dimenticato dell'appuntamento 
o della mia promessa. In questo caso, ero nella assoluta impossibilità di mantenerla."
"La dimenticanza è un fatto tutto interiore e tutto inconscio; anzi, si identifica con la incoscienza stessa».  

154 Riprendiamo questo termine nell'accezione attribuitagli da Goggi secondo la quale «il paradigma di realtà» coincide 
con tutti i discorsi usati da una comunità per descrivere il mondo materiale. Cfr. Goggi, Gianluigi, Assurdo e 
paradigma di realtà: alcuni nodi del fantastico in  AA.VV. La narrazione fantastica, a cura di Ceserani, Remo, 
Lugnani, Lucio, Goggi, Gianluigi, Benedetti Carla e Scarano, Elisabetta, Nistri-Lischi, Pisa 1983.

155 Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore, op. cit., p. 118: «Mi riscossi da quella catafora mediante uno 
sforzo supremo di volontà e di ragionamento».

156 Idem, p. 121: «Perché la pronunziai? Quelle e non altre? Non ricordavo, certo, più con esattezza dove mi trovavo. 
Forse mi credetti in ferrovia? Non lo so. Tutta una diuturna serie di esperienze mie e altrui rifluì inconsciamente 
nelle mie parole: le esperienze di tutti gli uomini che, trovandosi in un luogo quasi chiuso e pubblico con una donna 
che non conoscono, vogliono tentare di attaccar discorso con lei. Non ricordando altro, e invasato soltanto da quella 
voglia invincibile, mi chinai verso lei e le domandai: -Scusi, le dà noia il fumo?»

157 Bontempelli, Massimo, Mio zio non era futurista, op. cit., p. 191: «Lui non la lesse mai [Estetica di Benedetto 
Croce], perché non leggeva che i poeti e i libri d'erudizione storico-letterari: ma mi accorsi presto che la presenza 
muta di quel verbo nel grande studio bruno della villa toscana, cominciava a operare l'influsso benefico ch'io m'ero 
aspettato».

158 Idem, p. 192: «Io mi ero abbonato alla Voce, mio zio riceveva in omaggio Le Cronache Letterarie. Io, aperto ormai 
ai nuovi ideali di liberazione estetica, non osavo ancora discuterne apertamente contro mio zio; ma alla sua 
collezione delle Cronache Letterarie (che s'andava accumilando sopra il marmo del caminetto) intercalavo, numero 
per numero ogni settimana, quella della Voce; lui non leggeva né l'una né l'altra, tuttavia io fidavo nell'influsso della 
presenza novatrice di questo foglio».

159 Idem: «[...] ma io sentivo chiaramente che la immanenza di quei D'Ancona, di quei Renier, di quei Flamini, di quei 
Casini, di quei Rossi, ecc. ecc. e poi di tutte quelle Gründriss e di quei Wortebuch, non poteva non essere nefasta 
allo sviluppo del suo genio».

160 Idem, p. 195: «Passando davanti alle Giubbe Rosse, che allora erano i Portici d'Academo e i Girdini di Epicuro della 
intelligenza fiorentina, potei contemplare con venerazione, oltre i vetri, la magnetica fluidità del corpo di Giovanni 
Papini».

161 Idem, p. 197: «A Milano ebbi la ventura e l'onore di conoscere Marinetti; andai a trovarlo nella sua casa ov'egli 
m'accolse con un'ondata di gioiosa e violenta bontà. La sua presenza m'intimidiva e mi affascinava insieme. Cercavo 
di imbevermene, non per me umile scrittore di novelle da divertire la gente, ma per poter trasportare e trasfondere in 
mio zio, il cui genio inconsciamente lo aspettava, l'influsso di quella potenza fecondatrice. Bevevo le parole 
rotolanti e spumeggianti dell'Animatore».
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l'ambiente162 operano ognuno un loro influsso sul genio dello zio. Infine, è sempre un influsso che

suggerisce ai lettori di attribuire al narratore-protagonista l'aspetto di «un signore con barba bionda

e  occhiali».163 Altre  volte  si  tratterà  del  «Grande  Metafisico»  e  della  «Provvidenza» che  porta

sempre nuovi impieghi al narratore-protagonista in Morte e trasfigurazione, parte seconda oppure

della «Misteriosa Intelligenza» nel racconto Il demone del giuoco la quale «plasma ogni partita

secondo un'armoniosa norma sinfonica» e può, tra l'altro, fermare «le energie latenti della sorte» o

«rovesciare tempestosamente tra noi una serie di forti combinazioni».164 È interessante osservare,

però, che questi continui rimandi al lato misterioso e imprevedibile della più banale quotidianità

spesso possono assumere un tono scherzoso e leggermente ironico simile a quello riscontrato nelle

sintesi teatrali e varie prose pubblicate sulle pagine de «L'Italia Futurista» (tra cui anche Sam Dunn

è morto165) o nelle opere di maggiori scrittori italiani del periodo, come Pirandello o Svevo.166 Così

nel racconto  Il  caso di forza maggiore il  narratore-protagonista,  sentendo qualcuno pronunciare

«Fratelli Bandiera» per annunciare l'ultima fermata del tram, annota: «sulle prime credetti che quel

ricordo patriottico fosse una misteriosa rispondenza cosmica alla mia meditazione, nel punto in cui

questa aveva raggiunto il sublime concetto di patria»,167 mentre un po' prima ammira candidamente

l'autocontrollo e la forza della volontà nell'astenersi dai piaceri terreni,168 un metodo tipico delle

filosofie e religioni orientali per sviluppare la propria spiritualità. Il tono diventa un po' più aspro

nelle  due  parti  di  Morte  e  trasfigurazione in  cui  diversi  elementi  esoterico-occultisti  vengono

utilizzati per ricostruire le prime esperienze lavorative di Massimo culminando appunto con una

miracolosa  trasformazione.  Così  mentre  lavorava  da  correttore  di  bozze  presso  la  Compagnia

Editoriale  del  Bolland  Moderno  d'Italia  a  Napoli,  «i  mucchi  di  bozze  [...]  arrivavano

misteriosamente sul mio tavolino,  chi  sa donde, e altrettanto  misteriosamente ne scomparivano,

forse la notte, sostituite  diabolicamente da altri fasci umidi e grigi. Provai in quei giorni le prime

sensazioni dell'Infinito e dell'Eterno».169 Quando rammenta il fatto di aver svolto due mestieri così

162 Idem, p. 200: «Il mio piano era ormai semplice. Mio zio aveva, certo, già sentito l'influsso fecondo dell'ambiente 
visivo che gli avevo creato intorno».

163 Idem, pp. 193-194: «Pareva una parola d'ordine: nata da chi sa quale misterioso richiamo o influsso magico 
esercitato sui lettori chi sa da che; forse dalla combinazione esoterica tra le sillabe del mio nome e qualche fluido 
tutto particolare a quel foglio. Perché per contro a nessuno di coloro che per caso lessero cose mie scritte altrove, 
passò o passa mai per il capo d'attribuirmi quei connotati, oltremodo arbitrari e lontani dalla realtà». 

164 Bontempelli, Massimo, Il demone del giuoco in La vita intensa, op. cit., pp. 216 – 218.
165 Cfr. Tra l'occulto e il meccanico nel secondo capitolo.
166 Si pensi, per esempio, alle memorabili scene della seduta spiritica sia ne Il fu Mattia Pascal che ne La coscienza di 

Zeno, dove una delle usanze più tipiche delle mode occultiste del salotto borghese del periodo viene interpretata in 
chiave ironica, poiché i due protagonisti, Mattia-Adriano e Zeno, se ne approfittano per motivi tutt'altro che 
esoterici, ovvero per baciare Adriana e cercare di dichiararsi ad Ada, rispettivamente. 

167 Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore, op. cit., pp. 123 – 124.
168 Idem, p. 123: «Tutte le più alte conquiste spirituali dell'uomo sono dovute al freno morale che gli impedisce di 

scendere dal tranvai perché una cutrettola qualunque ha una gonna color mammola un po' corta».
169 Bontempelli, Massimo, Morte e trasfigurazione, parte prima in La vita intensa, op. cit., p. 161, corsivo nostro.
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diversi nello stesso tempo, cioè quello di correttore di bozze e professore di albanese parlato, il

narratore-protagonista dichiara con un indubbio tocco ironico: «Ciò che ancora oggi, ripensandoli,

mi maraviglia  come d'un miracolo,  è  la  loro contemporaneità.  Solo la  teosofia potrebbe darne

un'accettabile  spiegazione. Io  non racconto  che  fatti».170 Un certo  tono di  amarezza  e  ironia è

ravvisabile nei suoi ricordi da ripetitore di pianoforte a Roma quando «I miei clienti oscillavano dal

fanciullo di sette anni che dopo essersi messo le dita nel naso se le pulisce sulla tastiera mediante

l'esercizio arcano delle "cinque note", alla signorina di quattordici che dedica i mesi dell'ottobre al

marzo  a  imparare  la  serenata  di  Toselli»,171 il  cui  anacronismo,  come  abbiamo  visto,  viene

paragonato al fenomeno della reincarnazione. L'esercitazione dell'autocontrollo questa volta viene

eseguita attraverso la manifestazione di due qualità o stati «spirituali» del nostro, l'imperturbabilità

e la serenità,172 le quali però non bastarono a superare la perdita della «divina e metafisica dolcezza»

procuratagli per qualche attimo dalla sigaretta prima di essere caduta in una pozzanghera. È questo

l'ennesimo fatto apparentemente banale, ma inaspettato e fatale, che porta il narratore-protagonista

al  suicidio  e  alla  trasformazione  fantastica  in  romanziere  ammogliato.173 Come  hanno  indicato

alcuni critici,174 si tratta di un gesto simbolico che segna la rottura con la letteratura passatista e la

voglia di ricominciare175 (come in effetti Bontempelli in quell'anno ha fatto rifiutando quasi intera

produzione precedente), tipica, del resto, dei simili «riti iniziatici» futuristi di Giacomo Balla176 o

quello di Guglielmo Sansoni detto Tato nel 1920.177 Ma l'episodio che in modo esemplare dimostra

170 Idem, p. 167, corsivo nostro.
171 Bontempelli, Massimo, Morte e trasfigurazione, parte seconda, op. cit., p. 174, corsivo nostro.
172 Idem, pp. 184 – 185: «Come premio a questa eroica serenità, il Grande Metafisico mandò dopo altre vicende sul mio 

cammino un nuovo impiego, d'un genere, lo confesso, cui non avevo mai pensato prima: cioè mi collocò come 
apprendista presso un imbalsamatore d'uccelli. [...] Riandai rapidissimamente tutte le difficoltà spaventose incontrate 
e vinte in quei tre anni di vita randagia; mi compiacqui della paziente serenità di cui avevo dato prova virile e 
costante, e considerai la ima nascente fortuna come un giusto premio della Provvidenza».

173 Idem, pp. 186 – 187: «Allora io, che avevo sopportato per anni miserie fame freddi umiliazioni delusioni, i più acri e 
grotteschi scherni della fortuna, serenamente col pensiero fisso al lontano avvenire, io ora, sulla soglia della felicità, 
non seppi sopportare il pensiero della disavventura presente e l'aspettazione di un domani da cui mi separavano 
poche ore notturne; e venni in una così cupa e gelata disperazione, che tratta una rivoltella mi sparai tre colpi alla 
tempia, rimanendo sull'istante cadavere. Poche ore più tardi fui trovato e sepolto senza onori, preso moglie e mi son 
messo a fare il romanziere: due condizioni oltremodo favorevoli al ritrovamento e al mantenimento della perfetta 
serenità».

174 Cfr. Giordano, Vita, Dalle Avventure ai Miracoli: Massimo Bontempelli fra narrativa e metanarrativa, Troubador, 
Leicester, 2009, p. 39.

175 Nell'ottica esoterico-occultista, questo insolito evento rappresenterebbe anche una specie di reincarnazione 
riscontrabile anche nei casi di iniziazione magica dei neonati maghi. Come osserva a proposito Marcel Mauss, «Per 
giustificare la permanenza del carattere magico, ci si figura una alterazione profonda della personalità [...] Si dice 
espressamente che il novizio muore realmente per rinascere dopo la rivelazione. Questa idea di una morte 
momentanea è un tema generale della iniziazione magica come di quella religiosa». Cfr. Mauss, Marcel, Saggio di 
una teoria generale della magia in Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino 1965, pp. 37 – 38. 

176 Salaris, Claudia, La Roma delle avanguardie. Dal futurismo all'underground, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 36: 
«Balla non si tira indietro, pur continuando a far parte a sé; assente dalle mostre futuriste del 1912, si lega invece 
alle vicende della secessione romana. A quarantadue anni, mette all'asta alcune opere: prende una grande tela e ci 
scrive sopra: "Balla è morto, qui si vendono le opere del fu Balla". E va ad appenderla in via del Babuino. Nello 
studio bianco e vuoto disegna ruote di automobili in corsa».

177 Salaris, Claudia, Storia del futurismo, op. cit., p. 157: «La situazione bolognese è egemonizzata dal pittore Tato 
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questa  tendenza  a  trattare  argomenti  esoterico-occultisti  con  un  sorriso  leggermente  ironico  e

irrisorio è quello intitolato  Come un Dio nel ottavo racconto  Florestano e le chiavi. Il narratore-

protagonista cerca di aiutare il suo amico Piero a individuare Bartoletti, un amico di Piero, tra la

folla della stazione ferroviaria il che, per una di quelle peculiari analogie ormai tipiche del nostro, lo

fa sentire un dio o un uomo deificato:

Il  glutinume  d'uomini  che  prima  avevo  ammirato  nella  sua  unità  quasi  amorfa,  ora  mi  si

specificava in  individui e individue e individuini,  in un continuo lavorio di  modellazione.  Mi

pareva che io col mio sguardo appunto, creassi quelle specificazioni plastiche; e mi pareva per ciò

d'essere un Dio, perché pensai che probabilmente anche Dio lavora sopra una massa malforme

affollata ai cancelli del mondo, e col solo sguardo fissandola senza toccarla ne plasma e cava fuori

gli esseri interi, staccati e individui. Ma forse non è vero. Certo è che Dio li fa senza valigie,

scialli, cesti, ombrelli o cappelliere di sorta; quelle cose se le son fatte loro, con l'intelligenza avuta

da Dio all'uscita dalla Grande Stazione.  A me invece pareva che i centri vitali e intelligenti di

quella materia fossero appunto le valigie e le ceste, che arrivavano, e si spingevano trascinandosi

dietro, mediante un pugno stretto e un braccio teso che dal pugno andava in su, un uomo o una

donna.

Ma io trascuravo le cappelliere, le ceste e le valigie d'ogni forma e sostanza, per guardar bene gli

uomini, se uno di quelli fosse Bartoletti; nessuno degli uscenti dalla porta di destra, ch'era stata

affidata alla mia vigilanza, nessuno, lo giuro, sfuggì al mio sguardo creatore e giudicatore. Dopo

creati e giudicati il mio sguardo li abbandonava, uno per uno, alla loro sorte.  Taluni dicono che

anche Dio fa a questo modo. Ed essi arrancavano rochi e anelanti verso il cammino che doveva

portarli, traverso prove fatali, agli inferni, ai purgatorii e ai paradisi di Milano, città di vita.178   

Si noti l'uso dell'espressione «mi pareva» a cui abbiamo già fatto qualche accenno e al fatto che il

narratore-protagonista considera le valigie e le ceste, ovvero i semplici oggetti, «i centri vitali e

intelligenti di quella materia» rivisitando il motivo degli oggetti animati, mentre il «glutinume» o

l'«unità amorfa» di uomini e donne viene percepita come un insieme di individui che però sembrano

più automi che persone, ovvero dei robot le cui braccia e pugni servono appunto per trasportare le

valigie e le ceste. Si tratta di quello stesso rovesciamento dei ruoli riscontrato in Siepe a nordovest

tra  il  mondo delle  marionette e quello degli  uomini che Bontempelli  rivisiterà anche nelle due

favole metafisiche,  Scacchiera davanti allo specchio ed Eva ultima. Ma le implicazioni scherzose

alla deificazione del narratore-protagonista non si fermeranno sulla contemplazione dell'analogia;

esse saranno presenti anche nel momento in cui il narratore-protagonista inizierà a rendersi conto

del  suo errore cioè del fatto che lui  non conosceva Bartoletti  e che quindi  non avrebbe potuto

riconoscerlo.179

(Guglielmo Sansoni), che da autentico mattatore arriva nel 1920 ad organizzare il proprio funerale, provocando così 
l'intervento delle forze d'ordine: rinasce poi come futurista».

178 Bontempelli, Massimo, Florestano e le chiavi in La vita intensa, op. cit., pp. 208 – 209, corsivo nostro. 
179 Idem, p. 210: «Improvvisamente anch'io sentii una voce occulta gridarmi che Bartoletti era arrivato. M'invase la 
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Mettendo al confronto Retroscena e La vita intensa, abbiamo notato l'insistenza dei narratori sulla

veridicità dei fatti narrati e l'intrecciarsi dei fatti realmente accaduti e di elementi autobiografici con

altri puramente fittizi. Si tratta di quella tendenza che abbiamo già avuto l'opportunità di osservare a

proposito del volume dichiaratamente autobiografico Come si seducono le donne di Marinetti o dei

racconti  di  Corra  la  cui  impostazione  fittizia  viene  spesso  infranta  da  rimandi  (auto)biografici

(riferimenti  alle  persone  o  agli  eventi  reali,  rimandi  intertestuali)  assottigliando  o  addirittura

cancellando quel limite tra la realtà e la finzione. Il mezzo forse più comune per infrangere questo

limite nella narrativa dei futuristi è l'introduzione del personaggio-autore sia da comparsa che da

vero  e  proprio  protagonista.  Così  mentre  Marinetti  (che  è  nello  stesso  tempo  narratore  e

personaggio)  detta  a  Corra  il  testo del  menzionato  manuale,  la  narrazione  delle  vicende  viene

interrotta dalla descrizione delle reazioni di Corra durante lo stesso atto della scrittura per cui anche

lui  diventa  un  personaggio  del  racconto.180 Nel  caso  di  Corra,  questa  specie  di  sdoppiamento

dell'autore che assume il ruolo sia del narratore che del personaggio si può ravvisare già nei racconti

di Con mani di vetro (1910-1914)181 e I zig-zag della realtà (1916).182 Il procedimento raggiunge il

suo culmine nel romanzo «erotico-sociale»183 L'isola dei baci, scritto a quattro mani da Marinetti e

Corra e uscito nel 1918. Oltre a una prefazione programmatica piuttosto interessante in cui Corra

espone le ragioni di un'opera che non rispetta i dettami della letteratura «per bene»184 ed è invece

dedicata a «quelli che (beati loro!) sono lontani dalla letteratura»185 con l'intento di divertirli con la

certezza che Bartoletti era arrivato. Sentii in me, compiutamente, la presenza totale di tutta la città di Milano in 
quell'istante, e nella Milano di quell'istante, ch'io sentivo tutta nelle mie vie, c'era Bartoletti.», corsivo nostro.

180 Marinetti, Filippo Tommaso, Come si seducono le donne, op. cit., pp. 27 – 28: «Non stringo affatto la penna ma 
incomincio a dettare questo libro al mio caro e grande amico Bruno Corra che, esperto conoscitore, benché 
giovanissimo, della pericolosa materia, sorride.», Idem, pp. 56 – 57: «Tutto ciò è vero, ma mi trascina 
involontariamente in un tono professorale. Temo di esagerare. Il mio amico Corra, che scrive sotto dettatura, mi 
disapprova tacitamente. Lo saluto e me ne vado a domandar consiglio alla carne rosea di una amica olandese, 
sensuale, pronta a liquefarsi in tenerezze squisite, intelligentissima, che conosce molto la società di Londra, di 
Berlino, ha trenta anni, delle mani divine, ma troppo postiches».

181 Corra, Bruno, Allegria in Con mani di vetro in Madrigali e grotteschi, op. cit., p. 77: «Mi parlò di me, sapeva a 
mente diverse cose mie, era entusiasta di me: mi parlo del mio Talismano Giallo [un riferimento al racconto della 
stessa raccolta Al Talismano giallo] con la più frenetica ammirazione».

182 Corra, Bruno, I zig-zag della realtà in Madrigali e grotteschi, op. cit., pp. 198 – 200: «Lo strano si è che questo 
individuo mi conosce perfettamente, segue tuta la mia attività letteraria, e mi manifesta una cordialità veramente 
lusinghiera. Ogni volta che mi accade di incontrarlo mi si avvicina con slancio, e mi stringe la mano dicendomi: - 
Carissimo Corra, come va? Ho letto il vostro ultimo libro! Bene! Bravo! Avanti! Avete trovato la vostra strada! 
Forza! Coraggio! [...] "Carissimo Corra, ci si ritrova finalmente! Siamo qua!" [...] "Carissimo Corra! Che fortunata 
combinazione!"»

183 Nel manifesto Il romanzo sintetico del 1939 il romanzo sarà definito anche come «romanzo caricatura politico-
giuridico-sociale» insieme a Patriottismo Insetticida di Marinetti e Ottimismo ad ogni costo di Bruno Sanzin. Cfr. Il 
romanzo sintetico (Roma, 25 dicembre 1939), op. cit., p. 192.

184 Marinetti, Corra, Bruno, L'isola dei baci. Romanzo erotico-sociale, Studio editoriale lombardo, Milano 1918, pp. 7 – 
8: «È un libro che rimane fuori dalla letteratura. È un libro che volta le spalle con risoluta disinvoltura a tutte le 
noiose e gravose persone le quali dedicano solitamente la loro attività alle cose letterarie: scrittori, giornalisti, 
filosofi, critici, pensatori, intenditori d'arte». 

185 Idem, p. 9: «Sarà letto con simpatia da ufficiali, da professionisti, da studenti, da industriali, da signore. Con 
simpatia e con disinvoltura: senza pedanteria. Senza pretese di vivisezioni critiche le quali sempre uccidono e 
immobilizzano l'organismo su cui vengono operate togliendogli la sua unica ragione di interesse: la vita».
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propria  leggerezza,  allegria  e  umorismo,186 i  protagonisti  delle  vicende  descritte  durante  una

vacanza all'isola  di Capri  sono proprio i  suoi autori,  Marinetti  e Bruno Corra.  Questa  triade di

funzioni (autore, narratore e protagonista) che permette uno sconfinamento della dimensione reale

in quella fittizia  riporta in questo caso anche un'oscillazione tra la narrazione in prima persona

plurale e quella in terza persona singolare talvolta addirittura all'interno dello stesso episodio.187

Nell'anno successivo  Marinetti  impiegherà  lo  stesso procedimento in  8 ANIME in  una bomba.

Romanzo esplosivo (definibile però anche sintetico) del 1919 in cui le otto anime o  alter ego di

Marinetti  formano  ognuno  un  breve  capitolo  per  unirsi  nell'ultimo,  Miscela  delle  8  ANIME

esplosive creando la bomba della «ditta Marinetti» tirata contro «lo stesso lurido trincerone austro-

tedesco pieno di colera pidocchi preti moralisti spie professori e poliziotti».188 Questa volta, oltre al

protagonista Marinetti, abbiamo l'inserimento di una sua lettera indirizzata a Emilio Settimelli in cui

viene nominato anche il suo volume Le Mascherate futuriste (4a ANIMA), mentre nel capitolo della

settima anima a sfondo memorialistico Marinetti rievoca il periodo interventista con dialoghi tra lui

e Boccioni, ma fanno comparsa anche Cangiullo, Mazza e Russolo. Rimaniamo più o meno nello

stesso periodo anche nel caso di Settimelli e del già menzionato romanzo I capricci della Duchessa

Pallore del 1918 in cui il narratore di nome Emilio racconta la storia d'amore del suo amico Enrico

e la duchessa Anna inserendo moltissimi brani del diario di Enrico e le lettere scambiate tra i due

amanti  solo  per  demistificare  nelle  ultime  due  pagine  i  loro  travagli  amorosi  riducendoli  alla

questione  di  soldi  e  convenienze.  Infine,  nell'anno  successivo  esce  la  raccolta  di  racconti

protosurrealisti di Ginna,  Le locomotive con le calze presso l'editore Facchi in cui incontriamo il

narratore-protagonista di nome Arnaldo da bambino189 e adolescente190 che nel racconto Arnaldaz si
186 Idem, p. 9 – 11: «In conclusione, insomma, questo libro mi piace perché non è un vero libro. Esso è insieme una 

discussione, una risata, una burla, una conversazione da caffè, una polemica, una ubbriacatura, una sassata in un 
cetro. Esso è, in complesso, un pezzo di vita. Può quindi essere veramente capito soltanto da chi ama le discussioni, 
le risate, le burle, le conversazioni, le sassate, le polemiche e le ubbriacature più che non le parole stampate. [...] Ma 
noi persistiamo nel credere al nostro istinto che ci fa amare sopra tutti gli altri un libro come questo, un libro di 
leggerezza, di allegria e di salute. / Quanto a me, poi, io credo fermamente che il divertimento abbia una funzione 
sociale più importante di moltissime delle cosidette cose serie. E mi riterrei meritevole della più genuina 
riconoscenza da parte della mia generazione se riuscissi a divenire semplicemente il suo divertitore».

187 Idem, p. 50: «Concertammo rapidamente un piano strategico. Bruno Corra si slanciò giù per seguire, sorvegliare e 
interrogare possibilmente il marito; Marinetti si assunse l'incarico di avvicinare la signora De Ritten che era rimasta 
nella sua camera buia con la porta semiaperta.», corsivo nostro; Idem, p. 65: «Bruno Corra e Marinetti, vecchi amici 
del mare, fungevano da ammiragli dirigendo la navigazione senza vomitare».

188 Marinetti, Filippo Tommaso, 8 ANIME in una bomba. Romanzo esplosivo, Edizioni futuriste di "Poesia", Milano 
1919 oggi in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 836.

189 Ginna, Arnaldo, Racconto in cui si parla del vecchio senza coda in Le locomotive con le calze in Zig Zag. Il 
romanzo futurista, op. cit., pp. 193 – 194: «Oh Come era bello! Ed il vecchione si accorse che lo spettacolo mi 
piaceva tanto perché lasciò di girare la manovella per venirmi incontro dicendomi: "caro Arnaldino mio, mia cara 
gioietta, io voglio proporti di mirare per sempre questo paradiso di luce e di bellezza senza che tu debba rivedere 
mai più le brutture del mondo. Ma tu dovrai dire addio alla vita."[...] E stavo per dire di sì con entusiasmo, e stavo 
per fare sfogare quel pianto necessario al mio sogno eterno, quando mi sentii scuotere tutto da mani che mi 
accarezzavano mentre la voce del babbo e della mamma mi chiamavano: "Arnaldo, Arnaldo, ti sei sentito poco 
bene? Perché piangi? Perché piangi? Sta qui dal tuo babbo e dalla tua mamma che ti vogliono tanto bene..."»

190 Ginna, Arnaldo, Storia della scatola col nastro rosso donataci dal vecchio senza coda in Idem, p. 197: «E mi 
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sdoppia in narratore-protagonista Arnaldo e il suo alter ego Arnaldaz. Quello che è interessante è

che  il  narratore-protagonista  Arnaldo  apre  questo  racconto  rivolgendosi  a  Bruno,  autore  di  un

«cataclismino»191 riferendosi,  ovviamente,  a  suo  fratello  Bruno  Corra  che  è  l'autore  di  Un

cataclismino, «una breve e densa lirica-ipotesi»,192 inserita nel volume del 1916,  I zig-zag della

realtà.  

Anche La vita intensa in questo senso offre un panorama letterario-culturale dei primi venti anni del

ventesimo  secolo  con  un  accento  particolare  sull'immediato  dopoguerra.  Abbiamo  continui

riferimenti  alle  riviste  del  periodo  («La  Vraie  Italie»,  «Ardita»,  «La  Voce»,  «Le  Cronache

Letterarie», «Lacerba»), ai ritrovi (Il Biffi, Il Savini, Il Cova, la Galleria Vittorio Emanuele, Giubbe

Rosse),  alle  opere  d'arte  contemporanee  di  Sironi,  Carrà  e  Savinio,  ma  soprattutto  agli  stessi

contemporanei che sono spesso amici o conoscenti di Bontempelli (Piero Gigli, Dino Provenzal,

Emilio Bodrero,  Ada Negri,  Alberto Savinio,  Marinetti,  Luigi Russolo,  Umberto Notari,  Cesare

Sarfatti,  Mario  Bazzi)  funzionando  sia  da  comparse  che  da  veri  e  propri  personaggi.  Come

sappiamo  dalla  sua  corrispondenza  con  l'amico  Bodrero,  per  Bontempelli  l'introduzione  delle

persone reali nella trama dei racconti era anche una specie di omaggio, un modo di «immortalare»

la loro esistenza facendoli diventare personaggi.193 Ma l'inserimento delle persone reali nel mondo

fittizio  dei  racconti  si  aggiunge  a  quello  che  Rabboni  chiama  «distorsione  della  realtà»  o

«trasfigurazione  del  reale».  Come  abbiamo  già  accennato  nel  corso  di  questo  capitolo,  molti

racconti de La vita intensa sono stati ispirati dagli eventi realmente accaduti sia a Bontempelli che

ai  suoi amici.  Così,  secondo la  testimonianza di  Piero Gigli,  il  primo racconto  La vita  intensa

prende spunto dal periodo milanese in cui Gigli e Bontempelli vivevano al terzo piano della stessa

pensione  formando anche un piccolo  salotto  letterario  frequentato  da  Savinio,  Antonelli  (come

vedremo, un altro autore affine a Bontempelli in quegli anni), Corra e Cesare Sarfatti. È proprio

quest'ultimo che con un suo commento ha suggerito l'episodio della donna piccoloborghese e dello

specialista  di  malattie  veneree.194 Similmente sappiamo dalla  corrispondenza con la  moglie  che

sentivo, sentivo io Arnaldo nato il 7 maggio 1890 [si tratta della vera data di nascita di Ginna] camminare in un 
nuovo 7 maggio legato intimamente col mistero di quella mia nascita».

191 Ginna, Arnaldo, Arnaldaz in Idem, p. 200: «Caro Bruno, ti voglio raccontare un fatto. Interessa intimamente la tua 
anima come interessa la mia; ed io lo dico perché lo so... e basta. Quel tuo "cataclismino è un fenomeno di quella 
grande Potenza subcosciente ed occulta che ha forza infinita. Essa getta all'aria d'un colpo tutti gli avvenimenti della 
vita pure non esistendo ai nostri occhi. I nostri occhi invano cercano di afferrarla».

192 Corra, Bruno, I zig-zag della realtà in Madrigali e grotteschi, op. cit., p. 202.
193 La lettera datata 18 ottobre [1919] in A Emilio Bodrero in Due epistolari e un carteggio inediti di Massimo 

Bontempelli, op. cit., p. 30: «Spero che mi avrai letto mensilmente su l'"Ardita". Nell'ultimo dei romanzi (che uscirà 
in dicembre) sarai immortalato anche tu.»; La lettera datata 18 novembre [1919] in Idem, p. 31: «(Nel nono dei 
romanzi di "Ardita", sei riconsacrato all'immortalità». 
Infine, nella dedica a Bodrero nel volume La vita intensa, Vallecchi, Firenze 1920, Bontempelli scrive: «a Emilio 
Bodrero proprio quello di pagina 175 Massimo» riferendosi, però, al penultimo racconto Il demone del giuoco.

194 Rabboni, Renzo, Prove di realismo magico: Gigli e Bontempelli a Milano (1918-1920), op. cit., «Pure Cesarone 
Sarfatti qualche volta saliva faticosamente le sei ripide scale in penombra e bofonchiava sulle sue visite che nulla 
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Bontempelli si ispira ad un altro evento reale per il racconto  Florestano e le chiavi,195 mentre la

partita del poker descritta nel nono racconto, Il demone del giuoco, è una di tante giocate in questo

caso specifico tra lui, Cesare Sarfatti, Umberto Notari e un certo Isidoro che è stato definito come

Isodoro Toeplitz196 e Isodoro Reggio.197 Partendo da un fatto reale, Bontempelli, quindi, trasforma o

trasfigura la realtà compiendo il «compito di narratore e creatore di mosse fantasime» ovvero la

creazione di «qualche favilla di misterioso lirismo e di eterna verità».198 È questo il procedimento

che  lo  porterà  alla  definizione  della  poesia  e  dell'arte  come  trasformazione  delle  esperienze

quotidiane nonché espressione del loro mistero:

La cinematografia  ha  avuto  nel  suo primo periodo una  fioritura  che  potremmo con giustezza

chiamare mitologica. Fu l'epoca americana, di Douglas Fairbanks, di Charlie Chaplin, di Buster

Keaton, anche di Tom Mix: creazione di leggende e di personaggi, Charlot, Zorro, Saltarello, altri.

La verità quotidiana considerata come materiale d'uso, dal quale il poeta trae qualche elemento

che gli  fa comodo,  per trasformare quella verità,  agitarla  in  combinazioni nuove,  spingerla  a

germinare  atteggiamenti  non  prima  conosciuti:  creazione,  intorno  al  mondo  come  sta,  di  un

sopramondo vivente in una atmosfera che è tutta opera dell'immaginazione. [...]

Anche la letteratura (parlo della narrativa) comincia col  poema, anzi come poema. Nel poema

l'intenzione  di  servirsi  di  qualche  elemento  fondamentale  della  realtà,  per  crearne  una

soprarealtà, è manifesto, e altrettanto manifesto che  tale soprarealtà è la mira unica del poeta:

partire dall'uomo per credere nell'eroe, dalla storia per intessere la leggenda; e il tutto avvolgere di

una atmosfera euforica e sopralucida; muovere dalla terra,  per arrivare in un'aura che la realtà

avevano a che fare ("Sia ben chiaro", diceva) con lo specialista di malattia veneree del primo piano, suggerendo a 
Massimo il primo episodio della "Vita intensa"».

195 La lettera datata 29 agosto [1919] in A Meletta (1917-1920), op. cit., p. 61: «Ieri sera sono andato alla stazione a 
prendere Carrà che tornava da Riccione e così m'è venuto in mente il romanzo per ottobre, oggi volevo prenderne un 
appunto e invece ne ho scritto mezzo romanzo».

196 Cfr. Bouchard, Francois, Stendhal ed altri: Bontempelli e la letteratura francese nel primo trentennio del Novecento 
in «L'illuminista», op. cit., p. 395: «Mentre, a novembre, esce della stessa opera Il demone del giuoco i cui 
protagonisti – appassionati giocatori chiamati, il narratore, Massimo (così nel romanzo d'avventure di aprile), gli 
altri tre, Umberto, Cesare ed Isodoro – si lasciano travolgere da una partita di poker ispirata all'esperienza vissuta 
dall'autore in quegli anni frequentando casa Sarfatti nel cui salotto di corso Venezia a Milano, Cesare Sarfatti 
"riuniva [...] per lunghe partite Bontempelli, Isodoro Toeplitz e [Umberto] Notari". Lo conferma indirettamente 
l'illustrazione di Bazzi su "Ardita" che, oltre a dare i lineamenti dell'autore al protagonista narratore come dal 
numero di giugno in poi, delinea nitidamente per Cesare una fisionomia che coincide con i ritratti fotografici coevi 
del marito di Margherita Sarfatti.» La fonte di Bouchard è il volume di Sergio Marzorati, Margherita Sarfatti. 
Saggio biografico, Nodo Libri, Como 1990 di cui riporta nella nota 19 il seguente brano, p. 62:  «Espansivo e vitale 
[Cesare Sarfatti] era appassionato di poker, e riuniva nel salotto di corso Venezia per lunghe partite Bontempelli, 
Isodoro Toeplitz e Notari. Di quelle serate, restituendocene i tumulti, ci ha fatto la cronaca Bontempelli nel racconto 
Il demone del giuoco, dove Cesare vi appare "sprofondato con tutta la vasta metà posteriore del suo nobile [sic! 
mobile] corpo in una poltrona"».

197 Rabboni, Renzo, op. cit.: «Se non basta, nel IX romanzo (Il demone del giuco) si allude alla partita a carte che aveva 
luogo il lunedì, nella casa di Umberto Notari, in piazza Cavour, dove la cerchia della Sarfatti si ritrovava per 
ascoltare musica e discutere d'arte. [...] e, soprattutto, uno scritto inedito del figlio della Sarfatti, Amadeo (Pontiggia, 
p. 138: una copia è nella tesi di laurea di Barbara Sarfatti, Nuova Accademia di Belle Arti, Milano, 1990-1991), che 
identifica i quattro buoni borghesi coinvolti nel capitolo bontempelliano: Massimo, che è ovviamente Bontempelli, 
Umberto Notari, Cesare Sarfatti, Isidoro il professor Isodoro Reggio».

198 Bontempelli, Massimo, Il demone del giuoco in La vita intensa, op. cit., pp. 223 – 224.
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umana d'ogni giorno è impotente ad attuare.199

Nel  discorso  bontempelliano  di  un  «sopramondo»  o  «soprarealtà»  non  rientrano,  quindi,  solo

l'accezione metafisica dell'ignoto e del mistero elaborata negli scritti teorici e opere di De Chirico o

Carrà, ma anche quelle zone della realtà ancora ignote, i suoi «zig-zag» che Corra aveva definito già

nel 1916 come «stranissime architetture di avvenimenti che sanno di pazzia e di mistero» e che «si

scoprono a un tratto nella banale realtà quotidiana e sembrano invadenze buffe e meravigliose di

altri mondi nel nostro».200 Questo sdoppiamento, o meglio, moltiplicazione degli strati o piani della

realtà  che  Bontempelli  aveva  iniziato  a  trattare  già  nel  gennaio  del  1919  scrivendo  Siepe  al

nordovest,  ne  La vita  intensa viene  trasportato  anche nell'ambito della  narrazione  ovvero  della

composizione del testo per cui abbiamo una continua oscillazione tra il livello del racconto primo o

livello diegetico e quello «fuori» o «superiore» al  racconto primo o livello extradiegetico,  e  di

conseguenza, anche tra diversi «ruoli» o «funzioni» che il narratore-protagonista si assume. 

3.5.La nascita di Massimo

Ma prima di procedere con l'analisi narratologica di questo curioso narratore-protagonista di nome

Massimo e della stessa raccolta servendosi principalmente della terminologia introdotta da Girard

Genette e Shlomith Rimmon-Kenan,201 ci è sembrato opportuno offrire una breve rassegna della

critica bontempelliana che ha affrontato la complessità di Massimo, accostabile per molti aspetti a

quella di Marcel proustiano. I primi critici, contemporanei di Bontempelli, hanno spesso avuto la

tendenza di immedesimare il narratore-protagonista Massimo con lo stesso Bontempelli per la loro

straordinaria somiglianza a cui abbiamo già accennato nel corso di questo capitolo. Riportiamo uno

degli identikit più recenti offerto da Vita Giordano:

L'identità dell'io narrante è chiaramente espressa nelle due Vite, La vita intensa e La vita operosa,

dove il testo fornisce una serie di fatti biografici disseminati sporadicamente tra le righe. [...] 

L'io narrante si rivela così come un intellettuale di circa quarant’anni di nome Massimo che vive

negli ambienti cittadini medio-borghesi di Milano. Le sue storie si svolgono prevalentemente nel

primo dopoguerra,  mostrandosi  sempre attento agli  eventi  che preparano la nuova era.  Egli  si

riferisce spesso alle sue precedenti professioni di professore, traduttore, compilatore, revisore di

bozze e giornalista. Ha un figlio di nome Mino, frequenta ritrovi per intellettuali, ama viaggiare, ha

un'incredibile inclinazione all'avventura, ed è un osservatore scrupoloso.

E  lo  caratterizza  soprattutto  una  proprietà  distintiva:  è  incessantemente  ed  esplicitamente

presentato nella sua veste di scrittore. [...]

Da queste brevi indicazioni non si può fare a meno di notare molti dettagli desunti dalla vita stessa

199 Bontempelli, Massimo, Confronto (gennaio '35-XIII) in L'avventura novecentista, op. cit., pp. 273 – 275. 
200 Corra, Bruno, I zig-zag della realtà in Madrigali e grotteschi, op. cit., p. 191.
201 Si tratta di due opere essenziali nell'ambito della narratologia: Gerard Genette, Figure III. Discorso del racconto, 

Einaudi, Torino 1986 e Rimmon-Kenan, Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Routledge, London 
and New York 2002.
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dell'autore;  anzi  tutte  le  connotazioni  del  narratore  appartengono  allo  stesso  Bontempelli  pur

alterati e romanzati, cosicché tra i due si stabilisce un'impressionante somiglianza.202

Perciò proprio a proposito de La vita intensa, Giovanni Titta Rosa nel 1921 commenta che «non si

sa quanta precisione abbia la sua [di Bontempelli] autobiografia giovanile che è nella Vita intensa

col  titolo  "Morte  e  trasfigurazione"»,203 mentre  Benedetto  Migliore  in  uno  scritto  del  1925  si

riferisce  all'episodio  del  suicidio  in  questi  termini:  «Se  dobbiamo credere  a  una  dichiarazione

autobiografica, contenuta nel romanzo de La vita intensa, la carriera di Massimo Bontempelli come

romanziere  avrebbe  un'origine  tragica».204 Questa  tendenza  di  identificare  lo  scrittore  Massimo

Bontempelli  con  il  narratore-protagonista  Massimo  diventa  ancora  più  esplicita  a  proposito

dell'ultimo volume (essendo forse il più «ingannevole» per certi aspetti) in cui esso compare, Mia

vita morte e miracoli in uno scritto di Edilio Rusconi del 1944: «Nel primo capitolo di  Mia vita

morte e miracoli Bontempelli asserisce di essere nato per un atto della sua volontà; di ricordare

anzi, con esattezza, e rivedere sé vagante in un etere fuori dal tempo e dallo spazio; sé volontà

pura».205 Anche se l'intenzione di Bontempelli era proprio quella di ottenere una certa ambiguità

intorno alla figura di Massimo servendosi nella sua costruzione di tanto materiale autobiografico, è

importante sottolineare che la figura dell'autore reale di un testo fittizio non va mai identificata con

quella  del  narratore  di  quel  testo.  Questa  regola  vale  anche  nel  caso,  come  il  nostro,  in  cui

quest'ultimo si presenta come l'autore dello stesso testo letterario in cui egli compare da narratore e

protagonista condividendo, in aggiunta, tante caratteristiche con l'autore reale.

La prima studiosa che si è occupata di Massimo in modo più approfondito esaminando proprio

questa  «impostazione  tripla»  del  narratore-protagonista  bontempelliano  è  stata  Fulvia  Airoldi

Namer nel volume Massimo Bontempelli del 1979. La studiosa giustamente nota la presenza di una

«triade  dell'io»  (l'io-narrato  chiamato  l'io-attore  o  l'io-agente,  l'io-narrante  o  il  narratore  e  «la

persona dell'autore») di cui nessun «io» è identificabile con l'autore reale del testo letterario, ma

quello che provoca perplessità è il vedere i tre «io» come tre entità separate e in un certo senso

autonome al livello narrativo:

Quanto poi a «Massimo», ricordiamo che con questo nome vengono indicati tre personaggi, non

sempre facili da distinguere, e non identificabili con Bontempelli stesso: la Vita intensa è il primo

documento di quell'autobiografia fittizia, alla quale abbiamo tanto spesso fatto allusione, e che

«correrà in tempo» sulla biografia uffficiale di Bontempelli giornalista, accademico, pubblicista.

L'io-narrante che si  costruisce  è il  primo personaggio del  libro e lo scrittore, ora pacifico ora

202 Giordano, Vita, Dalle avventure ai miracoli, op. cit., p. 30.
203 Titta, Rosa, Giovanni (a cura di), Massimo Bontempelli in Narratori contemporanei, vol. I, Il Primato Editoriale di 

G. Podrecca e C., Monza 1921, p.83.
204 Migliore, Benedetto, Bontempelli in Saggi critici. Scrittori contemporanei della letteratura italiana fra le due 

guerre, a cura di Caprera, V., Ciranna, Roma 1961, p. 305.
205 Rusconi, Edilio, Bontempelli in Comune solitudine. Ritratti letterari, Rizzoli, Milano 1944, p. 33.
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collerico, lascia trasparire di rado la personalità dell'autore che è «personaggio» al livello superiore

dell'organizzazione globale del racconto.206

Come si vede da questo brano, è sempre il merito della studiosa di aver individuato nei racconti

degli anni Venti una specie di macrotesto che rappresenta l'autobiografia fittizia di Massimo, ma

l'analisi sia della molteplicità dei livelli narrativi che quella dei tre «io» risente la mancanza di un

uso coerente della terminologia narratologica, una mancanza che in questo caso conduce ad una

triplicazione  di  quello  che  è,  in  sostanza,  come  vedremo,  un  solo  personaggio  -  Massimo.207

Secondo la studiosa, l'io-narrante o Massimo-narratore ha il ruolo determinante perché non solo

dirige le azioni dell'io-attore, ma serve anche da mediatore tra quest'ultimo e «l'autore»:

La funzione del narratore è essenziale: è lui che assolve il compito di collocare il suo omonimo

agente (accompagnato a volte dal  suo daimone) in vari  contesti  urbani.  Questo "io" superiore

all'attore, ma sottoposto all'autore, che si atteggia a volte a demiurgo, traccia limiti precisi alle

erranze degli altri personaggi nell'intento apparente ma ingannevole di collocare con precisione gli

episodi nel tempo e nello spazio. L'abile manipolazione, falsamente ingenua, delle due coordinate

contribuisce  a  fare  del  narratore  il  mediatore  tra  l'autore  e  io-attore  il  quale  trasmette  sia  ai

personaggi più o meno embrionali che evoca sia ai lettori il grado di esistenza e di informazione

che lo scrittore destina agli uni e agli altri.

"Io"  in  quanto  personaggio/narratore  è  infatti  colui  che  indica  a  Massimo/attore  la  pista  che

potrebbe  dirigerlo  verso  la  conoscenza  degli  altri  e  alla  trasformazione  di  semplici  fatti  in

avventure.208

Nonostante ciò, questo studio ha rappresentato per anni un punto di riferimento per quanto riguarda

l'analisi del narratore-protagonista Massimo e la triade dell'io fu adottata da una serie di critici209

arrivando persino  alla  citata  monografia  di  Ugo Piscopo del  2001.210 È  interessante  notare  che

206 Airoldi Namer, Fulvia, Massimo Bontempelli, Mursia, Milano 1979, p. 44. Cfr. Airoldi Namer, Fulvia, La Vita 
intensa di Massimo Bontempelli, ovvero l'invenzione di Massimo attore narrato e narrante (prima parte) in 
«Italogramma», vol. I, 2010, url: http://italogramma.elte.hu/articoli/archivio/la-vita-intensa-di-bontempelli-ovvero-
linvenzione-di-massimo-attore-narrato-e-narr, p. 6: «Fin dalle prime pagine Bontempelli distingue implicitamente 
l'"io" che sceglie le forme e gli orientamenti del libro da colui che (accortamente guidato dall'"autore") racconta al 
lettore gli avvenimenti che costituiscono le avventure dell'"io"-attore. Ora, il narratore e l'attore partecipano – a 
differenza dell'autore – della stessa cultura superficiale che viene loro attribuita da Bontempelli. Il primo riferisce 
con maggiore o minore malafede i micro-fatti che il secondo vive in quanto protagonista desideroso di trasformarli 
in avvenimenti straordinari, tali da sfiorare le frontiere di una realtà diversa».

207 La mancanza di un approccio narratologico all'analisi di questo narratore-protagonista e delle opere in cui egli 
appare non dovrebbe sorprendere se si considera che la monografia di Airoldi Namer è uscita solo sette anni dopo 
Figures III, e tre dopo la prima traduzione in italiano, Figure III. Discorso del racconto. 

208 Airoldi Namer, Fulvia, La Vita intensa di Massimo Bontempelli, ovvero l'invenzione di Massimo attore narrato e 
narrante (seconda parte) in «Italogramma», vol. V, 2012, url: http://italogramma.elte.hu/articoli/letteratura-e-
spettacolo/la-vita-intensa-di-massimo-bontempelli-ovvero-linvenzione-di-massi , p. 11.

209 Cfr. Cecchini, Carlo, Avanguardia mito e ideologia, op. cit., Glielmo, Roselena, La traversata dell'ironia. Studi su 
Massimo Bontempelli, Alfredo Guida editore, Napoli 1994, Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli. Per una modernità 
dalle pareti lisce, op. cit.

210 La stessa studiosa ha riproposto di recente la triade dell'io nel saggio già citato, scritto però negli anni Settanta, ma 
pubblicato per la prima volta in due parti nel 2010 e nel 2012 sulla rivista online «Italogramma». Cfr. Airoldi 
Namer, Fulvia, La Vita intensa di Massimo Bontempelli, ovvero l'invenzione di Massimo attore narrato e narrante 
(seconda parte) op. cit., p. 7: «Si sperimenta, nella Vita intensa, un tipo originale di romanzo in prima persona, in 
cui tra una folla eterogenea di "altri" "io" si scinde in un narrante e un attore, ora connessi ora opposti, ora conciliati, 
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proprio nello stesso anno della monografia di Airoldi Namer esce anche quella di Antonio Saccone,

Massimo Bontempelli. Il mito del '900, in cui l'autore, adottando l'analisi narratologica come uno

degli strumenti di ricerca, sostiene che «in effetti da VI [La vita intensa] in poi il narratore aveva

invaso  il  racconto  assumendo  se  stesso  come  oggetto  di  narrazione,  condensando  in  una  sola

persona le tre istanze protagonista-narratore-autore».211 Si tratta forse della prima testimonianza in

cui si ipotizza l'identificazione delle tre entità o funzioni del narratore-protagonista presente in una

serie  di  racconti  di  Bontempelli  degli  anni  Venti.  Una conclusione  simile  ma  perfezionata  nei

termini narratologici si trova nello studio dell'italianista croata Tatjana Peruško,  Roman u zrcalu.

Suvremena  talijanska  proza  između  samosvijesti  i  pripovijesti  [Il  romanzo  nello  specchio.  La

narrativa italiana contemporanea tra l'autocoscienza e la narrazione] in cui la studiosa definisce

Massimo  come  «narratore  extradiegetico-omodiegetico»  che  si  sdoppia  nel  decimo  racconto

nell'«autore»  ovvero  il  personaggio  del  narratore  extradiegetico  e  il  «personaggio»,  due  entità

diverse  che  si  scambiavano  implicitamente  nel  corso  della  narrazione  tra  il  livello  narrativo  e

metanarrativo.212 Infine, nel 2009 esce il volume di Vita Giordano,  Dalle avventure ai miracoli.

Massimo Bontempelli  fra  narrativa  e  metanarrativa in  cui  l'autrice  sottopone  Massimo ad una

rigorosa  analisi  narratologica sostenendo che  l'io-narrante  bontempelliano non è  solo  colui  che

racconta (ovvero il narratore) e colui che ha avuto il ruolo principale nei racconti che narra (ovvero

il protagonista), ma è anche colui che «assolve  anche il compito di  comporre il testo, inteso non

solo come una successione di eventi, ma anche come un prodotto letterario preso nel suo insieme e

organizzato  e  costruito  dal  paziente  lavoro  di  uno  scrittore»213 cioè  si  presenta  come  l'autore

dell'opera La vita intensa. Perciò l'autrice conclude che «il narratore, che è insieme extradiegetico

ed autodiegetico, ha mostrato di essere cosciente di sé come scrittore de La vita intensa, a cui quindi

si potrebbe attribuire il nome di "scripteur (Ricardou) o di "autore-narratore" (Chatman), entrambi

da considerarsi come delle varianti della figura del narratore».214 

Infatti secondo la classificazione sia di Genette che di Rimmon-Kenan, il  narratore-protagonista

bontempelliano è definibile come narratore «extra-autodiegetico» o «narratore-autore» proprio per

questa triade di funzioni: Massimo è extradiegetico in quanto ci si presenta come l'autore (fittizio)

dall'autore, occulto e a volte dispettoso deus ex machina, che costituisce l'unico filo conduttore tra i dieci "romanzi" 
del romanzo. L'"io" che contempla alla fine del decimo episodio la partita a scacchi tra lo zio non-futurista e la 
"cachetica" tabaccaia e a cui il romanziere delega la responsabilità di normalizzare in spazi a volte surreali le 
vicende, emerge solo a tratti alla superficie del racconto. Egli acquisisce via via uno spessore spazio/temporale 
anche se gli episodi in cui si manifesta non sono in ordine convenzionalmente cronologico. L'"io" agente di cui 
l'autore presenta la genesi di narratore-romanziere nelle due puntate di Morte e trasfigurazione, sempre meno 
ingenuo, diventa circospetto e addiritura cinico».

211 Saccone, Antonio, Massimo Bontempelli. Il mito del '900, Liguori Editore, Napoli 1979, p. 73.
212 Peruško, Tatjana, Roman u zrcalu. Suvremena talijanska proza između samosvijesti i pripovijesti, Naklada MD, 

Zagreb 2000, pp. 133 – 134.
213 Giordano, Vita, op. cit., p. 34.
214 Idem, pp. 51 – 52.
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della  serie  di  racconti/«romanzi»»  intitolata  La  vita  intensa,  cioè  la  sua  redazione  è  un  atto

compiuto ad un livello superiore al livello del racconto primo o livello diegetico; Massimo è nello

stesso  tempo  autodiegetico  in  quanto  narratore  degli  avvenimenti  in  cui  egli  compare  da

protagonista.  Anche  se  questa  triplicazione  di  funzioni  si  costruisce  da  un  racconto  all'altro

raggiungendo  il  suo  culmine  e  la  risoluzione  definitiva  nell'ultimo racconto  della  serie,  la  sua

impostazione è ravvisabile già nel  primo racconto. Massimo in quanto autore scrive quello che

chiama un romanzo d'avventure intitolato La vita intensa, decide di dividerlo in capitoli e li nomina,

mentre  nella  prefazione  scrive  dei  suoi  contenuti  e  delle  sue  motivazioni.  Altri  segnali  che  ci

indicano che si tratti del ruolo dell'autore sono i riferimenti che l'io narrante fa nella prefazione a

quello  che  sta  per  narrare  come  «questa  narrazione»  e  «questo  romanzo».  Essi  rivelano  la

consapevolezza dell'io-narrante di aver creato quello che è effettivamente un testo letterario scritto

da lui.215 Subito dopo questo intervento di Massimo-autore che si colloca per adesso solo al livello

extradiegetico segue la vera e propria narrazione degli eventi al livello diegetico svolta sempre da

Massimo ma ora in quanto narratore e protagonista degli eventi narrati. L'unità delle tre istanze è

testimoniata innanzitutto dall'uso della prima persona e dai riferimenti agli stessi eventi:

Racconto fatti veri, accaduti a me, nella città di Milano. [...]

Correva il primo anno del dopoguerra.

Piero venne a prendermi a casa per andare a far colazione. Misi il cappotto, e uscimmo.

Ora, è necessario sapere che io abitavo al terzo piano. E che al primo piano ci stava un certo

dottore X. specialista in malattie veneree.216 

Se con la prima frase Massimo in quanto autore apre la prefazione del «romanzo», con le frasi

successive Massimo in quanto narratore inizia effettivamente la narrazione del romanzo in cui egli

compare da protagonista. Benché l'intera introduzione del primo capitolo sia enunciata dallo stesso

io-narrante, quello che cambia è il punto di vista ovvero la focalizzazione. In quelle prime frasi del

capitolo il narratore ci conduce in quel momento del primo anno del dopoguerra in cui Piero viene a

prendere l'io-narrato o protagonista per andare a colazione, dopo di che il protagonista prende il

cappotto e i due escono. La focalizzazione di questa sequenza di azioni è sul protagonista che viene

però interrotta con la frase successiva («Ora, è necessario sapere...»). Si tratta di un intervento con

cui il narratore interrompe la narrazione delle azioni ordinate cronologicamente dando informazioni

necessarie  affinché  i  lettori  possano comprendere quello che sta  per  narrare.  Il  passaggio dalla

215 Cfr. Genette, Gerard, op. cit., p. 287 : «In primo luogo, la finzione del manoscritto raccolto scompare a vantaggio 
d'una narrazione diretta dove il protagonista-narratore presenta scopertamente il suo racconto come opera letteraria, 
assumendo quindi il ruolo dell'autore (fittizio), come Gil Blas o Robinson, a contatto immediato col pubblico. Ne 
deriva l'uso del termine "questo libro" o "quest'opera" per designare il suo racconto; i plurali accademici; le apostrofi 
al lettore».

216 Bontempelli, Massimo, La vita intensa, op. cit., pp. 107 – 108, corsivo nostro.
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focalizzazione  interna  sul  protagonista  alla  focalizzazione  interna  sul  narratore  è  individuabile,

come nota  Giordano a proposito  dello  stesso brano,  anche tramite  l'uso dei  tempi  verbali.217 Il

secondo  racconto,  Il  caso  di  forza  maggiore conferma  ulteriormente  e  più  esplicitamente  la

triplicazione delle funzioni di Massimo. Anche questo «romanzo» ha una specie di prefazione a

forma di lettera scritta dal «dev.mo e obbl.mo AUTORE» e indirizzata al  pubblico della rivista

«Ardita» che metonimicamente assume la figura di una signorina-lettrice Ardita. Nella lettera l'io-

narrante questa volta presentatosi, quindi, esplicitamente come autore riconferma la paternità del

«romanzo» precedente e annuncia che ne scriverà altri organizzandoli in un ciclo sotto il nome La

vita intensa.218 Dunque, Massimo-autore è anche quello che organizza l'intero ciclo proprio come

ogni singolo «romanzo» e sceglie i loro contenuti. Così la focalizzazione del brano introduttivo del

primo capitolo del secondo «romanzo» è su Massimo-autore:

Il presente romanzo è di fondamento prettamente filosofico. È dunque indispensabile premettervi

un capitolo di pura teoria. Il quale potrà servire a ogni lettore, sia per l'intelligenza del romanzo

stesso, sia in molti e varii casi della vita.219

Subito dopo la focalizzazione cambia e passa a Massimo-narratore che in effetti inizia a narrare

questo primo capitolo di pura teoria: 

Bisogna adunque considerare, riconoscere, e tener bene presente, un indiscutibile principio. [...]

Dunque la cosa più caratteristica della vita moderna è l'appuntamento, come dovevasi dimostrare:

e questo è il fondamento filosofico di tutta l'avventura che sto per narrarvi, la quale ebbe luogo in

Milano il giorno 10 di marzo di un certo anno.220 

Con il secondo capitolo inizia, a nostro avviso, l'oscillazione tra tre diversi modi di focalizzazione

sia all'interno dello stesso  «romanzo»  che all'interno dell'intero ciclo. Anzi, è possibile ravvisare

quello che Genette chiama polimodalità in un solo brano: «Io non so se il lettore ricorda che io ero

senza sigarette.  [Massimo-autore] Ne soffrivo,  ma non immaginavo [Massimo-protagonista] che

questo  fatto  avrebbe  dovuto  ripercuotersi  con  tanta  importanza  su  tutto  il  seguito  della  mia

avventura.  [Massimo-narratore]».221 Come  abbiamo  già  accennato,  la  figura  dell'autore  è

217 Giordano, Vita, op. cit., p. 31: «Da una parte si pone il personaggio delle avventure che le vive nel passato da 
protagonista; il narratore adopera per questo tempi passati come l'imperfetto e il passato remoto [...] Dall'altra si 
pone il narratore che narra retrospettivamente i fatti e li spiega nel suo presente; per questo userà il tempo presente».

218 Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore in La vita intensa, op. cit., p. 115: «Ho letto con molta 
soddisfazione la di Lei lettera a me diretta, in cui Ella si mostra vaga ch'io Le mandi altri "romanzi d'avventure" 
come quello che Le mandai il mese scorso.
Mi fa molto piacere che esso romanzo La abbia divertita, come mi dice, la sera a letto prima di addormentarsi. Sono 
dunque ben felice di renderLe questo servizio, avendo alcuni altri romanzi disponibili nella biblioteca del mio 
cervello. / L'avverto però che non tutti saranno vertiginosi come quello di marzo. [...]
Ah, badi che La vita intensa, che era il titolo del romanzo d'avventure di marzo, rimane il titolo di tutta la serie. 
Tutt'insieme fanno dunque, come suol dirsi, un "ciclo", secondo il sistema di Emilio Zola, Salvator Gotta, Romano 
Rollandi, Onorato di Balzac, e simili, tra i quali ho l'onore di firmarmi anch'io per il di Lei, gentile Signorina».

219 Idem, p. 116.
220 Idem.
221 Idem, p. 119.
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riconoscibile  quando  l'io-narrante  si  rivolge  al  lettore  o  al  pubblico  dei  lettori  oppure  quando

interrompe la narrazione al livello diegetico inserendo un commento metanarrativo:

Cominciai ad aspettare. La primavera ancor lontana aveva già mandato innanzi, su pochi raggi di

sole, i suoi primi desideri di violette e di vita facile e molle; negli occhi delle fanciulle che mi

passavano innanzi, stringendo...

No:  questo  è  un  romanzo  d'avventure;  serbo  la  descrizione  per  quando  scriverò  un  romanzo

d'arte.222

Il passaggio dalla focalizzazione interna sul protagonista a quella sul narratore è spesso evidente

quando l'io-narrante fa commenti oppure espone considerazioni o giudizi a cui il protagonista non

sarebbe  mai  arrivato  visto  che  dispone  di  meno  informazioni  ed  esperienze  in  rispetto  al

narratore.223 Così  Massimo-narratore  nel  momento  della  narrazione  è  capace  di  determinare  la

lunghezza della  parte visibile  delle calze della  donna nel  tram mentre  nel  momento dell'azione

Massimo-protagonista era troppo turbato per giudicare e fare simili calcoli.224 La stessa spiegazione

vale  anche  per  la  situazione  nel  racconto  Florestano  e  le  chiavi  in  cui  Massimo non riesce  a

riconoscere Bartoletti  perché si  accorge troppo tardi di  non sapere com'è Bartoletti fisicamente.

Airoldi Namer a proposito sostiene che «l'attore che dovrebbe accogliere un certo Bartoletti alla

stazione  di  Milano  non  può  riconoscerlo  perché  il  narratore  ha  dimenticato  di  attribuirgli  la

conoscenza  indispensabile  di  tale  personaggio».  A nostro  avviso,  però,  non  si  tratta  di  due

personaggi  distinti  (Massimo-protagonista  e  Massimo-narratore)  che  agiscono  più  o  meno

autonomamente,  ma  di  un  solo  narratore-protagonista  che  porta  con  sé  due  modi  della

focalizzazione interna, quella sul protagonista e sul narratore. Non confondendo le due istanze della

focalizzazione e della narrazione nel racconto in prima persona, evitiamo di sottoporre il narratore-

protagonista ad una scissione in due personaggi autonomi e diversi. Ovviamente, diversi punti di

vista all'interno dello stesso personaggio sottintendono quasi sempre differenze di conoscenza ed

esperienze (a meno che la distanza temporale tra l'io narrato e l'io narrante non sia minima), ma non

sino al punto di essere inteso come due entità distinte. Infatti, siamo d'accordo con Giordano quando

sostiene che

Nonostante la distinzione tra il personaggio e il narratore, essi rimangono inevitabilmente, essendo

222 Idem, p. 118.
223 Genette, Gerard, Figure III, op. cit., p. 242: «il narratore "sa" quasi sempre più del protagonista, anche se il 

protagonista è lui stesso, e quindi la focalizzazione sul protagonista è per il narratore una restrizione di campo 
altrettanto artificiale in prima persona che in terza persona».

224 Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore in La vita intensa, op. cit., p. 120: «Eliminai subito dalla mia 
considerazione sei di quegli otto piedi [...] per fermarmi invece un lungo istante sui rimanenti due piedi, ove la 
scarpetta era bassa, e l'ascensione visiva era favorita da un paio di calze trasparenti e poteva continuare con libertà 
per un percorso, che ripensandoci ora, giudico non inferiore a venticinque centimetri. Allora il mio spirito non ebbe 
agio di compiacersi in simili calcoli numerici, perché la scienza della misurazione dei solidi richiede particolari 
condizioni di freddezza, che in quel momento erano in me impedite dalla forma viva e calda del contenuto di quelle 
calze trasparenti».

180



un'opera scritta in prima persona, la stessa figura, fatta in sostanza della stessa natura. Massimo il

personaggio e Massimo il narratore sono diversi considerati in presenza della distanza temporale

(ed anche perciò spaziale), distanza che separa la storia della narrazione – e quindi il personaggio

dal narratore – ma biologicamente sono la stessa persona.225

Perciò Massimo-protagonista non riconosce Baroletti non perché Massimo-narratore ha dimenticato

di  attribuirgli  questa  informazione,  ma semplicemente perché  la  focalizzazione di  quasi  l'intero

racconto  è  sul  protagonista  la  cui  conoscenza  è  per  forza  più  limitata  in  rispetto  a  quella  del

narratore. Secondo Genette, questa situazione può essere considerata una paralissi (cambiamento di

focalizzazione in cui si danno meno informazioni di quanto sia necessario) poiché «il narratore, per

attenersi alle informazioni possedute dal protagonista al momento dell'azione, deve sopprimere tutte

quelle che egli ha ottenuto in seguito, spesso di capitale importanza».226 Inoltre, lo stesso concetto di

focalizzazione, come afferma Rimmon-Kenan, va amplificato per includere orientamenti cognitivi,

emotivi e ideologici con i quali la differenza tra diverse focalizzazioni si delinea ulteriormente.227

Così nel racconto Morte e trasfigurazione parte prima Massimo-narratore, ricordando l'episodio del

suo impiego presso Bolland Moderno da correttore di  bozze,  commenta:  «È facile  immaginare

l'effetto che mi fecero, allora, quelle lacrime. Me ne fanno meno oggi ripensandole».228

La situazione di Massimo è ancora più complessa, però, perché, come abbiamo dimostrato, alle

funzioni del narratore e del protagonista si aggiunge anche quella dell'autore dell'opera letteraria La

vita intensa. L'esistenza di un narratore allo stesso tempo extradiegetico e autodigetico comprende

anche  un'oscillazione  continua  tra  diversi  livelli  narrativi  che  spesso,  come sostiene  Rimmon-

Kenan, mette in questione il limite tra la realtà e la finzione.229 In effetti l'importanza del rapporto

realtà-finzione  è  evidente  sin  dalle  prime  righe  della  prefazione  del  primo «romanzo» con cui

l'autore dichiara di narrare cose vere che gli sono accadute. L'insistenza di Massimo-autore sulla

veridicità non solo degli eventi che narra e in cui compare da protagonista, ma della sua stessa

esistenza è rafforzata da continui e concreti rimandi al contesto storico-culturale del periodo, al

microcosmo della composizione e della pubblicazione dei suoi «romanzi» (commenti, metanarrativi

sulla scrittura e lettura, l'illustratore Bazzi e i disegni che accompagnano i testi, la rivista «Ardita»,

pubblicazione mensile) e, come abbiamo visto, ad una miriade di caratteristiche biografiche dello

scrittore e autore reale Massimo Bontempelli. Non mancando quasi mai di specificare le coordinate

spazio-temporali  delle sue avventure, Massimo-autore sembra intento a ricostruire fedelmente il

paradigma di realtà intorno alla sua figura e dentro gli stessi «romanzi», consapevole però della loro

225 Giordano, Vita, op. cit., p. 43.
226 Genette, Gerard, Figure III, op. cit., p. 246. 
227 Rimmon-Kenan, Shlomith, op. cit., p. 72.
228 Bontempelli, Massimo, Morte e trasfigurazione parte prima in La vita intensa, op. cit., p. 170.
229 Rimmon-Kenan, Shlomith, op. cit., p. 95.
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finzionalità.230 Anche se questa illusione di realtà è minata a tratti nel corso del ciclo,231 il colpo

definitivo accade nell'ultimo racconto in cui l'io-narrante nella veste di Massimo-autore incontra

personaggi e comparse di tutti  i  racconti  precedenti  e in cui Massimo si  sdoppia in due entità:

Massimo narratore-autore e Massimo-personaggio/protagonista.232 Come abbiamo visto all'inizio di

questa sezione, alcuni studiosi, usando la terminologia di Genette, hanno definito questa situazione

come un esempio di metalessi ovvero del passaggio da un livello narrativo all'altro. Esso può essere

compiuto per esempio dal narratore o dal narratario extradiegetico nell'universo diegetico o dai

personaggi  diegetici  in  un universo di  secondo grado o metadiegetico.  Ora,  a  nostro avviso,  si

tratterebbe  di  una  metalessi  se  Massimo-autore  appartenesse  esclusivamente  al  livello

extradiegetico  limitandosi  ad  organizzare  la  struttura  del  testo  letterario  e  inserire  commenti

metanarrativi, e dunque, non partecipando direttamente al livello diegetico. Ma siccome la figura

dell'autore è solo una delle tre funzioni unite nella persona di Massimo che viene svolta anche al

livello diegetico, siamo più propensi a parlare di una presenza simultanea a diversi livelli narrativi

anziché di  un passaggio da un livello all'altro.  Uno degli  esempi più espliciti  della presenza di

Massimo-autore  al  livello  diegetico  (nonché della  tripla  focalizzazione)  lo  troviamo nell'ultimo

capitolo del secondo racconto, Il caso di forza maggiore:

Rifiutati solennemente a me stesso di risalire in un qualsiasi tranvai, e andai rapidamente, a piedi,

al luogo dell'appuntamento. Ma Piero non c'era più. Corsi a cercarlo a casa sua: mi dissero che

aveva  lasciata  la  camera  la  mattina  stessa  annunciando  che  partiva  da  Milano.  [Massimo-

protagonista] Non ne ho più avuto notizia. Lo immagino adirato contro me per la mia mancanza di

fede e sono afflittissimo di non potergliene dare la giustificazione. Sono anche assai dolente di non

aver mai saputo la ragione dell'appuntamento misterioso. [Massimo-narratore] 

Ora  ho una speranza.  Piero,  che  è un giovane di  buoni costumi,  comprerà  certamente  questa

rivista.  Per  quanto  il  mio  nome,  da  quel  giorno  fatale,  debba  essergli  repugnante,  egli  sarà

certamente tratto a leggere il presente romanzo. E allora capirà, perdonerà, si farà vivo, e mi dirà

finalmente che cosa voleva da me la mattina del 10 marzo di quell'anno. [Massimo-autore] 233

La sua  presenza  al  livello  diegetico,  quindi,  viene  riconfermata  in  modo  definitivo  nell'ultimo

racconto  quando  il  suo  incontro  con  i  personaggi,  coscienti  di  esserlo,  rivela  anche  la  sua

230 Giordano, Vita, op. cit., pp. 38 – 39: «Il discorso realistico della Vita intensa crea un mondo tanto vicino a quello 
"reale" da essere sufficientemente credibile permettendo, così, ai lettori di riconoscere e di accettare la finzionalità 
dell'opera. Il lettore sa fin dall'inizio di trovarsi di fronte ad una finzione. Ma nel corso della lettura, come spesso 
avviene, facilitato da una prosa che sembra essere fondata su un modello narrativo tradizionale a cui è abituato, e 
persuaso in questo caso dall'io narrante stesso all'inizio del romanzo, il lettore è costretto ad eliminare questa 
consapevolezza, a sospendere l'incredulità, e ad accettare la finzionalità dei racconti come vera per meglio 
immergersi nella lettura e per trarne maggior diletto».

231 Idem, p. 39 – 40.
232 Bontempelli, Massimo, Romanzo dei romanzi in La vita intensa, op. cit., p. 232: «Tu sei tu, come tu: tu uomo vivo, 

scrittore di romanzi eccetera. Io sono tu come personaggio dei romanzi stessi. Ci sono gli altri, non potevo mancare 
io».

233 Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore in La vita intensa, op. cit., p. 128.
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finzionalità.  Nonostante  ciò,  il  dominio  sull'universo  del  livello  diegetico  e  la  stessa

autodeterminazione dei personaggi sono contesi tra Massimo-autore e il resto dei personaggi.234 La

collisione è tra due logiche diverse; l'una secondo la quale l'autore è superiore ai  personaggi in

quanto lui è il loro creatore e perciò dovrebbe avere l'ultima parola e l'altra secondo la quale il

dominio sul livello diegetico e sull'esistenza dei personaggi, dopo essere stati creati, appartiene a

loro, mentre l'autore dovrebbe rimanerne fuori:

Ecco il porco vizio di voi romanzieri. Cominciate a fabbricar della gente, così, per una necessità

tra divina e diabolica. Sta bene. Ma poi pretendete che quella gente faccia per forza qualche cosa,

qualche cosa come volete voi, qualche cosa che abbia il capo e la cosa, che cominci e finisca.

Come se la cita cominciasse e finisse. E dopo averci creati con un atto taumaturgico, ci rompete le

scatole per limitarci l'esistenza a modo vostro, un modo simmetrico, sviluppato, logico e idiota.

Siete  maghi  per  un  minuto  e  mestieranti  per  settimane  intere.  Siete  dei  falsi  demiurghi.  Il

Demiurgo vero fa tanta gente, e poi la butta là: che si arrangino, come dicevamo al fronte. Non

s'intesta mica ad andarli a ripescare per vedere se fanno l'amore fino al matrimonio o al delitto e

gli affari fino al milione o alla galera, se le loro avventure seguono una line geometrica, se calano

o crescono come una sonata classica, e finiscono sull'accordo tonico. Al diavolo voi e il vostro

mestiere. Ci avete fatti? Ciò vi ha divertiti? E allora lasciateci in pace, anche se non concludiamo

nulla di preciso, che il lettore possa raccontare a sua moglie che cosa c'è nel capitolo seguente, e

come è andata a finire, e altre simili balordaggini.

- Ma tu che diritto hai – gli gridai io – di parlarmi con quel tono, qui dentro?

- Perché io sono il personaggio e tu l'autore, perciò io sono più importante di te, qui dentro.

- Io faccio il comodo mio.

- Ma anch'io – rimbeccò lui alzando sempre più forte la voce sopra il frastuono ricominciato dagli

altri  –  e  tutti  noi;  e  quanto  più  ci  avete  fatti  vivi,  tanto più vogliamo fare  il  nostro  comodo

infischiandoci di voi e delle vostre impalcature.235 

Proprio in questo monologo di Massimo-protagonista è ravvisabile una specie di preannuncio di

uno degli imperativi del novecentismo letterario a cui torneremo nei capitoli successivi: quello di

creare miti  moderni e raggiungere l'anonimato dei loro creatori.236 Più i  personaggi sono vivi e

unici, prima faranno dimenticare il loro creatore rendendolo appunto anonimo mentre loro entrano a

far parte dell'immaginario collettivo. 

La  disputa  sulla  superiorità  tra  Massimo  narratore-autore  e  Massimo-protagonista,  ora

effettivamente scissi o sdoppiati, è in fondo inutile poiché tutti e due sono della stessa natura fittizia

234 Bontempelli, Massimo, Romanzo dei romanzi, op. cit., p. 229: «-Perdio, che cos'è? - gridai – una congiura? un 
agguato? tutti siete venuti? siete pazzi? o volete far impazzire me? Sarò o non sarò padrone di scrivere, per divertire 
il pubblico e così mantenere onestamente la mia famiglia, di scrivere quello che mi pare, senza che i miei personaggi 
capitino un giorno a rompermi le scatole: tu, lei, lei, quei due là...»

235 Idem, pp. 235 – 236.
236 Bontempelli, Massimo, Consigli in L'avventura novecentista, op. cit., p. 33 : «Il compito primo e fondamentale del 

poeta è inventare miti, favole, storie, che poi si allontanino da lui fino a perdere ogni legame con la sua persona, e in 
tal modo diventino patrimonio comune degli uomini, e quasi cose della natura».
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e fino al punto della scissione erano in effetti uniti nella stessa persona. Questa unità sarà infine

ripristinata  con  l'ultimo  episodio  del  racconto  in  cui  Massimo-autore  riceve  la  telefonata  della

Zolfanelli  che  in  tal  modo riconferma la  sua finzionalità  ed esistenza come autore,  narratore e

protagonista.  Dunque,  similmente  al  protagonista-narratore-autore  Marcel  della  Recherche,237

abbiamo  un'ultima  riconferma  dell'unione  delle  tre  istanze  in  un  solo  personaggio,  cioè  il

protagonista-narratore-autore Massimo. A partire da Baldacci molti critici non hanno mancato di

sottolineare l'elemento pirandelliano dell'incontro tra l'autore fittizio e i suoi personaggi, ma quello

che  a  nostro  avviso  merita  maggior  attenzione  è  proprio  questo  motivo  della  scissione  o

sdoppiamento dell'io-narrante (e, come vedremo, di altri personaggi) che riscontreremo in altri suoi

racconti degli anni Venti e in cui il fenomeno sarà spesso mediato dalla presenza di uno specchio o

altra  superficie  riflettente.  Si  tratta  di  un  tema  ricorrente  all'interno  della  letteratura  fantastica

dell'Ottocento  a  partire  da  Hoffmann  e  che  sarà  spesso  rivisitato  e  riutilizzato  nel  fantastico

novecentesco. La tematica aveva già attirato l'attenzione di Luigi Antonelli, drammaturgo e amico

di Bontempelli, la cui commedia L'uomo che incontrò se stesso è stata rappresentata il 23 maggio

1918 al teatro Olympia a Milano. Nonostante il suo accostamento ad altre opere del teatro grottesco,

questa «avventura fantastica in tre atti» è impregnata di motivi tra il magico e il fiabesco in cui il

solito motivo del triangolo amoroso è legato alla questione dell'identità e del  conflitto interiore

simbolizzato  dallo  scontro  tra  il  quarantenne  Luciano  De  Gubernis/Gregory  e  la  sua  versione

ventenne magicamente invocata dal curioso dottor Climt a cui torneremo nei capitoli successivi.

Oltre alle otto anime marinettiane, abbiamo fatto qualche accenno anche al racconto Arnaldaz (Le

locomotive  con  le  calze,  1919)  di  Arnaldo  Ginna  in  cui  assistiamo  ad  uno  sdoppiamento  del

narratore-protagonista Arnaldo da cui esce il suo alter ego, «un altro Arnaldo» chiamato Arnaldaz e

perseguito  da  uno  spiritello  diabolico.  Il  motivo  sarà  rivisitato  da  Bontempelli  anche  nella

successiva raccolta La vita operosa con cui l'autore completa l'immagine dell'immediato dopoguerra

indagando sull'identità e sul ruolo del letterato-intellettuale nella Milano postbellica.

3.6.La vita operosa

Come suggeriscono i  loro titoli,  i  primi due volumi di narrativa di  Bontempelli  nell'immediato

dopoguerra,  La vita  intensa e  La vita  operosa formano  un dittico238 che  viene  confermato  dai

continui riferimenti a queste due immagini dell'Italia postbellica all'interno de  La vita operosa,239

ma è lo stesso scrittore ad accennarlo nell'intervista con Bernari:  «L'anno dopo [1920] veniva  La
237 Genette, Gerard, Figure III, op. cit., p. 297.
238 Cfr. Mascia Galateria, Marinella, Tattica della sorpresa e romanzo comico di Massimo Bontempelli, op. cit.
239 Bontempelli, Massimo, La vita operosa in Racconti e romanzi, op. cit., p. 252: «Ma a destra la vita: le due vite: la 

Vita Intensa e la Vita Operosa. [...] - La Vita Intensa, di coloro che non fanno niente? E la Vita Operosa, di coloro 
che si danno l'aria d'aver molto da fare».
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vita operosa, ove comincia la riflessione; [...] Tra  La vita intensa e  La vita operosa c'è lo stesso

rapporto che più tardi e più chiaro si vide tra due altre raccolte successive di racconti, cioè tra La

donna dei miei sogni e  Donna nel sole».240 Quello che seguiva, quindi, all'atmosfera «intensa» di

ottimismo, spensieratezza e di una specie di delirio postbellico di Massimo scrittore e reduce era la

riflessione su quello che Bontempelli ha considerato la «crisi del '20»:  

Poi  ci  pare  che  il  caos  durasse  troppo:  dirò  meglio,  esso  sembrava  assumere  un  ordine,  un

principio di solidificazione, in un senso troppo opposto alle nostre speranze. Pure alcuni pochi

trovarono in sé un fanatismo che li salvò subito e li spinse fin da allora con sicurezza verso il

futuro: voi fascisti. Altri, dei primi credenti, non sapendo essere fanatico d'illusione, si salvò dalla

delusione accorata mediante una specie amara e ricca di solitudine tra la  folla (e  questo fu il

secondo mio libro, La vita operosa, che è perfettamente «1920»)241

Anche se tutti e due i volumi trattano diversi aspetti della vita nella Milano postbellica vissuti dal-

protagonista-narratore-autore  Massimo,  l'attenzione  si  sposta  dagli  sperimentalismi  di  strutture

formali  e  sottogeneri  romanzeschi  al  piano  dei  contenuti  che  vengono  trattati  all'interno  delle

strutture  narrative  tradizionali.  Secondo  alcuni  critici  come  Baldacci242 o  Micali243 è  possibile

considerarlo un romanzo per il recupero di continuità al livello strutturale. In effetti, tutti i capitoli

(ognuno diviso in più parti nella maniera dei «romanzi» de  La vita intensa) sono legati non solo

dallo stesso narratore-protagonista Massimo, ma anche dallo stesso filo conduttore ovvero la storia

del  fallimento  dell'integrazione  di  Massimo  intellettuale-reduce  nella  società  industriosa  e

neocapitalista della Milano del primo dopoguerra. Ogni capitolo, dunque, tratta un episodio in cui

Massimo cerca di intraprendere un'attività o concludere un affare a prima vista lucrativi ma senza

successo  prendendo  progressivamente  coscienza  della  sua  vera  vocazione  di  scrittore.  Questa

accettazione della propria identità è simbolizzata dalla sua unione finale con il Dàimone, il suo alter

ego ironico e interlocutore che socraticamente cerca di condurlo sulla via giusta nel corso delle

avventure.244 La ripresa delle strutture formali tradizionali e la concentrazione sui contenuti è dovuta

in parte anche al destinatario del testo; similmente ai racconti de La vita intensa, prima di uscire in

volume nel 1921, essi vengono pubblicati a puntate tra settembre e novembre del 1920 sotto il titolo

La vita degli affari, ma questa volta nella rivista settimanale «Industrie Italiane Illustrate» («I.I.I.»)

240 Bernari, Carlo, op. cit., pp. 100 – 101. 
241 Bontempelli, Massimo, Prefazione d'oggi (1926) a un libro di ieri (1920), op. cit., p. 11.
242 Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli, op. cit., pp. 34 – 35.
243 Micali, Simona, Bontempelli e il mito novecentista in Miti e riti del moderno. Marinetti, Bontempelli, Pirandello, Le 

Monnier, Firenze 2002, p. 68.
244 Gobry, Ivan (a cura di), Vocabolario greco della filosofia, Mondadori, Milano 2004, p. 47 – 48: «Puro spirito che 

non possiede lo statuto di divinità, oppure è considerato come un dio minore. [...] Ma è Socrate che ha fornito al 
demone la sua reputazione. Per lui questi è una guida legata alla sua persona, un angelo custode. "Socrate 
pretendeva" racconta Senofonte "di ricevere degli avvertimenti da un demone" (Detti memorabili di Socrate, I, I, 2; 
Apologia di Socrate, 12). Abbiamo la stessa testimonianza in Platone (Alcibiade, 103a, 224e; Apologia 28e, 31d, 
32b; Fedro, 242b). Lo stesso Platone pensa che Dio ci abbia donato un'anima alla stregua di un demone (Timeo, 
90a), come una divinità che dimora in noi (ivi, 90c) e che ci conduce al giudizio finale (Fedone, 113d)».
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diretta  dal  suo amico Umberto Notari  e  specializzata  in  diversi  settori  del  mondo di  industria,

economia e commercio. Ecco come veniva annunciata la sua pubblicazione nei numeri di aprile:

Un romanzo per «I.I.I.»

La vita degli affari

di 

Massimo Bontempelli

Accogliere in una rivista tecnica della Produzione un romanzo potrebbe sembrare un assurdo. E

non lo è. Anzitutto è passato il tempo in cui una rivista tecnica doveva essere necessariamente

noiosa. Le «I.I.I.» hanno dimostrato trionfalmente che produzione è vita, è anzi la vita sotto tutti i

suoi aspetti più svariati e non già una fatica monotona, coatta, squallida e deprimente.

Massimo Bontempelli,  il  giovane e illustre  commentatore  della  vita  di  oggi,  ha  scritto  per  le

«I.I.I.» questo  romanzo  che  non  ha  nulla  di  consueto.  Esso  è  la  policroma  e  movimentata

avventura di un profano che si avventura ignaro nel mondo degli affari e considera uomini e fatti

con l'occhio cinico e ironico, candido e arguto dell'indagatore spoglio d'ogni preconcetto.

Romanzo,  dunque,  materiato  di  verità.  Ci  saranno  grati  di  questa  allettante  primizia  i  nostri

lettori.245 

Quindi nonostante il recupero della forma tradizionale del romanzo e un periodo di riflessione che

La vita operosa rappresenta all'interno della sua narrativa, egli non rinuncia ancora a quel carattere

beffardo e ironico riscontrato ne  La vita intensa a partire dalla stessa pubblicazione delle nuove

avventure di Massimo in una rivista che sottolinea ulteriormente l'abisso tra la presunta ma in fondo

inefficace operosità del protagonista e quella reale e produttiva dei lettori già inseriti nel mondo

affaristico e industriale della rivista.246 In effetti la motivazione principale per cui Massimo decide

di «darsi agli affari» non è la smania imprenditoriale o un senso di dovere patriotico di far ripartire

l'industria  nazionale,  ma  l'apparizione  di  una  donna  elegante  e  attraente  che  lo  porta  alla

conclusione: «Perdio, qui bisogna trovar modo di fare molti quattrini».247 Siamo d'accordo, infatti

con Airoldi Namer quando osserva a proposito che «Bontempelli non scrive affatto un romanzo

ambientato, seppur in modo ironico o magari cinico, nel mondo della produzione, ma che piuttosto

egli […] pone il suo alter ego personaggio in contatto soprattutto con gli aspetti più ambigui, fluidi,

occulti, paradossali degli ambienti del denaro e delle organizzazioni parallele».248 Ogni lavoro o

progetto intrapreso a sua iniziativa – da quello di agente pubblicitario che si assume candidamente il

compito di lanciare un locale che servirebbe illegalmente oppio e hashish a quello di speculatore

245  Citato in Airoldi Namer, Fulvia, Massimo Bontempelli: Una vita intensamente inoperosa in AA.VV. Letteratura e 
industria, Atti del 15 Congresso AISLLI, Torino 15 – 19 maggio 1994, a cura di G. Barberi Squarotti, C. Ossola, L. 
S. Olschki, Firenze 1997, p. 681 – 682. Per un rendiconto più dettagliato del contesto storico-culturale e dello stesso 
profilo della rivista rimandiamo allo stesso articolo.

246 Idem, p. 682: «Il romanzo bontempelliano dovrebbe essere una sorta di piacevole diversivo per i lettori del singolare 
periodico di divulgazione economica, tecnica, scientifica di U. Notari in cui quest'ultimo, nei suoi articoli di fondo, 
si lancia con enfatica foga nelle grandi battaglie del tormentato dopoguerra italiano».

247 Bontempelli, Massimo, La vita operosa, op. cit., p. 243.
248 Airoldi Namer, Fulvia, Massimo Bontempelli: Una vita intensamente inoperosa, op. cit., p. 687.
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edilizio che progetta il  lancio e la costruzione di  un'intera zona abitativa solo per dedicare alla

memoria del gallo Belloveso, il mitico fondatore di Milano, «la via più moderna e perfetta» - si

colloca  effettivamente  in  quel  «sottobosco  economico»249 che  pur  esso  fa  parte  del  «caos  del

neocapitalismo  milanese».250 Come  è  stato  già  indicato  dalla  critica  bontempelliana,  la  sua

inadattabilità ai dettami della società industriale della Milano postbellica è dovuta innanzitutto alla

sua identità di intellettuale e scrittore con un bagaglio culturale profondamente legato alla tradizione

tardoottocentesca, classicista e neocarducciana. Sopravvissuto agli orrori della guerra e tornato nella

metropoli illuminata e ornata di «liquori colorati, gli specchi, le vetrine e le donne» che «scossero

ebriosamente  la  mia  fantasia  rinfanciullita  nella  lunga  assenza  dai  piaceri  del  mondo»,251

l'intellettuale si sente disorientato perché si rende conto dell'irreversibilità dei cambiamenti a cui

l'intera società è stata sottoposta in un breve periodo di anni. Nemmeno le tecniche belliche di

orientamento ancora fresche nella memoria del narratore (che, per la loro limitatezza, esclusività e

sistematico semplicismo, gli sembrano «esattamente come i catechismi della dottrina cristiana e gli

opuscoli  di  propaganda  socialista»252)  possano  aiutarlo ad  orientarsi  in  quello  che  per  analogia

dell'immaginario bellico considera «aperta campagna della nuova vita» o il luogo delle «maggiori

battaglie della vita».253 Il  disorientamento dell'intellettuale nel primo dopoguerra sarà trattato da

Bontempelli anche nei  Colloqui col Neosofista scritti nello stesso anno, ma pubblicati in volume

solo nel 1929. Nell'importante prefazione da noi già citata nel corso di questo lavoro, Bontempelli

infatti conferma il loro stretto legame: «Ora, il perfetto parallelo della Vita Operosa sono appunto

questi colloqui col Neosofista: quello fu la risoluzione nell'arte del tormento irresoluto di questo».254

Benché  Colloqui sono  scritti  di  carattere  filosofico  in  cui  vari  argomenti  di  politica,  storia  e

letteratura con continui rimandi agli eventi attuali vengono trattati a forma di dialogo platonico, si

ha  l'impressione  che  questi  argomenti  vengano  sviluppati  parallelamente  a  quelli  de  La  vita

operosa.255 Anzi,  la  loro funzione è,  come vedremo, piuttosto esplicativa nei confronti  di  quelli

trattati ne La vita operosa spesso per il carattere diverso che ognuno dei due narratori assume.256 Ma

249 Spagnoletti, Giacinto, Il recupero di Bontempelli in Scrittori di un secolo, vol. 2, Marzorati, Milano 1974, p. 516.
250 Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 32.
251 Bontempelli, Massimo, La vita operosa, op. cit., p. 243.
252 Idem, p. 241.
253 Idem, rispettivamente p. 244 e p. 243.
254 Bontempelli, Massimo, Prefazione d'oggi (1926) a un libro di ieri (1920), op. cit., p. 11.
255 Sica, Beatrice, Le sigarette di Bontempelli, neosofista tra Croce e Savinio in AA. VV. Il racconto e il romanzo 

filosofico nella modernità, a cura di Anna Dolfi, Firenze University Press, Firenze 2013, p. 150: «Si potrebbe dire 
che tutto quello che era rappresentato dalle sigarette ne La vita intensa e ne La vita operosa viene trasferito qui nella 
figura del Neosofista, il qualche vaticina nella moderna città di Milano allo stesso modo in cui nell'antica Delfi la 
Pizia traeva gli oracoli dei vapori che si prigionavano all'interno del suo santuario».

256 Se ne La vita operosa abbiamo il solito narratore autodiegetico di nome Massimo la cui identità, come vedremo, 
viene confermata in modo esplicito nello stesso testo, l'interlocutore del Neosofista è un io-narrante che secondo la 
terminologia di Genette è narratore omodiegetico cioè è presente nel racconto da personaggio, ma si tratta più 
precisamente di narratore-testimone perché è il Neosofista che assume il ruolo del protagonista. Il motivo del 
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già in questa prefazione Bontempelli parla di questo disorientamento e periodo di riflessione in

termini più concreti:

Finalmente sono riuscito a fare un libro noioso. Ci sono riuscito, mettendo insieme scritti di alcuni

anni fa. I più noiosi sono del 1920. Il 1920 è un'epoca lontanissima, più lontana che la guerra e che

l'anteguerra. 

Per questa ragione mi piace e mi dispiace ristampare queste cose. Rappresentano una crisi, che

dové essere  comune a un certo numero di  intellettuali  italiani  in  quel  doloroso  anno due  del

Dopoguerra.

Ho detto apposta «intellettuali», con crudeltà e malinconia. Fu crisi intellettualista. Ognuno deve

ammalarsi d'intellettualismo – ultima depravazione esasperata dell'intelligenza – una volta nella

vita. Molti della nostra generazione c'erano caduti nei primi quindici anni del secolo, quel breve

periodo  della  nostra  rieducazione  critico-filosofica,  che  dopo  la  morte  de  Carducci  ci  portò

definitivamente fuori dell'età umbertina.

L'intellettualismo  d'allora  fece  trovare  molti  impreparati  alla  guerra:  l'intellettualismo  del  '20

rallentò la preparazione di molti alla ricostruzione. […] 

Questa crisi intellettualistica – rappresentata a nudo nei prolissi colloqui col Neosofista – mi ha

liberato pur sempre da ogni pericolo del genere: e non ha paura di ricadute.257 

Ecco  perché  Massimo,  cercando  di  orientarsi  nell'aperta  campagna  di  Milano  senza  bussola,

orologio, sole o alberi, si reca a quello che fino a qualche anno fa era considerato l'habitat naturale

dell'homo intellectus dell'anteguerra: il caffè Cova. Massimo rievoca la sua iniziazione nei circoli

intellettuali di Milano proprio attraverso l'«ammissione» guadagnata in questo santuario di pensatori

e letterati, «uomini e donne più intelligenti della città» che discorrevano «d'arte, di teatro e d'altre

cose supreme». Ma appena entrato, Massimo-protagonista vive un  flashback istantaneo legato al

fronte avendo visto quattro gentiluomini che giocavano alla morra, lo stesso gioco che un sergente

di fanteria gli aveva insegnato mentre erano al fronte. L'ambiente e i frequentatori, quindi, del posto

in cui una volta entrava con reverenza e in cui si discuteva di cose supreme, ormai sono cambiati e

questa perdita di un importante punto di riferimento e delle sue coordinate culturali gli provoca un

ulteriore  sentimento  di  smarrimento.258 Trovandosi  in  seguito  davanti  alla  casa  di  Alessandro

Manzoni, Massimo traduce il  suo disorientamento in una domanda, rivolta al  canonico scrittore

dialogo è presente marginalmente ne La vita operosa in rispetto ai Colloqui, e, si svolge con più frequenza tra 
Massimo-protagonista e il suo Dàimone, il quale, «loico e ironico di natura» serve da contrappunto all'ingenuo e 
confuso protagonista. Nei Colloqui l'io narrante è sempre un intellettuale e scrittore disorientato ma, a differenza di 
Massimo-protagonista, egli non porta più la maschera dell'ingenuità  né si sforza ad essere quello che non è, ma 
ammette apertamente al Neosofista i suoi dubbi e le sue riflessioni. Perciò i commenti sia dell'io narrante che del 
Neosofista spesso elaborano in termini più concreti quelle tematiche che ne La vita operosa vengono appena 
accennate o sottaciute. 

257 Bontempelli, Massimo, Prefazione d'oggi (1926) a un libro di ieri (1920), op. cit., pp. 9 – 10. 
258 Bontempelli, Massimo, La vita operosa, op. cit., p. 247: «Giocavano, a turni di due per volta, con serenità e senza 

alzar troppo le voci, come si conviene a gentiluomini in un ritrovo elegante. Le signore seguivano il gioco con 
un'aria di noia tranquilla, come si addice a signore, e mangiavano a quattro palmenti pasticcini, tartine col prosciutto 
e altre cose delicate. Io mi sentivo più che mai senza bussola».
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italiano, che rappresenta il nocciolo della crisi intellettualistica del primo dopoguerra:

- Se Ella – domandai – se Ella, che fu un sacerdote dell'Equilibrio Profondo, se Ella vivesse oggi

tra noi, e con Lei vivessero oggi tra noi Raffaello e San Francesco e Machiavelli e Giuseppe Verdi,

mi dica, La prego, come inserirebbero nel quadro di questa vita la Trasfigurazione, e il Cantico

delle Creature, e i Discorsi sulle Deche, e i Promessi Sposi, e il Trovatore o il Falstaff?259

Non avendo una risposta soddisfacente su come inserirsi con il suo background e strumenti culturali

nella «nuova società nata dal lavoro moderno e dalla vittoria»,260 Massimo decide di ignorare questo

dilemma inchinandosi davanti al dio Oggi,261 deciso di intraprendere una nuova vita operosa.262 

Nonostante questa decisione presa con massimo entusiasmo, Massimo è pur sempre legato alla sua

formazione classicista  e ottocentesca i  cui segnali  riaffiorano da un episodio all'altro,  spesso in

forma di riferimenti al  patrimonio culturale classico ovvero all'immaginario mitico di tradizione

greca e romana attraverso l'uso dell'analogia.263 Così le discipline che riguardano la guerra sono

tecniche  di  Marte  e  di  Bellona,  vengono rivisitati  alcuni  miti  come la  nascita  di  Afrodite  o  le

avventure di Ercole, Ulisse di Omero serve ancora come fonte di ispirazione per una campagna di

lancio pubblicitario, mentre i camerieri gridano come centurioni in battaglia. Abbiamo già visto nel

primo capitolo  che  la  cultura  tradizionale  classicista  è  sempre  stata  presente  nella  produzione

letteraria del Nostro, specie attraverso riferimenti al mondo classico. Infatti, come osserva Simona

Cigliana:

Nel corso di questo variegato percorso, lo scrittore sempre intrattenne, però, un dialogo continuo e

259 Idem, p. 250.
260 Cfr. Storchi, Simona, Conquering the city: The representation of Milan in Massimo Bontempelli's La vita operosa in 

«Modern Italy», 7:2, p. 194: «The appeal to Manzoni, and all he represents for the protagonist, fails to offer any 
means for dealing with post-war. Aware of how impossible it is to match his cultural background to the life of the 
metropolis the man of letters decides to abandon his painfully useless map of the city. [...] In the metropolis, as in 
the open country, the solution is to use common sense: "you do what you can"».

261 Cfr. Airoldi Namer, Fulvia, Una vita intensamente inoperosa, op. cit., pp. 691 – 692: «Massimo-personaggio vi si 
presenta appena smobilitato, intento a contemplare le vie milanesi percorse dalle correnti d'oro: arricchirsi significa 
chinarsi, fare concessioni, trasformarsi in moderno fautore della vita produttiva, rinunciare alla tessera di 
intellettuale anteguerra, forgiarsi una nuova identità».

262 Bontempelli, Massimo, La vita operosa, op. cit., pp. 250 – 251: «Anche nelle vie per le quali camminavo ora con 
una specie di rapida rabbia inconfessata, anche in quelle vie d'ombra e di silenzio ogni tanto giungeva l'eco degli 
omaggi popolari al dio Oggi. Giurai di portargli anche i miei. Giurai di chinarmi a ogni passaggio delle correnti 
auree sopra le vie della città operosa. Per chinarsi non occorrono né bussola né orologio né sole né stelle né alberi. 
Nella cattedrale del dio Oggi non sono punti cardinali. Non è necessario orientarsi. Basta la conclusione dei più 
intelligenti tra i miei compagni della scuola di Artiglieria: "Ognuno farà quello che potrà". La Trasfigurazione e i 
Discorsi sulle Deche pensino da sé ai casi propri».

263 Ecco come ne scrive l'io narrante dei Colloqui descrivendo quello che in sostanza fu il percorso intellettuale di 
Bontempelli nei primi quindici anni del ventesimo secolo, op. cit., pp. 57 – 58: «Ella ha fatto, senza volerlo, quasi 
un'allusione personale. Le farò una confessione. In quel tempo, cui lei allude, io m'affacciavo con volontà alla vita. 
Ero uscito da un'educazione solitaria, d'impronta strettamente umanistica. Il mio spirito non aveva mai sognato nulla 
di più savio che perpetuare in sé l'atteggiamento e il gusto dell'antichità. L'età di Pericle, e l'età, ahimè, di Cicerone, 
parevangli il solo nutrimento fecondo. Così avvolgendomi di lucide nubi, camminavo nel presente. E quando, così 
andando, m'incontrai con quella corrente rinnovatrice, cui ella accennava, non la intesi. Ne ebbi diffidenza. Non 
seppi vedere nel fenomeno se non la pericolosa possibilità di una dispersa indisciplina. E pensai che la letteratura 
italiana – e allora per me letteratura era tutto – non potesse salvarsi se non con una severa reazione: reazione, cioè 
accademia e scuola. Esaltai la scuola nel nome di Carducci. A dirsi, allora, carducciani, occorreva un certo coraggio: 
questa è l'unica scusante ch'io mi trovi oggi. Forse in Italia saremo stati in cinquanta». 
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serrato con il  mondo classico, con i suoi miti e con i valori  che esso sembrava ai suoi occhi

incarnare. La classicità è infatti sfondo costante dell'opera di Bontempelli, è uno dei più importanti

propellenti della sua invenzione narrativa – che liberamente dialoga con forme, personaggi, temi e

situazioni  desunti  dalla  tradizione  dell'antico  –  e  nutrimento  del  suo  pirotecnico

sperimentalismo.264

Ma c'è una notevole differenza nell'uso del mito e dei riferimenti al mondo classico tra racconti di

Socrate moderno e Sette savi e in quelli delle due Vite. Come abbiamo visto, l'immaginario classico

nei racconti  dell'anteguerra costituisce ancora un punto di riferimento solido che il  Bontempelli

neocarducciano  cerca  di  riattualizzare  collocandolo  nel  mondo  moderno  attraverso  paragoni  e

analogie. Egli lo adopera perché rappresenta un codice di segni comprensibili ad intere generazioni

a cavallo tra i due secoli facendolo rientrare così in quel vagheggiamento del passato di memoria

panziniana.  Benché  Bontempelli  vorrebbe  trovare  il  giusto  mezzo  mentre  il  divario  e

l'inconciliabilità tra i due mondi diventa sempre più evidente, l'uso del patrimonio culturale classico

ha sempre un valore positivo, persino nella sua accezione parodica quando serve per ridicolizzare

tratti  caratteriali  dei  piccolo  borghesi  di  provincia.  Anche  i  rimandi  alla  cultura  tradizionale

classicista nelle due Vite hanno una funzione (e questa volta diremmo esclusivamente) parodica, ma

parodica non solo verso l'operosità  milanese e il  mondo moderno personificato nel  dio Oggi e

rappresentato ulteriormente dagli oggetti tecnologici e costumi, ma anche verso se stesso rivelando

la propria inadattabilità nella società moderna del dopoguerra. Siamo, infatti, d'accordo con Micali

che afferma:

Gli esempi riportati, nonostante le diverse sfumature, tendono tutti a istituire un contrasto tra una

cultura tradizionale, umanista e classicista, e la società contemporanea. Bontempelli si assicura in

tal  modo un  effetto  duplice:  da  un  lato  il  contrasto  prodotto  mette  in  luce  l'impoeticità  e  la

volgarità del mondo moderno e metropolitano, del mondo degli affari e delle macchina; dall'altro

lato, addita impietosamente il superamento della cultura tradizionale, dotata di una retorica e di un

immaginario  ormai  definitivamente  inservibili,  incongrui  e  ridicoli  se  messi  a  reagire  con  la

materia contemporanea […].265 

Quello che abbiamo, quindi, nei primi racconti bontempelliani del dopoguerra, è l'uso ridicolizzante

e ridicolizzato dell'immaginario classico che va a pari passo con la rinuncia di Bontempelli alla gran

parte della produzione dell'anteguerra e la voglia di rinnovarsi artisticamente. Infatti, già nel 1924

Tilgher  aveva  osservato  a  proposito  de  La  vita  operosa che  «Nessuna  indignazione,  nessuna

amarezza,  nessun  rimpianto  nostalgico  verso  un  passato  ormai  morto  assalgono  il  poeta  nel

264 Cigliana, Simona, Massimo Bontempelli. Mitopoiesi e archetipi per la Terza epoca in «Italogramma», vol. 4, 2012, 
"sul fil di ragno della memoria", 
url: <http://epa.oszk.hu/02300/02391/00004/pdf/EPA02391_italogramma_04_2012_117-129.pdf>, p. 117.

265 Micali, Simona,  Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 72. Cfr. anche Cigliana, Simona,  Massimo 
Bontempelli. Mitopoiesi e archetipi per la Terza epoca, op. cit., pp. 121 – 122.
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constatare  il  divorzio  tra  la  vita  e  la  ragione  umanisticamente  educata:  Bontempelli  non  è

Panzini»,266 o almeno non lo è più. L'evento della guerra e i cambiamenti della società moderna

esigono una ridefinizione del ruolo dell'intellettuale-letterato da inserire nella macchina produttiva

dell'Italia  postbellica.  Il  primo  tentativo,  perché  a  prima  vista  più  congeniale  alle  «velleità

artistiche» di Massimo, è quello di trovar impiego in un'agenzia di pubblicità che, come lo spiega il

direttore ed ex magistrato Gattoni, fa vendere le idee:

-Ma veniamo a lei. Lei che fa?

Mi sentì arrossire, rispondendogli:

-Scrivo...

Fu benigno; s'accontentò di abbassare di mezzo tono la voce per dirmi:

-Ricordo, sì, che lei aveva delle velleità letterarie...

-Dirò meglio – ripresi io rinfrancato – scrivevo.

-Ecco, ecco: s'intende. Tempi nuovi. Ma anche lei, come me, come tutti gli onesti, non si vergogna

del suo passato. E anche lei riuscirà. Lo sento. Glie lo assicuro. Ha dei progetti?

Ricominciai a improvvisare:

-Stavo maturando certe invenzioni...

-Non  è  il  momento  –  m'interruppe.  -  L'inventore  va  incontro  a  troppi  pericoli:  pericoli  di

attuazione, pericoli di incomprensione... E pure nel migliore dei casi, l'invenzione è lenta. Oggi

occorre rapidità. Oggi non è necessario inventare, è necessario: produrre. Anche dal punto di vista

individuale,  badi,  è  meglio produrre che  inventare,  meglio vendere che  produrre,  e  meglio far

vendere che vendere. Qui siamo nel cuore della B.A.I.A.; la B.A.I.A. è il cervello della pubblicità-

Lei ha delle idee?

-Qualche volta.

-Le venda. Gliele faccio vendere. Ora le spiego. Il signor A., supponiamo, apre un commercio di

specchietti  per  farsi  la barba,  il  signor B. inventa un aperitivo, il  signor C. fonda un teatro di

varietà, o crea una cravatta che si annoda in un modo nuovo, quello che crede. Vogliono farsi

conoscere. Debbono andare da un cartellonista, dargli delle idee; da un poeta, dargli uno spunto per

una poesia da inserire nelle quarte pagine dei quotidiani, e via discorrendo. Ma ai signori A. B. C.

eccetera, mancano le idee, gli spunti. Non sanno neppure trovare un bel titolo per la loro azienda.

Si  rivolgono  a  questo  o  a  quello,  a  caso.  Non  solo:  anche  dopo  trovato  il  tutto  qua  e  là,

s'accorgeranno di avere tra mano della pubblicità disordinata, scombinata, che non risponde alla

loro necessità; la quale, badi, è quella di far convergere tutta l'attenzione, direi tutti  i sensi del

passante, di tutti i passanti, verso la spasmodica persuasione che quello specchietto, quel liquore,

quello  spettacolo  e  quella  cravatta  gli  sono  indispensabili,  a  lui  passante,  come  il  pane

quotidiano.267

L'episodio tende a suggerire che l'unico modo per inserire l'intellettuale-letterato nella nuova società

industriale avvenga attraverso la mercificazione dell'arte per cui la capacità di immaginazione e

266 Tilgher, Adriano, Massimo Bontempelli in Ricognizioni, op. cit., p. 201.
267 Bontempelli, Massimo, La vita operosa, op. cit., pp. 258 – 259.
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creazione  diventano  dei  meri  strumenti  di  commercio,  come se  l'unico  «prodotto»  intellettuale

fossero le idee allo stato puro e la letteratura non esistesse più. Ma la produzione letteraria non cessa

nemmeno nell'immediato dopoguerra e Massimo-protagonista non manca di leggere «con gran cura

tutti i titoli dei libri nelle vetrine di Treves e di Baldini e Castoldi; con la quale esplorazione mi misi

in  breve  e  compiutamente  a  giorno  degli  spiriti  e  delle  forme  della  nostra  letteratura

contemporanea».268 Qui il narratore-protagonista si autocensura in qualche modo non offrendo una

sua opinione sullo stato della letteratura contemporanea, ma ce lo rivela prontamente l'io narrante

dei Colloqui discutendo con il Neosofista proprio su questo argomento e trovandosi, similmente a

Massimo, davanti alle vetrine delle librerie:

-C'è  stata  –  dissi  –  e  c'è  tanta  letteratura  pessima,  che  è  quasi  legittimo  chiamar  letteratura

senz'altro la cattiva letteratura.

-No – ribatté, - poiché non esiste cattiva letteratura.

Allora io, per fare come il contraddittore di Zenone d'Elea, lo invitai senz'altro a venire con me dal

libraio più vicino.

Ma il Neosofista non accettò l'invito.

Non accettò, e se ne giustificò:

-Ho voluto dire che la letteratura, anche se insignificante come creazione d'arte o di pensiero, è

sempre  sorprendentemente  singolare  e  preziosa  per  un  profeta  un  po'  destro.  Bisogna  sempre

fidarsi delle indicazioni che dà la letteratura. […]

Mentre il Neosofista, nonostante la sua dichiarazione, così ottimisticamente parlava, io lo avevo

subdolamente  tratto  verso  quella  vetrina  di  libraio  cui  poco  innanzi  egli  aveva  rifiutato  di

accostarsi. E di sorpresa fermandomi, gli additai colà l'ampia distesa multicolore delle «novità».

L'opera più recente dei  nostri  narratori  d'ogni specie si  offriva di  là alla  fame intellettuale dei

contemporanei, come un prato fiorito a una greggia.

-E questo? - gli domandai con intenzione profondamente malvagia – e tutto questo?

-Questo – rispose - non c'entra. Non è niente.269

C'era, dunque, un altro tipo della mercificazione dell'arte nel settore della stessa letteratura, ma solo

se questo intendeva soddisfare i gusti dei lettori270 che, come abbiamo accennato a proposito de La

vita intensa, non sapevano leggere, mentre gli scrittori dovevano scendere a compromessi per essere

letti e quindi venduti.271 Una simile prognosi del mondo letterario nell'immediato dopoguerra e del

268 Idem, p. 256.
269 Bontempelli, Massimo, Colloqui col Neosofista in Il Neosofista e altri scritti (1920-1922), op. cit., rispettivamente 

pp. 55 – 56  e pp. 65 – 66.
270 Idem, p. 96: «L'uomo politico, oggi, fa come gli autori teatrali e come i romanzieri: s'informan bene dal pubblico dei 

suoi gusti e dei suoi vizi, e fanno di tutto per accontentarli».
271 Bontempelli, Massimo, Il demone del giuoco in La vita intensa, op. cit., pp. 223 – 224: «Ma il lettore è fatto così. Il 

lettore non sa leggere. Legge i romanzi e ascolta i drammi con lo stesso animo piccino con cui legge gli incidenti di 
cronaca nera e le interviste con gli uomini del giorno in un giornale popolare, o ascolta i fatti dei suoi vicini di casa 
in portineria; s'interessa agli episodi bruti, non alla lirica delle creazioni che ne emanano. E noi scrittori ci 
obblighiamo a servirlo, e, per conciliae la necessità di farci leggere volentieri dal contemporaneo con il desiderio di 
lasciare al postero qualche traccia del nostro passaggio mortale nel mondo, dobbiamo nascondere tra le pieghe di 
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rapporto tra  gli  scrittori  e  il  pubblico  lo  offre  il  pescecane  Valacarda  nel  suo  «colloquio» con

Massimo:

-[...] Ognuno è trascinato dal suo proprio spirito, ha detto Lucrezio. Lucrezio dice  voluptas. È la

stessa cosa. Lei scrive, e scriverà sempre...

Io lo lasciai dire.

-... anche quando, come oggi, veda intorno a sé a quale turpitudine di mal gusto è trascinata la sua

arte.  Scriverà,  anche  persuaso  che  le  cose  sue  che  più  le  hanno costato  di  travaglio  debbano

rimanere in un cassetto.

-Ma scrivo per i posteri – dissi cercando di fargli credere che celiavo.

-Anche il pescecane lavora in effetto per un postero: non importa se la sua posterità invece che tra

un secolo possa cominciare domani o stasera. In realtà lei non lavora per i posteri ma per sé; e

anche lui lavora per sé: per quella sua voluptas, che non sempre è spregevole.  Naturalmente tutto

ciò le appare strano. Lei dice che sono un uomo fine, perché ho letto venti o trenta libri e perché

ragiono intorno alle cose invece di andarvi a cozzare contro a testa china con le corna di qualche

pregiudiziale ostinata. E anche questo le appare strano. Perché lei è uno scrittore e agli scrittori per

farsi leggere occorrono figurazioni precise: il demonio, l'angelo, il pescecane grasso e cupido, il

fante energico e macerato. Specialmente oggi, che si ha sempre fretta: fretta di capir subito senza

sforzo con chi si ha a che fare. Loro scrittori debbono essere o sentimentali o cinici, se non il

pubblico si disorienta. Come quando si fa della politica ai contadini: bisogna parlare o da clerici o

da rivoluzionari.  Lei  le  cose che  ho dette  non le  potrebbe scrivere.  Uno come me,  lei  non lo

presenterebbe: apparirei incomprensibile e mostruoso […].272

Rinunciando,  da  una  parte,  al  posto  dell'agente  pubblicitario,  e  non  scendendo,  dall'altra,  ai

compromessi scrivendo quello che richiedono il mercato letterario o le mode letterarie tra colleghi

scrittori, la conciliazione di Massimo e del suo Dàimone indica che, nonostante l'attuale situazione,

lo scrittore non deve rinunciare alla sua vera vocazione,273 ma ridefinire il suo ruolo nella nuova

società e trovare una sua autentica espressione artistica. 

Bontempelli però in questo periodo di riflessione e smarrimento non prende solo di mira la società

industriale  di  per  sé  che  plasma  l'opinione  pubblica  attraverso  i  suoi  miti274 di  ricchezza  e

quei fatti bruti qualche favilla di misteriosos lirismo e di eterna verità. Il tempo forse soffierà sulla cenere e il 
postero scoprirà la favilla: per ora il contemporaneo si ciba bestialmente della cenere».

272 Bontempelli, Massimo, La vita operosa, op. cit., pp. 277 – 278.
273 È interessante notare come la storia de La vita operosa (il disorientamento, i tentativi fallimentari di forgiarsi una 

nuova identità e la conclusiva accettazione della propria vocazione) rispecchia o serve quasi come parabola alle 
indicazioni che Bruno Corra espone nel suo saggio O rinnovarsi o morire del 1919. Secondo l'autore, «è 
indispensabile che ogni persona eseguisca su di sé questo studio profondo e minuzioso diretto a scoprire la speciale 
composizione della sua personalità [...] Noi potremo ottenere da noi stessi, mediante la Coltura Umana, il massimo 
rendimento utile soltanto se sapremo scoprire con un minuzioso autoesame quale è la via a cui ci destinano le nostre 
particolari qualità. Se pretenderemo di deformarci, se ci illuderemo di essere ciò che non siamo, se trascureremo 
l'educazione delle nostre attitudini migliori per ostinarci a voler trionfare in una attività per la quale non siamo 
costruiti, non faremo che schiacciare e sciupare le nostre più felici possibilità per correre dietro a una illusione 
inafferrabile. Progredire senza interruzione, salire ad ogni giorno che passa un nuovo gradino, superarci e superarci 
instancabilmente e incontentabilmente: ma rimanendo sempre, attraverso tutte le evoluzioni, noi stessi». Cfr. Corra, 
Bruno, O rinnovarsi o morire (sviluppate la vostra personalità), op. cit., pp. 38 – 39.

274 Cfr. Bontempelli, Massimo, Colloqui col Neosofista, op. cit., pp 108 – 112.
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consumismo, ma la stessa modernità in nome della quale questa nuova società agisce cercando di

propagarla ulteriormente. Questa modernità di produzione, innovazioni tecnologiche e progresso,

vita cittadina, dinamismo e rapidità che fa da sottofondo alle avventure di Massimo è un sottaciuto,

ma  ormai  più  che  evidente  riferimento  a  quell'ipotesi  di  modernità  costruita  e  propagata  dal

futurismo. Abbiamo già visto l'«ufficiale» rinuncia di Bontempelli al programma del movimento di

Marinetti  nell'articolo  del  1919275 con  cui  il  futurismo  veniva  archiviato  insieme  ad  altre

avanguardie  dell'anteguerra;  ora,  il  superamento  delle  loro  ideologie,  tra  cui  anche  l'ipotesi  di

modernità, è presente poeticamente nelle avventure de  La vita operosa. Si tratta di quel duplice

effetto in cui il mito classico e quello di marca futurista si demistificano a vicenda sempre attraverso

l'uso dell'analogia  basata  su qualche  tratto  banale.  L'esempio più illustrativo è  quello  in  cui  la

macchina per il caffè espresso di un bar rimanda per via del vapore che crea addirittura al dio greco

Zeus.276 Ma  Bontempelli  adopera  l'analogia  della  divinità  ottenendo  un  effetto  parodico  anche

quando  si  tratta  dello  stesso  Massimo.  Dopo  l'episodio  di  Massimo  che  cerca  di  riconoscere

Bartoletti paragonando la sua azione a quella di un dio nel racconto Florestano e le chiavi, il motivo

della deificazione dell'uomo viene rivisitato in più occasioni anche ne La vita operosa e sempre con

lo  stesso  intento  demistificatorio.  Nel  quinto  capitolo,  L'ultimo  vampiro,  Massimo-protagonista

fantastica, dopo l'insuccesso di concludere un affare di rivendita di legni, di impegnarsi alla grande

diventando una specie di semidio del Vampirismo:

Avevo letto in un giornale una violenta campagna contro i mediatori, il cui intervento nefasto è una

delle principali  cagioni del  disagio post-guerresco ed eran paragonati  ai  vampiri.  […] Bisogna

riuscire al grande, o nel bene o nel male. Comperare e rivendere, in un colpo, non sei vagoni di

legna,  ma,  che so io?  tutta  la  produzione  d'un popolo,  oppure tutto  un esercito:  appaltare una

guerra, o una rivoluzione; comperare e rivendere un impero, una religione. Oscurare così, con una

impresa enorme, alla soglia dell'era nuova, tutto questo minuto e caduco vampirismo da caffè.

Essere il semidio del Vampirismo. Il Vampirismo si sarebbe fatto eroico, e poi sarebbe morto, con

me.

Anche Apollo, racconta Heine, decapitato dai cristiani del terzo secolo trasformossi in vampiro. 277

275 Si veda la nota 51.
276 Bontempelli, Massimo, Il Dàimone nell'anticamera in La vita operosa, op. cit., p. 351: «Cominciai desolatamente a 

contemplare la macchina lucidissima che dall'alto del bancone di marmo continuava con grandi fremiti e sbuffi a 
esprimere robustamente dalle metalliche viscere negre spume di caffé, e ogni tanto, a un mezzo girar di manubrio, si 
convolveva di nuvole come Zeus pronto a discendere sul mondo».
Scrive Micali a proposito del Dio OGGI: «In alcuni punti, tuttavia, l'ironia nei confronti della mitpoiesi di marca 
futurista sembrerebbe farsi meno velata e più esplicita – come nel passo seguente, in cui Bontempelli scimmiotta 
con comica sbrigatività quello che ho definito la versione futurista di un mito di "successione dinastica»: [...] In 
questo caso, con più forza che altrove si avverte che l'ironia critica di Bontempelli si rivolge, più che alle 
caratteristiche del mondo moderno, alla mistica della modernità, sommaria e superficiale, tra i cui adepti più 
entusiasti i futuristi occupano un posto in prima fila. E non è un caso, si potrebbe giungere, se La vita operosa non 
venne ospitata da pubblicazioni futuriste, che invece avevano accolto festosamente La vita intensa». Cfr. Micali, 
Simona, Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 73. 

277 Bontempelli, Massimo, L'ultimo vampiro in La vita operosa, op. cit., p. 309.
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Vaneggiando di raggiungere la semidivinità di compravendite solo per morire insieme allo stesso

fenomeno, Massimo dà un colpo di grazia a questa fantasticheria con il paragone al dio Apollo;

quello che hanno in comune però non è il vampirismo (di cui hanno accezioni ben diverse) né la

natura divina, ma lo stesso destino. Siamo, infatti, d'accordo con Micali quando osserva che «la vera

natura  del  parallelismo  è  tutta  implicita,  e  coinvolge  invece  il  senso  della  parabola  costituita

dall'intero romanzo:  entrambi,  Apollo all'avvento del  Cristianesimo, e il  protagonista  “letterato”

nell'era degli affari, sono i sopravvissuti della cultura sconfitta».278 Quello che la studiosa chiama

«un  altro  delirio  d'onnipotenza»  è  uno  dei  sogni  che  Massimo fa  la  notte  prima  dell'incontro

mancato con una persona influente, riferito come Sua Eccellenza:

L'inquieta  larva  dell'ambizione  venne  a  poggiarsi  sul  mio  guanciale,  nel  punto  che  stavo

assopendomi,  e  di  lì  cominciò  a  torturarmi  con  insidie  vili  e  sottili.  Intravidi  un  lunghissimo

porticato marmoreo, sotto cui svolgevasi una maestosa e sterminata panatenaica, e io da un trono

sfavillante la contemplavo passare al mio cospetto e perdersi nel lontano verso un cielo marino.279

Con la fantasticheria di essere collocato in alto (nel sogno addirittura su un trono) richiamando per

analogia uno scenario dell'antica Grecia, Bontempelli ancora una volta ottiene quel duplice effetto

demistificatorio o «l'effetto parodico di doppio abbassamento»280 per cui si mette in evidenza sia

l'anacronismo della cultura classicista nel mondo moderno, sia l'ideale futurista dell'onnipotenza

umana  ovvero  della  deificazione  dell'uomo.  A  proposito  del  rapporto  tra  Bontempelli  e  il

movimento futurista ne La vita operosa, Storchi suggerisce che «through the ironic use of Futurist

imagery in the descreption of the city, [there is] an implied critique of the modes of representation

championed  by  the  avant-garde».281 Ma  la  critica  dal  movimento  futurista  non  è  legata  solo

all'ambiente cittadino della Milano postbellica; anzi, a nostro avviso, la critica più severa si trova

proprio in quel capitolo intitolato Laura lontana in cui Massimo-protagonista, per riposare un po'

dall'intensa e  operosa vita  milanese,  si  reca in  campagna per  qualche giorno.282 Nella  pensione

conosce Bruno e Laura, una coppia di fratello e sorella molto strana, ma quello che spicca di più è

sicuramente Bruno, «giovane [che] portava in fondo alle pupille perennemente accesa una mobile

luce maniaca»283 e  definito  da Laura  come «uomo di  genio».  In  effetti,  Bruno è un giovane e

prodigioso  scienziato  e  inventore,  a  tratti  anche  una  specie  di  Victor  Frankenstein  dei  tempi

278 Micali, Simona, Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 72. 
279 Bontempelli, Massimo, Consolazione della filosofia in La vita operosa, op. cit., p. 367.
280 Cigliana, Simona, Massimo Bontempelli. Mitopoiesi e archetipi per la Terza epoca, op. cit., p. 121.
281 Storchi, Simona, Conquering the city: The representation of Milan in Massimo Bontempelli's La vita operosa, op. 

cit., p. 198.
282 Bontempelli, Massimo, Laura lontana in La vita operosa, op. cit., p. 335: «Ma il caso m'impigliò ivi in una 

complicata e mirabile avventura la quale mise in serio pericolo il mio amore e la mia fede nella vita moderna, e con 
essi minacciò tutto il nuovo orientamento che la presenza del dopoguerra aveva offerto al mio spirito».

283 Idem, p. 336: «La fiammia di mania gli luceva sempre in fondo agli occhi, ma come esagitata da un'inquieta 
allegrezza».
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moderni284 e viene percepito così da Massimo dopo le dimostrazioni delle sue invenzioni. Le prime

due a cui Bruno «sottopone» Massimo sono l'isolatore acustico (un paio di cuffie che isolano ogni

tipo di suono e provocano un assoluto silenzio) e il  microfono moltiplicatore (sempre le stesse

cuffie che, questa volta, inserita la loro spina in un materiale  come il  legno, fanno sentire «gli

infinitesimi e inesauribili movimenti atomici della materia organica») che hanno lo stesso effetto

straniante e traumatico per Massimo.285 Particolarmente terrorizzante è l'effetto che fa l'isolatore

acustico  quando  Massimo non riesce  a  sentire  la  propria  voce,286 mentre  i  suoni  trasmessi  dal

microfono moltiplicatore provocano un altro tipo di smarrimento.287 In tutti e due i casi quello che

avviene  e  quello  che  provoca  terrore  o  come minimo  straniamento  è  la  perdita  dell'io,  il  suo

annientamento sia nel totale silenzio che tra i suoni dei movimenti atomici. Come abbiamo visto nel

primo capitolo,  si  tratta  di  uno degli  ideali  del  programma futurista  che  in  questo  caso  viene

esasperato essendo preso alla lettera. Dunque, a Bontempelli non bastò solo riabilitare l'io letterario

nella sua accezione tradizionale come succede nelle due Vite (nonostante la triade e la scissione tra

Massimo e il Dàimone), ma ha voluto giocare con la stessa idea che nel manifesto del 1913 viene

illustrato proprio con la descrizione dell'«infinitamente piccolo che ci circonda».288 Ma l'invenzione

di  Bruno289 che  sconvolge  di  più  il  narratore-protagonista  è  lo  specchio  allocatoptrotico  che,

similmente ai programmi di videochiamate, permette di parlare e vedere la persona con cui si parla

a distanza. Quello che questa invenzione, quindi, mette in pratica è l'abolizione del tempo e dello

spazio annunciato sin dal primo manifesto del 1909 («Il  Tempo e lo Spazio morirono ieri.  Noi

viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente») e riconfermato

adesso  dall'inventore  Bruno:  «Questa  ansia  verso  la  velocità  –  soppressione  del  tempo e  della

lontananza – che è il carattere più vistoso dell'epoca, è il materiale bruto della mia creazione».290

284 Idem, p. 337: «E sempre fissando io la faccia di Bruno, quella si mise a ridere, e la vedevo imbestiarsi nelle smorfie 
del riso le quali in quel moto senza suono mi apparivano sardonici contorcimenti».

285 Idem, p. 337: «Da principio non sentii nulla. Poi m'accorsi che quel silenzio stesso era terribilmente singolare. Allora 
sentii ch'io sentivo uno spaventoso silenzio. / Tesi invano tutte le mie facoltà per cogliere in quel vuoto una qualche 
menoma vibrazione; ma il silenzio era totale, snaturato e mostruoso».  

286 Idem: «Poi con grande stento mi risolsi a parlare; ma le poche parole che pronunciai non so quali furono, ché d'un 
più vasto terrore mi gelò accorgermi che io non sentivo il suono della mia voce, onde come ossesso m'interruppi».

287 Idem, p. 338: «Assorto nella sensazione meravigliosa, teso nell'ansia che mi sfuggisse, i miei occhi non avevano più 
scorto l'uomo;»

288 Marinetti, Filippo Tommaso, Distruzione della sintassi Immaginazione senza fili Parole in libertà, op. cit., p. 64: «Il 
mio manifesto tecnico combatteva l'ossessione dell'io che i poeti hanno descritto, cantato, analizzato e vomitato fino 
ad oggi. Per sbarazzarsi di questo io ossessionante, bisogna abbandonare l'abitudine di umanizzare la natura 
attribuendo passioni e preoccupazioni umane alle piante, alle acque, alle pietre e alle nuvole. Si deve esprimere 
invece l'infinitamente piccolo che ci circonda, l'impercettibile, l'invisibile, l'agitazione degli atomi, il movimento 
Browniano, tutte le ipotesi appassionate e tutti i dominii esplorati dell'ultra-microscopia. Mi spiego: non già come 
documento sicentifico, ma come elemento intuitivo, io voglio introdurre nella poesia l'infinita vita molecolare che 
deve mescolarsi, nell'opera d'arte, cogli spettacoli e drammi dell'infinitamente grande, poiché questa fusione 
costituisce la sintesi integrale della vita».

289 E si noti qui la coincidenza del nome Bruno con quello di Corra che, insieme a suo fratello Arnaldo, come abbiamo 
visto, era uno dei più grandi innovatori all'interno del movimento futurista.

290 Bontempelli, Massimo, Laura lontana in La vita operosa, op. cit., p. 344. 

196



Nella prima dimostrazione del funzionamento dello specchio che toccava proprio a Massimo, il

narratore-protagonista  parla  e  vede  proprio  Laura,  la  sorella  di  Bruno  a  cui  si  sentiva

particolarmente attratto. Anche se all'inizio era meravigliato del fatto che la poteva vedere mentre le

parlava  nonostante  la  distanza,  questa  inattesa  vicinanza  aumenta  ancora  di  più  il  desiderio  di

entrambi di un contatto fisico che però non è possibile:

Muti allora, per un tempo che parve immenso, ci guardammo così dolorosamente, abisso contro

abisso; poi mormoravamo parole senza forma, e le nostre forme e le nostre voci eran vicine, sì che

a un punto le anime crederono toccarsi; ma poiché le mani non potevano raggiungersi e sentirsi

stringere vive, d'un tratto anche le nostre sostanze s'intesero disperatamente lontane, sentii lei più

infinitamente remota da me che se la avessi pensata senza vederne gli atti né udire la voce; e come

nello spasimo di quell'assurdo ella a un momento apparve tutta spingersi a me col volto pallido e la

bocca implorante, m'invase un così disperato e rabbioso furore che quasi cieco e pazzo mi levai,

sradicata la poltrona dal suolo la scagliai contro il cristallo infernale che si sfranse col fragore di

cento scoppi, mi sbattei ululando contro le pareti e l'uscio della cabina, ne fuggii non so come,

distrussi non so che, precipitai invasato senza più pensiero o memoria non so dove;291

La sua reazione (l'orrore e la frustrazione che lo fanno distruggere lo specchio), a nostro avviso,

rappresenta la sua condanna del mito del progresso tecnologico che può sconvolgere la percezione

sia del tempo e dello spazio sia di noi stessi e, invece di avvicinare lo spazio «abolendolo», fa

sentire la distanza e la solitudine ancora di più.292 

Abbiamo già fatto qualche accenno sull'identità del narratore-protagonista de La vita operosa che è

identica a quella del narratore-protagonista de La vita intensa. Oltre ai continui rimandi all'interno

del testo293 o dei testi che hanno proprio la funzione di legare le due opere facendoli diventare

«intratestuali» o quello che Ann Jefferson chiama «sister-texts»,294 lo stesso narratore-protagonista

È interessante da notare che diversi personaggi delle due Vite indicano proprio nell'ideale futurista della 
rapidità/velocità il segno dei tempi moderni. Così il signor Iovelli, l'ex-capo di Massimo presso Bolland Moderno 
osserva che «"Iovelli Compagnia Editoriale del Bolland Morando d'Italia", suona bene: è vasto, arioso, storico. Ma 
oggi è di moda la rapidità. Bisogna seguire, fino a un certo punto, le mode» (Morte e trasfigurazione, parte prima in
La vita operosa, op. cit., p. 168), mentre un altro ex-capo, il signor Gattoni dell'agenzia di pubblicità B.A.I.A., 
afferma similmente che «L'inventore va incontro a troppi pericoli: pericoli di attuazione, pericoli di 
incomprensione... E pure nel migliore dei casi, l'invenzione è lenta. Oggi occorre rapidità». (La statua di Bartolo in 
La vita operosa, op. cit., p. 258). Sarà, infine, lo stesso Massimo a notarlo a proposito del darsi del lei nel suo 
incontro con Giovanna: «Perché mi dava del voi? C'è tutta una casta di donne che hanno abolito il lei, e con esso il 
primo dei gradi d'una possibile scala d'intimità. È un fenomeno di tendenza al veloce, come tanti altri del tempo 
nostro» (Pescecanea in La vita operosa, op. cit., p. 268).  

291 Idem, p. 347.
292 Cfr. Campbell, Timothy C., «Infinite Remoteness». Marinetti, Bontempelli and the Emergence of Modern Italian 

Visual Culture in «MLN», vol. 120, n. 1, January 2005, p. 129: «Thus, aside from bringin the two together, the 
devise also promiss a traumatic disconnection made even more powerful given its capacity to augment desire on 
both their parts. The narrator again finds himself subject to a device that threatens to shake up his certainties 
concerning space and time».

293 Nel caso di La vita operosa, oltre al dittico della Vita Operosa e della Vita Intensa e alla presenza dello stesso 
narratore-protagonista, le due opere condividono le stesse coordinate storico-culturali.

294 Cfr. Jefferson, Ann, Autobiography as Intertext: Barthes, Sarraute, Robbe-Grillet in Intertextuality: Theories and 
practices, Ed. Micheal Worton and Judith Still, Manchester UP, Manchester 1990.
Nel corso di questo lavoro userò il termine di intratestualità per indicare i rapporti intertestuali (rimandi, commenti, 
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de  La  vita  operosa conferma  esplicitamente  di  essere  Massimo  de  La  vita  intensa nella

conversazione  con la  padrona Irene295 o  ce  lo  rivela  indirettamente nelle  sue riflessioni  oppure

parlando con il pescecane Valacarda.296 Nel primo caso si tratta di un altro esempio di anacronismo

poiché l'episodio di Isola di Irene succede «nel febbraio del primo anno del dopoguerra», mentre la

vicenda di Florestano e le chiavi ha luogo «il 28 agosto di quest'anno», cioè tutti e due nel 1919.

Dunque, all'interno della cronologia fittizia dei racconti e della biografia di Massimo, l'episodio di

L'isola di Irene precede quello di  Florestano e le chiavi e perciò, teoricamente, Bontempelli non

avrebbe dovuto citarlo, ma l'intento di collegare le due opere in quello che è, per adesso, un piccolo

macrotesto, anzi un dittico, aveva prevalso probabilmente anche per ragioni editoriali.297 Anche se

Bontempelli nella citata prefazione sostiene che La vita operosa è «perfettamente 1920», gli episodi

rievocati hanno luogo tra un giovedì, «due mesi dopo l'armistizio» cioè il 9 gennaio298 alla sera tra il

21 e 22 febbraio299 del 1919 quando rimane a letto invece di andare al colloquio con Sua Eccellenza.

All'interno della biografia fittizia di Massimo, quindi, tutte le sue avventure operose si inseriscono

cronologicamente tra il primo racconto della raccolta precedente, La vita intensa300 e quello secondo

Il caso di forza  maggiore.301 Siccome  la distanza temporale tra il tempo degli episodi e il tempo

della scrittura è più di un anno, la scrittura (sia fittizia che reale) viene compiuta nel 1920. Perciò, in

la presenza degli stessi personaggi, ecc.) tra due o più opere dello stesso autore. 
295 Bontempelli, Massimo, L'isola di Irene in La vita operosa, op. cit., p. 320.
296 Bontempelli, Massimo, La statua di Bartolo in La vita operosa, op. cit., p. 252: «Sono in piazza Cavour, 

disoccupato e perplesso. La mia disoccupazione è figlia del sole, come Circe. Oggi c'è il sole. Da una giornata bigia 
egli è uscito d'un tratto mentre m'accingevo a scrivere per i posteri, non so quali miei pensieri o immaginazioni; quel 
lume improvviso mi ha mostrato la lunghezza della posterità, e conseguentemente la poca urgenza della mia opera». 
Idem, Pescecanea in La vita operosa, op. cit., p. 277: «-Ma scrivo per i posteri – dissi cercando di fargli credere che 
celiavo»., corsivo nostro. 

297 Nella lettera del 18 ottobre 1919 (si tratta, quindi, del periodo in cui scrive e pubblica gli ultimi racconti di La vita 
intensa su «Ardita») Bontempelli informa Bodrero che «il volume [La vita intensa] uscirà ai primi di gennaio, da 
Vallecchi, col quale ho combinato un bell'affare: impegno di non pubblicare che da lui; e lui impegno di pubblicarmi 
tutto, anche ristampa di libri antichi. -20% sui prezzi di copertina; e sotto forma di minimo uno stipendio mensile». 
Cfr. A Emilio Bodrero (1903-1939), op. cit., p. 30. 
Dunque, già prima della pubblicazione de La vita intensa in volume, Bontempelli aveva stipulato un contratto con la 
casa editrice Vallecchi che prevedeva la pubblicazione di una serie dei prossimi volumi. In effetti, il volume 
successivo, La vita operosa uscì nel 1921, mentre Viaggi e scoperte. Ultime avventure (1919-1921) nel 1922 sempre 
presso la Vallecchi. È indubbio, come vedremo anche nel caso della sua collaborazione con la casa editrice 
Mondadori, che l'intenzione di pubblicare una serie di libri successivi fu uno dei fattori determinanti per la 
costruzione di un macrotesto di racconti e romanzi scritti negli anni Venti e che sono oggetto di questo studio.

298 Bontempelli, Massimo, Laura lontana in La vita operosa, op. cit., p. 335: «Il giorno 9 febbraio del 1919, alle ore 10 
e 45 del mattino, mi venne il mal di capo. [...] Precisamente un mese innanzi, il 9 di gennaio, io ero tornato 
dall'esercizio del corpo a quello dell'anima, dalla quadrupedante e arcadica vita militare al cerebroso turbine della 
metropoli».

299 Bontempelli, Massimo, Consolazione della filosofia in La vita operosa, op. cit., p. 363: «Quale solenne, invidiato ed 
esemplare collocamento nel mondo sociale avrei io oggi, se quella mattina, un anno e un terzo fa, la mattina del 22 
di febbraio del 1919, primo anno di quel Dopoguerra, se quella mattina io fossi andato da Sua Eccellenza».

300 Bontempelli, Massimo, La vita intensa in La vita intensa, op. cit., p. 108 e p. 110: «Correva il primo anno del 
dopoguerra. [...] Così se la porta da sé, e suda, beato lui, in piazza, a Milano, di gennaio».

301 Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore in La vita intensa, op. cit., p. 117: «Dunque la cosa più 
caratteristica della vita moderna è l'appuntamento, come dovevasi dimostrare: e questo è il fondamento filosofico di 
tutta l'avventura che sto per narrarvi, la quale ebbe luogo in Milano il giorno 10 di marzo di un certo anno. / Il 
giorno 10 di marzo di quel preciso anno io avevo un importante appuntamento con un amico».
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termini narratologici, ogni singolo episodio raccontato rappresenta un'analessi interna302 all'interno

dell'ordine  cronologico  degli  episodi  del  1919  descritti  ne  La vita  intensa che,  dall'altra  parte

sarebbe, nei termini genetteiani, il racconto primo: il protagonista-narratore-autore Massimo che fa

lo scrittore e cerca di rinnovare la letteratura moderna italiana all'interno del caos postbellico della

Milano industriale, commerciale e letteraria.    

Come abbiamo già accennato nel corso di questa sezione, è ancora ben distinguibile la triplicazione

delle  funzioni di  Massimo,  ovvero la  focalizzazione interna su Massimo-protagonista-narratore-

autore. Similmente alle sue caratteristiche riscontrate nella raccolta precedente, Massimo-autore fa

capolino  quando  si  rivolge  ai  lettori,303 quando  fa  commenti  metanarrativi  sul  solito  triangolo

scrittura-scrittore-lettore304 o  mostra  coscienza  di  scrivere  capitoli  di  un  romanzo  pubblicato  a

puntate  e  seguito  dai  lettori  a  cui  si  rivolge.305 Quello  che  separa  Massimo-protagonista  da

Massimo-narratore è la distanza temporale tra gli episodi e il loro narrare che inevitabilmente porta

più saggezza e più esperienza a Massimo-narratore il quale osserva e riflette a fatti compiuti.306

Anche questa volta Massimo è accompagnato da un essere fantastico; se ne  La vita intensa ogni

tanto accennava all'invisibile demone che gli suggeriva scherzi e finti romanzi, ne La vita operosa

esso  viene  sostituito  da  una  sua  versione  classicista,  di  memoria  socratica,  il  Dàimone,  che,

nonostante il  suo essere «loico e ironico di natura», non rinuncia a far scherzi sempre, però,  a

sfondo educativo. Che il suo essere sia profondamente legato a quello di Massimo lo conferma lo

stesso fatto che uno dei due deve sempre rimanere invisibile. Quella volta in cui Massimo desidera

di vedere finalmente l'aspetto fisico del Dàimone, egli stesso deve diventare invisibile anche se non

presterà nemmeno le sue sembianze. Infatti, in questo episodio il Dàimone assume l'aspetto fisico

302 Si tratta di un'analessi perché si raccontano, a fatti compiuti, eventi anteriori al punto della storia in cui ci si trova ed 
è interna perché il suo campo temporale è compreso in quello del racconto primo.

303 Bontempelli, Massimo, Aperta campagna in La vita operosa, op. cit., p. 242: «Ma a quel punto io sentivo un vuoto 
improvviso. Forse qualcuno dei lettori l'ha sentito con me. M'auguro siano pochi: li avverto che è un fenomeno 
morboso, prodotto in noi da una malsana tendenza verso l'infinità», corsivo nostro.

304 Bontempelli, Massimo, Per Belloveso in La vita operosa, op. cit., p. 282: «Questo "ah" non fu un "ah" di quelli 
grassi, sdraiati, episcopali, che nei dialoghi della vita indicano soddisfatta conclusione e lasciano l'animo pacato: fu 
un "ah" arido, giallo di sarcasmi. I romanzieri non hanno ancora trovato la maniera di distinguerli nella scrittura, e 
mettono "ah" senz'altro, in tutt'e due i detti casi e anche nei loro infiniti intermedi e collaterali: la quale è una lacuna 
non lieve dell'arte nostra».

305 Bontempelli, Massimo, Laura lontana in La vita operosa, op. cit., p. 334 – 335: «Nel nuovo esercizio i miei assaggi 
profondi s'erano successi e addensati con rapidità maravigliosamente varia, com'è narrato nei sei capitoli che qui 
precedono. Chi li abbia letti, e pensi che tanta opera e per me insolita e non prima prevista (se anche nei portati non 
fecondissima) si compié nel rapido giro di trentun giorni solari – non dovrà maravigliarsi al sentire che il mattino del 
trentaduesimo io mi sentii d'un tratto affaticato ed esausto. / Se tuttavia il lettore del presente capitolo non ha letto i 
sei che precedono, non importa: per intelligenza di questo basta ch'egli sappia che la mattina del 9 di febbraio, alle 
ore 10 e 45, mi venne il mal di capo».

306 Bontempelli, Massimo, Pescecanea in La vita operosa, op. cit., p. 269: «Ma ancora non ero riuscito a capire se era 
piuttosto bella o piuttosto brutta. D'altra parte ciò non ebbe alcuna importanza nella mia vita, come non ne ha alcun 
nel seguito di questo racconto»., Idem, L'isola di Irene in La vita operosa, op. cit., p. 324: «La mia natura d'uomo 
pratico – non si dimentichi che in quel tempo io m'ero tutto dedito agli affari – mi fe' cercare un'applicazione politica 
alla loica disinteressata di Gionata».
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del biondo usciere addormentato sulla scrivania e, grazie a questo, riesce a prendere in giro tre

aspiranti impiegati della filiale in cui si trovano, smascherando le loro basse ambizioni e ideali,

contrapposte  all'imperativo  di  Massimo-personaggio  de  La  vita  intensa, di  lasciare  traccia  ai

posteri.307 Ma  quello  che  viene  smascherato  in  questo  scontro  è  anche  la  sua  stessa  natura

sovrannaturale:

In quell'istante io sentii una specie di mobile tepore ricorrermi le vene.

Mentre  i  tre  guardavano  al  Dàimone,  questi  alzò  le  braccia  lunghissime,  le  tenne

melodrammaticamente levate un istante, poi repentinamente sparì.

I tre dettero un urlo. Agitarono un momento le braccia come invasati poi voltarono le spalle e si

precipitarono all'uscita.308

Una simile irruzione del fantastico accade con un altro personaggio ugualmente curioso nel capitolo

Per Belloveso, dove Massimo viene portato da questo «individuo con barba grigia e cappello verde

alla calabrese» in cerca dell'inesistente via Belloveso. Prima che il  «sorprendente personaggio»,

«l'energumeno gentile» o «prodigioso compagno» sparisca inspiegabilmente davanti a Massimo,309

una serie  di  segnali  rivela la  natura misteriosa e fantastica della vicenda:  Massimo non sapeva

«quale forza mi spinse ad acconsentirgli», il personaggio «si contemplava misticamente le quadrate

estremità delle scarpe» mentre la carrozza era «mossa da non so quali  occulte cagioni».310 Quello

che Massimo in seguito considera «una incarnazione dell'Antico Maligno» oppure «lo spirito di

Belloveso che nel mondo degli immortali non trova requie pensando all'immemore ingratitudine di

venticinque secoli di posterità»311 non è l'unico motivo misterioso e fantastico spesso appartenente

all'immaginario ottocentesco che si può incontrare nella vita operosa della Milano postbellica. Loro

sono,  similmente  a  La vita  intensa,  disseminati  più  o  meno  in  ogni  capitolo,  spesso  in  modo

implicito,  con  tono  leggermente  ironico.  Così  la  statua  di  Alessandro  Manzoni  risponde  alla

domanda di Massimo «con ironica balbuzie», le lettere che compongono il nome B.A.I.A., le parole

che  scambia  con  Graziano,  la  dimora  di  Irene  e  una  serie  di  oggetti,  eventi  e  persone  sono

«misteriosi» mentre al bar le sue labbra «suggono una bevanda necromantica il cui sapore cupo non

rivela il  mistero della sua origine vegetale o animale».312 Sembra che questi riferimenti al mondo

fantastico ed esoterico assumano un tono più aspro nello stesso capitolo in cui viene rivelata la

«mostruosità»  delle  ultime  invenzioni  tecnologiche  dell'inventore  Bruno  e  dove  vengono

307 Bontempelli, Massimo, Il Dàimone nell'anticamera in La vita operosa, op. cit., p. 360.
308 Idem, p. 361.
309 Bontempelli, Massimo, Per Belloveso in La vita operosa, op. cit., p. 287: «Pagò, e discese, e io dietro lui; ma mentre 

m'accingevo a salutarlo egli era scomparso, magicamente scomparso davanti a me, o che il movimento della folla 
me l'abbia subito nascosto, o che, come sembrami più probabile, vaporando nell'etere ei sia stato assunto, 
definitivamente o provvisoriamente, nei cieli», corsivo nostro.

310 Idem, pp. 283 – 285, corsivo nostro.
311 Idem, p. 288.
312 Bontempelli, Massimo, L'ultimo vampiro in La vita operosa, op. cit., p. 297, corsivo nostro.
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indirettamente  criticati,  come abbiamo  visto,  alcuni  postulati  futuristi.  Così  dopo  aver  usato  il

microfono moltiplicatore Massimo è tentato di rispondere di aver sentito «preludiare le pitagoriche

armonie d'un qualche sistema sidereo non ancora formato, o forse un pallido dialogo tra il piano

astrale e il piano buddico dei teosofi. Ma mi feci pudore di esporre simili ipotesi ultrapoetiche». 313

In un certo momento il narratore-protagonista confessa che «la sorte ha messo occultamente tra le

mie mani non so che potentissima calamita per i pazzi», mentre durante la conversazione con Bruno

e  Laura  «un  oscuro  istinto  maligno  m'impose  silenzio  anche  su  questo  argomento».314 Infine,

quando incontra Bruno di nuovo a Milano, Massimo accetta il suo invito perché «allora la forza

ignota che domina spesso la mia vita e i miei atti – e solo dopo la morte, concludendo le somme,

potrò risolvere se era amorevole o maligna – mi spinse a non oppormi al suo desiderio».315

Ma quello che si può considerare un altro passo evolutivo verso la realizzazione della poetica del

realismo magico è l'uso di analogia, metafora ed espressioni figurative alla lettera per quello che

chiameremmo la trasformazione soggettiva della realtà quotidiana. Il principio è identico a quello

che abbiamo riscontrato a proposito della cinematografia futurista e dei sottogeneri che gli autori

del manifesto proponevano, ma si trova anche nelle numerose opere della letteratura fantastica:316 o

si  offriva  un'immagine  analogica  invece  di  frasi  pronunciate  per  esprimere  uno  stato  d'animo

(analogia cinematografica) o si prendevano alla lettera ed esprimevano in immagini poesie, discorsi

ed espressioni figurative (poemi, discorsi e poesie cinematografate). Il primo esempio si trova già

nel primo capitolo in cui le luci delle reclames vengono paragonate per analogia alle correnti d'oro,

ma questa volta, a differenza degli esempi de La vita intensa, non abbiamo i verbi indicatori «come

se», «(mi) pareva» o «sembrava»:

Il cielo era coperto e l'aria un velo grigio; ma di tratto in tratto le vie s'illuminavano di lunghi

bagliori folgoranti, perché rapide correnti d'oro invadevano il cielo, s'insinuavano tra le linee dei

tetti, volavano sopra le strade della città con una voce d'aeroplano giovane. Le correnti dell'oro a

ogni momento urtando negli  spigoli  dei  tetti  si  frangevano e mandavan giù rutilanti  cascate a

zampillar sui marciapiedi sotto lo sguardo dei passanti.317

La  stessa  immagine  delle  correnti  d'oro  viene  in  seguito  presa  alla  lettera  per  cui  chinarsi  e

raccogliere l'oro diventa l'immagine-simbolo di guadagni rapidi e facili:

Le donne non si chinavano a raccogliere quell'oro; lo raccoglievano gli uomini per esse.

Le correnti e gli zampilli s'allontanavano, si spegnevano, ricominciavano qua o là bizzarramente.

313 Bontemplli, Massimo, Laura lontana in La vita operosa, op. cit., p. 339.
314 Idem, pp. 340 – 341.
315 Idem, pp. 343 – 344.
316 Ceserani, Remo, Il fantastico, Il Mulino, Bologna 1996, p. 78: «Il modo fantastico utilizza sino in fondo le 

potenzialità fantasmatiche del linguaggio, la sua capacità di caricare di valori plastici le parole e formarne una realtà. 
[...] Utilizzata in termini narrativi, divenuta un procedimento narrativo, la metafora può consentire quegli improvvisi 
e inquietanti passaggi di soglia e di frontiera che sono caratteristica fondamentale della narrativa fantastica».

317 Bontempelli, Massimo, Aperta campagna in La vita operosa, op. cit., p. 244.
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A un  certo  punto  mi  domandai  perché  non  m'ero  chinato  anch'io  come  gli  altri.  Era  facile.

Chiunque può chinarsi e raccogliere.

È facile chinarsi, ma non è facile pensarvi. Certi uomini, quando sarebbe il momento di chinarsi,

continuano  invece  a  contemplare  la  pelliccia  corta  che  s'allontana,  e  non  fanno  a  tempo  a

raccogliere l'oro per lei. Questa è la differenza tra gli uni e gli altri.318

Il  pescecane  o  l'immagine-simbolo  dei  profittatori  di  guerra  avrà  avuto una  certa  influenza  su

Bontempelli, perché non solo essa rappresenta uno dei più begli esempi di realismo magico  ante

litteram, ma viene anche elaborata e discussa in termini culturologici sulle pagine di Colloqui col

Neosofista. Dopo la scoperta che un pescecane non è necessariamente un uomo volgare e incolto

con pancia e avana in bocca319 e che gli artisti che vogliono attaccarsi a loro sono considerati i loro

«pidocchi»,  Massimo  rimane  inorridito  e  sembra  come  se  il  suo  orrore  mettesse  in  moto  la

trasformazione  (in  questo  caso  soggettiva)  della  realtà  e  dell'ambiente  circostante  prendendo

l'immagine-simbolo del pescecane alla lettera:

Le immagini mi presero nel loro possesso. L'aria della sala intorno a noi si fece liquida e verde

come in fondo a un oceano, oceano scivolato da grandi belve corsare che aprivano gole di Satana,

arrotavano i denti alle rocce subacquee, e come d'intesa movevano tutte obliquamente, leviatani

torvi, dall'abisso gelido in su, verso un'alta luce d'incendio lontano che le traeva; e il corteo non

avea fine,  sempre  più enormi  e  nere,  con  la  smorfia  d'un ringhio di  cui  non s'udiva  la  voce,

battendo le code del liquido muto, su, verso l'alto. Poi un cameriere traversò con grazia sicura lo

stormo, e si chinò davanti al nostro tavolino presentandoci il conto.320

Similmente, dopo la conversazione sul gallo Belloveso con il personaggio bizzarro considerato di

essere, tra l'altro, persino il suo spirito, Massimo non riesce a non vedere la solita piazza del Duomo

con i tranvai e i trolleys, ma un accampamento dei Galli di Belloveso,321 mentre, fantasticando della
318 Idem.
319 Bontempelli, Massimo, Colloqui col Neosofista, op. cit., pp. 112 – 113: «Invece nei miti la confusione non è 

ammessa, la complicazione è abolita, ogni discussione è inutile: l'opinione comune vede il borghese panciuto e 
provocante, e il proleario emaciato e ieratico: sa che tra questi due è la lotta: e non penserà mai a cercare attorno a sé 
i modelli reali delle due figurazioni, né a meravigliarsi di non trovare, né dall'una parte né dall'altra, nessun 
esemplare che vi corrisponda. Solo una siffatta invenzione di miti opposti riesce a tener determinati e divisi i campi, 
come occorre che sia dov'è lotta; laddove l'indagare le realtà corrispondenti genererebbe dubbi e disgregazioni. / 
Non occorre poi ch'io le faccia osservare la genialità di certi miti ancora più particolari, quale è quello del 
pescecane, di una grande bellezza tragicomica e conseguente energia. L'arricchito di guerra è un fenomeno molto 
complesso: ha avuto la sua necessità e la sua efficacia; è prodotto di singolare apparenza, ma che in congiunture 
simili si è in tutti i tempi rispresentato con identici caratteri. La guerra recente ne ha riprodotti gli antichissimi 
esemplari, e oggi ancora egli ha forse la sua funzione, come detentore di accumulate energie si cui qualcuna delle 
parti contendenti – la prima che potrà – metterà le mani per servirsene nello scontro supremo. Ma tutto questo 
fenomeno si concreta per la pubblica oppinione in un allegro mito zoologico. E anch'esso si ritraduce in una figura, 
la quale s'è subito identificata in tutte le sue linee con quella del borghese; e, badi, non a caso, perché è necessario ai 
figuratori che la opinione comune consideri tutta la storia della borghesia come un fenomeno d'arricchimento 
immorale sopra dolorse perturbazioni di sorti e di vite. / L'opinione pubblica non offre presa a considerazioni così 
complesse. Crede in quelle figurine. Esse son là, e la lotta è tra quelle». Si noti la straordinaria somiglianza del 
discorso del Neosofista con quello del pescecane Valacarda della nota 272.

320 Bontempelli, Massimo, Pescecanea in La vita operosa, pp. 279 – 280.
321 Bontempelli, Massimo, Per Belloveso in La vita operosa, pp. 287 – 288: «Egli era scomparso; ma io, raggiunta in 

pochi passi quella che avevo sempre veduta essere la piazza del Duomo, io trovai ora che non vi scorgevo più il 
Duomo, né il frivolo calamaio di bronzo del monumento a Vittorio Emanuele, né intorno a esso il girotondo dei 
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modernissima via di nome Belloveso e della zona abitativa sui suoi lati da costruire, una voglia, un

desiderio interiore intensificato dalla forza della sua immaginazione, fa scattare l'atto magico che,

nonostante il suo carattere a questo punto ancora tutto soggettivo e interiore, riesce a trasformare la

realtà  circostante.322 Anche  Airoldi  Namer  presta  attenzione  a  quello  che  chiama  «immagini

bontempelliane» che anticipano il realismo magico affermando che «l'immagine dei pescecani, la

fantasmagoria dei grattacieli, lo specchio senza riflesso erano state altrettante occasioni mancate

d'invenzione fantastica:  la  prudenza del  creatore di  immagini,  l'incapacità  dimostrata  da lui  nel

superare i limiti che separano il reale dal surreale vengono così denunciate a volte con una sincerità

che lascia perplessi e non esclude il sospetto di una certa sua malafede».323 A nostro avviso, però, si

tratta di un ulteriore passo evolutivo in rispetto a La vita intensa confermato dallo stesso progresso

avvenuto anche in sede teorica negli scritti di Colloqui col Neosofista. 

Parallelamente alle prime trasfigurazioni del reale (sia pure nella sua forma interiore, soggettiva)

riscontrate ne  La vita operosa,  proprio su queste pagine, o più precisamente nei monologhi del

Neosofista,  troviamo  le  prime  formulazioni  teoriche  del  realismo  magico  e  dei  postulati  del

novecentismo  letterario.  Il  ragionamento  teorico  del  Neosofista  parte  dal  disorientamento  e

scetticismo dell'io narrante che non sceglie nessuna delle «due maree» di protesta, cioè né i fascisti

né i  comunisti,324 perché «sento da tutte  e  due le  parti  una forte dose di maledetta  retorica».325

Infatti,  nel  Preludio  notturno che  funziona  da  prologo,  l'io  narrante  fa  un  «colloquio»  con un

tranvai con i trolleys rigidi a scarrucolare verso il cielo; e nemmeno si stendevano più, ai lati di quella, lo scenario 
dei portici settentrionali né l'obliquo fondale di Palazzo Regio: ma tutto il luogo era occupato non da altro che da 
basse capanne, in mezzo a suono di ferrame, perché tra le capanne s'aggiravano vasti guerrieri baffuti con risa 
oscene. E bisognò qualche tempo e quale sforzo alla mia fantasia avanti che mi riuscisse di ritrasformare a' miei 
occhi il rude accampamento dei Galli di Belloveso nel cuore civile e fecondo della capitale morale. / L'ossessione mi 
tenne più giorni. Sotto la larva d'ogni ragioniere milanese vedevo corruscare un Biturigio superbo, ogni dattilografa 
parevami una sacerdotessa accorrente ad aggiunger fiamme a un sacrificio umano; vidi appunto sull'angolo del 
Corso sorgere ed elevarsi d'un tratto immani fantocci di vimini, alti come torrioni, e gli eubagi riempirli d'uomini 
vivi e appiccarvi il fuoco in onore di Hesus, dio sanguinolento armato di scure. Di là, all'aspro odore di quella 
fiamma, un druido spiegava ai milanesi la trasmigrazione delle anime d'una in altra forma mortale. Vidi anche sotto i 
miei sguardi la colonna di San Babila tumefarsi e coprirsi di corteccia rugosa e ramificando trasformarsi in quercia: 
guerrieri braccati chiamavan quella quercia Teutates ardendovi attorno olocausti di cani».

322 Idem, p. 294: «E così forte e solenne fu il mio grido interiore, che le poche ville pretenziose, subito intimorite, si 
scostarono ognuna dal suo luogo, e portandosi via le torrette rosse e i cancelletti di ferro battuto, s'allontanarono e 
scomparvero; e insieme i pali di ferro e gli alberi di legno dileguarono; poi dalla terra bigia cominciarono a scaturire 
fasce di biancori gelidi che rapidamente al mio sguardo impietrivano allineandosi in una duplice fuga parallela, 
accennavano per un istante l'ondulamento d'un ritmo di danza; poi si fermarono, elasticamente immobili e altissimi, 
guardando tutti a me con le pupille nere e rettangolari d'un numero infinito di finestre simmetriche: diciotto e 
diciotto eccelsi edifizi, in due file che andavano a incontrarsi e perdersi in direzione della lontana e invisibile 
malinconia delle regioni lacustri; diciotto e diciotto grattacieli di cemento armato; la mia creazione: via Belloveso».

323 Airoldi Namer, Fulvia, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 83.
324 Uno dei numerosi parallelismi tra La vita operosa e Colloqui col Neosofista è proprio la descrizione di uno scontro 

tra i protestanti fascisti e quelli comunisti nei pressi della piazza della Scala e della Galleria e l'indifferenza, lo 
scetticismo e l'astenersi da qualsiasi decisione sia da parte di Massimo (che trova un rifugio temporaneo nell'isola di 
Irene dell'omonimo racconto dove gli eventi attuali vengono ignorati), sia da parte dell'io narrante di Colloqui (che 
si astiene dal voto alle elezioni politiche del 1919 perché nessuna delle due correnti politiche non lo convincono).

325 Bontempelli, Massimo, Colloqui col Neosofista, op. cit., p. 27.
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venditore di  cerini,  cocaina,  cartoline e cinismo la  cui  figlia,  invece,  «ha un grande spaccio di

Retorica».326 Abbiamo già visto nel primo capitolo, a proposito degli articoli che Bontempelli aveva

scritto  da corrispondente  di  guerra,  che  egli  era  cosciente  del  potere  e  della  responsabilità  dei

giornali  che  potevamo  plasmare  l'opinione  pubblica  e  indurre  all'azione.  Ora  il  Neosofista

attribuisce la stessa funzione alla retorica che non è solo una realtà,327 ma ha anche un suo lato

magico:

-Lei è rimasto un po' male. Capisco perché la mia teoria distrugge l'elemento diabolico, cui forse

ella teneva per ragioni estetiche. Ma la dialettica vince la magia, e conviene rassegnarsi.

Tuttavia voglio consolarla, e servirle pure un po' di magia. Le dirò dunque che l'azione, e perciò la

retorica, è diabolica tutta, e sempre, e dappertutto, necessariamente. Dio, puro spirito, non può

agire. Perché il Verbo s'incarni, e il Pensiero agisca, e diventi Natura e Storia, occorre l'intervento

del Demiurgo.

Ora, ella deve sapere che il Demiurgo è per l'appunto il Diavolo. [...]

Quello che ci interessa è di avere assodato che il Diavolo, in quanto Demiurgo, è né più né meno

che un ministro di Dio. L'azione, che tocca al Diavolo, deriva perciò indirettamente da Dio [...] La

prima azione del Diavolo è la Natura. E non c'è niente di più retorico della Natura: Hegel se n'è

accorto.328 

In questo brano forse per la prima volta Bontempelli introduce nelle sue teorizzazioni il termine

platonico del demiurgo nella sua accezione di creatore e dominatore delle leggi della natura329 che

sarà attributo alla figura dello scrittore330 e persino a lui stesso.331 Siccome all'io narrante questa

326 Idem, p. 21: «- Per Giove! - esclamai – sua figlia deve essere ricchissima. / - Sì – rispose il buon padre infelice – 
Vedrà, se ci va, quanta gente! È un negozio serio, anche all'aspetto. Specialmente il sabato c'è folla, per i cortei, 
commemorazioni, comizi e riunioni varie del giorno festivo. Ma c'è anche una fortissima clientela quotidiana. 
Perché lì trova tutto: la retorica sentimentale, e la eroica, tanto di Stato quanto di fabbricazione privata. Ci vanno 
tutti; letterati e uomini comuni, ottimisti e sobilliatori...»

327 Idem, pp. 30 – 31: «Ognuna delle due avverse opinioni contiene tutto un vero, ma imperfetto. Senonché, trasentendo 
oscuramente la propria incompiutezza, e pur sentendosi dense di azione, per potere attuarsi colmano il vuoto con la 
retorica. La quale subito, per gratitudine, si fa strumento, strumento essenziale, dell'azione. La retorica è il luogo 
comune, e le azioni collettive degli uomini non possono avvenire se non per quelle leve dell'immaginazione, che 
sono i luoghi comuni, figurazioni facili a intendersi, o gridi facili a emettersi come accompagnamento degli atti. [...] 
La retorica non è una verità. Ma è una realtà: e ogni realtà è necessaria».

328 Idem, pp. 32 – 33.
329 Cfr. Gobry, Ivan, Vocabolario greco della filosofia, op. cit., p. 49: «L'artigiano divino che plasma il mondo a partire 

dalla materia prima. Il termino è composto da demios / δήμιοϛ, plebeo, popolare, e da ergon / έργον, l'opera, il 
lavoro. Il significato originario di demiourgos è operaio, artigiano, fabbricante. Si deve a Platone l'assegnazione di 
un significato filosofico. / Già nella Repubblica troviamo menzione di questo artigiano divino che ha concatenato i 
movimenti celesti (VII, 530a) e che ci ha dato gli organi dei sensi (VI, 507c). Ma è nel Timeo che lo vediamo 
all'opera: gli occhi fissi sui Paradigmi eterni, egli plasma il mondo a  loro immagine (28a-29b). Per Plotino 
l'ordinamento del mondo ha una doppia causa: il demiurgo e l'anima del mondo (IV, IV, 10). Per Ermete Trismegisto 
il demiurgo crea il mondo attraverso la sua parola, ossia attraverso la sua volontà (IV, 1). Questa insistenza sulla 
volontà la si trova già in Plotino (IV, IV, 12)».

330 Cfr. Airoldi Namer, Fulvia, Gli scritti teorici di Massimo Bontempelli nei «Cahiers du "900"» e la ricostruzione 
mitica della realtà in «Studi novecenteschi», a. IV, n. 12, novembre 1975, pp. 249 – 270, url: 
http://circe.lett.unitn.it/le_riviste/riviste/bibliografia_spe/biblio/namer.pdf e Idem, La Vita intensa di Bontempelli, 
ovvero l'invenzione di Massimo, attore narrato e narrante, op. cit. 

331 Artieri, Giovanni, Massimo Bontempelli e l'avventura novecentesca in «L'osservatore politico letterario», a. XXIV, 
novembre 1978, n. 11, pp. 39 – 52, url: http://circe.lett.unitn.it/le_riviste/riviste/bibliografia_spe/biblio/artieri.pdf 
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risposta non basta per avere una soluzione pratica al problema su «come orientarsi tra le presenti

vicende della nostra vita pubblica», il Neosofista viene al dunque: 

Quindi conoscere la verità d'una situazione significa prevedere in quale senso essa si svilupperà,

cioè come annullerà le due retoriche opposte. Giudicare una situazione, è una funzione profetica.

Il profeta accorto deve aver l'abilità di creare il luogo comune della verità che presente: questo è

ciò che il vocabolario chiama propaganda. Allora il profeta di verità diventa attuatore di realità;

uomo d'azione; è l'antica equivalenza di profeta a poeta, nel senso originario di questa parola.332

L'equivalenza della retorica e del luogo comune serve anche a introdurre il termine del mito, il vero

protagonista della (tras)formazione dell'opinione pubblica:

Perché l'opinione pubblica corrisponde a uno stadio artistico della conoscenza. Essa cioè si forma e

si trasforma esclusivamente per miti.

È opera degli uomini politici il trovare le immaginazioni per cui si crea, si mantiene e si rende

effettiva la pubblica opinione. E qui si intendano per uomini politici non quelli soli che governano,

ma anche, e più, coloro che, scrittori o agitatori, si destinano ad additare e illuminare alle società il

loro cammino. Essi lo ragionano sull'indicazione delle necessità che si presentano vive, ma non

possono  presentarlo  se  non  semplificato  in  miti:  [...]  Il  passaggio  dal  ragionamento  al  mito

presagisce l'intervento imminente dell'azione; il mito appreso e ripetuto dall'opinione pubblica, cioè

divenuto retorica, è l'azione che comincia a svolgersi. Ciò spiega i valori oscuramente profetici

dell'arte, e già le ho detto che il profeta deve inventare il luogo comune della verità che prevede.

In tal modo la storia delle società politiche appare tutta delineata per miti.333

A questo punto il Neosofista offre l'esempio del pescecane da noi già citato, indicando in esso un

«fenomeno molto complesso» che però per la pubblica opinione si concretizza in un «allegro mito

zoologico»  che  si  trasforma  ulteriormente  nella  figura  (cioè  in  retorica  o  luogo  comune)  del

borghese inteso come «fenomeno dell'arricchimento immorale».  Ora,  il  nocciolo dell'imperativo

novecentista per gli scrittori del ventesimo secolo di creare miti moderni perché l'arte dello scrivere

viene considerata come creazione dei miti334 si trova proprio nel brano successivo poiché questa

facoltà viene legata all'arte tramite la figura del Diavolo-Demiurgo:

Non le ho già detto che il mito sia un'invenzione arbitraria. Deve, per essere vitale, nascere da una

realtà e muovere verso una realtà. Il mito irreale, cioè arbitrario, è l'utopia pura, e riman fermo sulle

carte o s'agita a vuoto nei discorsi dei pazzi.

Perché questa del creare miti è una facoltà che ci deriva direttamente dal nostro Diavolo-Demiurgo,

di cui non dobbiamo troppo dimenticarci: e il diavolo non è pazzo né lavora a vuoto, ma è realtà

per eccellenza. Il far miti è attività artistica: e che l'arte sia figlia del Diavolo lo hanno accesso le

teologie d'ogni genere.335

Anche se il compito dello scrittore-demiurgo novecentista di creare i miti moderni sarà formulato,

332 Bontempelli, Massimo, Colloqui col Neosofista, op. cit., pp. 34 – 35.
333 Idem, pp. 108 – 110.
334 Cfr. Bontempelli, Massimo, Comunicazione (dicembre '32-XI) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 75.
335 Idem, pp. 116 – 117.
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come vedremo, in termini più concreti in singoli articoli inseriti nel volume La donna del Nadir, un

suo segnale si può individuare nell'osservazione del Neosofista a proposito della scena letteraria di

allora, che Massimo, guardando le vetrine della libreria, non commenta nemmeno (ma il pescecane

Valacarda, come abbiamo visto, lo fa per tutti e due), mentre l'io narrante apertamente mostra il suo

pessimismo:

-Non c'è – mi rispose risoluto – non c'è nessun bisogno di essere o pessimisti od ottimisti. Oggi è

di moda dire che siamo in un periodo di decadenza, e dimostrarlo con lo spettacolo del comune

disorientamento. La dimostrazione non è sufficiente.  Potrebbe essere il  contrario,  cioè che noi

fossimo in piena adolescenza:  ciò basterebbe a spiegare certa sventatezza e dispersione, che a

prima vista fanno un deplorevole effetto.

E io propendo piuttosto per questa speranza. Lei avrà osservato che l'Italia, in tutta la sua storia,

non ha mai avuto un periodo letterario. Ha avuto poeti eccelsi, in maggior copia che ogni altra

nazione: ma, intendo, in nessun tempo ha mai presentato quella ricchezza e continuità e importanza

di scrittori minori, che costituisce il periodo di prevalenza letteraria; mentre ha avuto, in questo

senso, una lunga epoca pittorica, e una, anzi due, epoche musicali. Ebbene, io penso che noi ci

avviamo verso un periodo letterario, secondo il significato che ho detto.336

Bontempelli tornerà a questa osservazione più volte negli anni successivi optando proprio per l'arte

narrativa come espressione artistica del ventesimo secolo.337 

Come giustamente osserva Sica,338 il nome di Benedetto Croce non è mai nominato in Colloqui, ma

è  proprio  il  suo  sistema estetico  e  i  suoi  ulteriori  sviluppi  che  Bontempelli  cerca  di  superare

introducendo il carattere oggettivo, narrativo all'opera dell'arte accanto a quello soggettivo e lirico

legato al lirismo:

La filosofia ci ha persuaso che lirismo è il fondo e la vita vera e ultima di ogni attuazione artistica;

che ogni creazione d'arte è poesia e che ogni poesia è lirica. [...] Abbiamo capito che il lirismo per

forza finiva fatalmente a essere non altro che uno pseudolirismo, una maschera caricaturale sul

niente, e che lo sforzo non otteneva altro effetto da quello di allontanarci ognor più dall'ideale di

creare degli «oggetti». Ora, l'arte è, sì, pura lirica; ma nello stesso tempo la sua creazione si compie

soltanto col  pieno  distacco del  creato dal  creatore,  con la  possibilità,  nell'opera e  in  ogni  suo

elemento, di avere una vita compiutamente autonoma e piena. In altre parole, l'arte è tutta soggetto,

ma è, anche, tutta oggetto. Così come il creato è insieme tutto Dio, e tutto mondo. In altre parole

ancora, più empiriche, l'arte, che è tutta e nient'altro se non lirica, è insieme tutta e nient'altro se

non narrazione. Solo ponendoci in un campo che comprenda queste due unità e condizioni, avremo

veramente l'opera d'arte.

336 Idem, p. 65.
337 Bontempelli, Massimo, Liricheria (Maggio '29 VII) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 168: «Ogni epoca 

genera spontaneamente certe espressioni d'arte che meglio le si confanno a preferenza d'altre che, per ragioni 
misteriose, sono più remote da lei. L'Italia s'è espressa pittoricamente per tutto il cosiddetto Rinascimento, 
musicalmente per altri due o tre secoli. È probabile, come ho detto tante volte, che l'arte espressiva del nostro secolo 
sarà l'arte narrativa».

338 Sica, Beatrice, Le sigarette di Bontempelli, neosofista tra Croce e Savinio, op. cit., pp. 151 – 152.
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Per questa ragione oggi ci ridecidiamo a narrare; non più, come già s'è fatto, per il gusto mediocre

d'inventare certe più o meno ingegnose macchine di azioni, ma per avviarci ad avviare della nostra

liricità oggetti autonomi.339

L'ideale,  già  riscontrato  trattando  La  vita  intensa,340 di  creare  oggetti  che  siano  autonomi  nei

confronti  del  loro  creatore,  cioè  talmente  compiutamente  delineati  da  poter  «staccarsi»  da  lui

mantenendo  il  loro  significato  o  la  loro  «identità»  in  contesti  e  tempi  diversi,  è  proprio  la

caratteristica  fondamentale  dell'imperativo  di  creare  miti  moderni  intesi  da  lui  anche  come

«oggetti» o «favole».341 

Infine, nelle ultime pagine di Colloqui (Il nostro pudore, dicembre 1920) Bontempelli introduce il

concetto dell'ironia che ha un ruolo importante nel rinnovamento dell'espressione artistica, e che

condivide  quella  stessa  natura  «pudica»  espressa  anche  da  Savinio  nell'articolo  Anadioménon.

Principi di valutazione dell'arte contemporanea nel maggio 1919 pubblicato su «Valori Plastici»:342

L'ironia consuma intorno intorno le  minute adesioni realistiche alle superfici più caduche delle

cose, e crea un'atmosfera purificata e lucida alla loro ferma e fondamentale sostanza quella appunto

che  l'arte  deve  affrontare  e  attuare.  Per  tal  modo  l'ironia  (e  in  certi  momenti  essa  sola)  può

permetterci di arrivare nel profondo dell'etica delle cose, che è l'ufficio ultimo dell'arte. [...]

Uscendo da un periodo dispersivo, di passionalismo balordo e di nevrastenica impressionabilità, di

sentimentalismo morbido e di enfasi artefatta – periodo eminentemente impudico, - tendiamo a una

cura  purificatrice,  e  insieme cerchiamo veli da porre sopra i  nostri  nudi abbandoni,  per  potere

affrontare con animo austero la durezza delle realtà e delle universalità da esprimere.

Così avviene che un bisogno di natura quasi pratica, più culturale che creativo forse, un istinto di

rieducazione in un certo modo di conservazione, ci guida a quello spirito – lo spirito dell'Ironia –

339 Bontempelli, Massimo, Colloqui col Neosofista, op. cit., pp. 124 – 126.
340 Si veda le note 235 e 236.
341 Bontempelli, Massimo, Liricheria, op. cit., p. 169: «Anche l'arte narrativa può contenere elementi atti a suscitare 

quel tipo di commozione particolare che sogliamo chiedere alla poesia lirica, e perciò pienamente sostituirla. 
L'invenzione dei miti e delle favole, già nel mondo mediterraneo preomerico poi nel primo mondo cristiano, è 
creazione di poesia nel senso più compiuto; dove si raccontano miti e favole nuove, la purificazione ed elevazione 
d'anima che chiediamo alla lirica può ottenersi perfetta. Anzi la vera e suprema forma poetica, direi che non è la 
esaltata descrizione del proprio stato d'animo (quale è di solito intesa la poesia lirica), ma appunto la creazione di 
miti. / Ora l'arte narrativa inventando personaggi e facendoli operare e agitarsi, quand'è vera e grande, sa appunto dar 
loro una vibrazione di natura mitologica, raggiunge gli effetti pieni della lirica; il che avviene spesso all'Ariosto, a 
Verga, al Boccaccio, a Kipling, a Cervantes ecc».

342 Cfr. Savinio, Alberto, Anadioménon. Pricipi di valutazione dell'arte contemporanea in «Valori Plastici», a. II, n. 4 – 
5, maggio 1919, p. 14: «Ironia.
Eraclito, in un frammento riportato da Temistio, dice, per la Natura, ch'essa ama nascondersi.
Questo frammento si sfiora in una varietà di interpretazioni:
Che la Natura ami celarsi a sè – per un fenomeno di auto-pudore – ragione etica racchiusa. Poi, che questo pudore 
nasca dai rapporti della Natura con l'uomo. Mi fermo a questa posizione: vi scopro la ragione prima che genera 
l'ironia.
In fondo, non è che una ragione di nudità – per conseguenza di mrale.
Nella pittura, l'ironia tiene una parte importantissima allorché la coscienza dell'artista raggiunge un punto massimo 
di chiarezza; che percepisce nettamente allora la precisione originale della Natura, la quale precisione, riflessa 
nell'uomo e, pel tramite di questo destinata ad esternarsi in una ulteriore rappresentazione, produce una reazione 
sottilissima, ma elementare e umana che, ripeto, si può chiamare pudore. È questa ragione che induce l'artista, sè 
malgrado, a deformare in qualche modo, nel riprodurli, gli aspetti terribilmente chiari che egli percepisce».
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che d'altra parte è, per se stesso, il  più propizio per  appressarci all'ideale di creazione poetico-

filosofica, da cui lei certo temeva ch'io mi stessi troppo allontanando.

Perché l'ironia – questo è l'aspetto fondamentale della cosa – l'ironia è il punto subdolo, il nucleo,

la giuntura, per cui il pensiero puro può innestarsi nell'espressione pura.343

Strettamente legata all'ironia è l'altrettanto importante concetto del mistero che, come vedremo negli

anni successivi, sarò una delle parole-chiave della sua poetica intesa sotto il nome del realismo

magico.344 Infatti,  l'articolo ci  offre forse una delle  prime definizioni,  anche se nella sua forma

rudimentale, del realismo magico:

Invece l'ironia è l'esercizio d'una continua sorveglianza sopra i rapporti tra cosa e cosa, tra parte e

parte  della  cosa  stessa,  tra  le  cause  e  gli  effetti:  freno  contro  ogni  possibile  sproporzione  o

sbandamento:  atto  di  giudizio,  insomma,  cioè  di  pensiero,  ma  esercitato  con  un  movimento

d'immagini,  fatto  arte;  e  quel  movimento  continuo  siffattamente  compenetrato  con  la  cosa

giudicata, che questo e il giudizio sono un solo e medesimo oggetto: anzi, il vero oggetto estetico

appare  la  sensazione  giudicante  che  della  cosa  si  ha.  L'allontanamento  del  realistico  riesce

compiuto. Ma insieme l'esecuzione dell'oggetto è realisticamente precisa, in modo che i limiti ne

risultino esatti e inconfondibili: non però immobili e quasi cristallizzati o morti; ma se ne irradia

una vibrazione particolare, nella quale il tutto sembra magicamente scostarsi, ed esser veduto con

occhio più lontano e più limpido.

La tragedia delle cose permane, ma presentata in una luce di superiore interessamento, che ne

rende maggiore il senso tragico e il senso lirico insieme: l'ironia concilia il dissidio tra dionisiaco e

apollineo. Per  tale  misterioso allontanamento,  l'oggetto ironizzato non è se non l'oggetto reale

stesso  visto  da  un'altra  atmosfera:  il  mondo  osservato,  con  altezza  e  simpatia,  con  affetto  e

distanza, consunto ogni avanzo di brutalità, dalla regione dei semidei.345

A questo punto il Neosofista, come osserva giustamente l'io narrante, si riallaccia alla figura del

Demiurgo poiché il suo discorso tende ad alludere che l'ironia è un intervento diretto del Demiurgo

nell'opera d'arte. Il Neosofista, però, si limita solo ad annunciare profeticamente che il discorso del

Demiurgo  sarà  rivisitato  in  qualche  altra  occasione;  in  effetti,  come  vedremo  nel  capitolo

successivo, Bontempelli svilupperà ulteriormente questo concetto già nei prossimi volumi sia di

narrativa (Eva ultima) che di pubblicistica (La donna del Nadir). 

343 Bontempelli, Massimo, Colloqui col Neosofista, op. cit., pp. 127 – 129.
344 Idem, p. 132: «Così complessamente operando, in direzioni diverse ma concorrenti, essa è l'ironia che, pur mentre 

tiene chiaramente stagliati i limiti delle cose, sa coinvolgerle di un inquietante mistero, nel quale l'arte raggiunge le 
sue virtù più suggestive, supreme. / In questa tendenza a immergere in un senso di mistero le creazioni concrete, si 
assommano tutte le qualità di distacco dal realismo, ch'è stato il nostro punto di partenza».

345 Idem, pp. 134 – 135.

208



4.Tra l'onirico e il metafisico: ultime avventure e favole metafisiche

Come i frutti  autunnali  siamo ormai  maturi  per  la  nuova
metafisica.
Vengano i soffi potenti di là dai mari inquietanti.
Giunga il nostro richiamo alle città popolose dei continenti
lontani.  Non impinguirci  dobbiamo neppure nella  felicità
delle nuove nostre creazioni.
Siamo esploratori pronti per nuove partenze.

Giorgio de Chirico, Zeusi l'esploratore 

Come lo riferisce in una lettera del 1920 a Bodrero, Bontempelli scriveva parallelamente le  «due

serie: i  Viaggi (per “Ardita”) e  La Vita Operosa (per “Industrie Italiane Illustrate”); dopo di che,

entro l'anno, tutt'e due usciranno in volume».1 Si tratta, come abbiamo visto, di quel «bell'affare»

combinato con l'editore Vallecchi che doveva diventare il suo editore esclusivo ristampando i «libri

antichi» e pubblicando una serie di prossimi volumi. Quindi già durante la scrittura dei racconti de

La vita operosa che in «I.I.I.» erano annunciati sotto il nome La vita degli affari, Bontempelli aveva

in mente la loro prossima pubblicazione in volume sotto il nome La vita operosa da Vallecchi. I due

volumi non sono usciti però in quel 1920; sappiamo che il primo dei due verrà pubblicato nell'anno

successivo, mentre Viaggi e scoperte nel 1922, anche perché nel 1920 si trattava solo dei Viaggi che

Bontempelli  pubblicava su «Ardita» dal  marzo al  dicembre, mentre  le  Scoperte sarebbero state

inserite nel 1921, più o meno durante la stesura de La scacchiera davanti allo specchio.2 In effetti,

verso la fine del 1921 Bontempelli annuncia così a Bodrero la prossima pubblicazione (e quindi

anche la spedizione) di Viaggi e scoperte:

[…] importante che a Natale ci vedremo; ma prima di allora, cioè tra una quindicina di giorni,

riceverai il seguente libro:

Massimo Bontempelli

Viaggi e scoperte

ultime avventure

E mi scriverai una lunga lettera per dirmi che ne pensi;3

Anche se il  sottotitolo  «ultime avventure»  rimanda il  volume ai  due  precedenti  che  narravano

appunto le «avventure» della vita intensa e operosa4 sottolineando così una certa continuità e il loro

carattere di serialità, la raccolta è altrettanto accostabile per motivi diversi, come vedremo, ai due

volumi successivi,  La scacchiera davanti allo specchio ed  Eva ultima. Che la raccolta si trovi in

mezzo  ai  due  momenti  finora  più  significativi  della  produzione  narrativa  di  Bontempelli

1 La lettera senza data ma del 1920 in A Emilio Bodrero, op. cit., p. 32.
2 La lettera datata 7 maggio [1921] in A Emilio Bodrero, op. cit., p. 33: «Io lavoro sempre. Ho fatto un racconto per, 

nientemento, ragazzi, intitolato La scacchiera davanti allo specchio che uscirà in volume da Bemporad; e sto 
terminando in questi giorni, per il solito Vallecchi, Viaggi e scoperte».

3 La lettera datata 23 novembre [1921] in A Emilio Bodrero, op. cit., p. 34. 
4 Ricordiamo che la prima edizione de La vita operosa portava il sottotitolo «nuovi racconti d'avventure».
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rappresentando una specie di  soglia  tra  lo sperimentalismo postfuturista delle  due  Vite e  quello

«funambolico» delle due «favole metafisiche» lo conferma anche il fatto che nel 1925 uscirà di

nuovo in volume, ma questa volta con  La scacchiera davanti allo specchio presso Mondadori,5

mentre  a  partire  dal  volume  Avventure  (1919-1921)  del  1938 sempre  dallo  stesso editore,  sarà

aggiunta alle due Vite. In effetti, anche Baldacci noterà in più occasioni questo carattere particolare

di soglia sostenendo che «esso può essere considerato come il necessario anello di congiunzione tra

il primo e secondo Bontempelli, tra il critico acuto della realtà sociale contemporanea e l'inventore

dei  “miti  moderni”».6 Lo conferma,  del  resto,  lo  stesso Bontempelli  analizzando diverse  tappe

creative che lo avevano portato alla teorizzazione e alla messa in pratica del realismo magico: 

Partii dall'umorismo, traversai l'ironia, affrontai l'ermetico e il funambolico (per ognuna di tali

tappe  io  penso  a  un  mio  libro;  non  sto  a  nominarli  perché  non  voglio  essere  accusato  di

esibizione): finalmente con Donna nel Sole e altri idilli sboccai nella regione aperta, nella regione

eterea, ove la “umanità” diventa in ogni suo atto una cosa identica con «la poesia», ove la luce

trasfigurante non lascia alcun luogo ai  vecchi turpi  equivoci dell'«arte  come cuore», dell'«arte

come realtà», e simili.7 

L'enumerazione di queste fasi col punto di partenza dell'umorismo, facilmente identificabile con La

vita  intensa,  suggerisce  che  si  tratti  di  un  processo  evolutivo  per  cui  ogni  caratteristica

corrisponderebbe cronologicamente a singoli  volumi pubblicati prima di  Donna nel Sole e altri

idilli (1928). L'attribuzione cronologica di ognuna delle caratteristiche ad un solo libro pone delle

difficoltà  se  si  pensa  che  molti  di  questi  racconti,  come  abbiamo  accennato,  sono  stati  scritti

parallelamente, ma pubblicati in tempi diversi. Però quello che complica ulteriormente l'attribuzione

di questi volumi ad ognuna delle tappe è il fatto che il romanzo  Eva ultima è stato inizialmente

ideato e scritto in forma teatrale già  nel 1919, ma «finito,  ripulito,  dattilografato,  incominciato,

ridotto a perfezione»8 come romanzo solo nel 1923. Un simile problema rappresenta anche il dittico

Viaggi e scoperte seguiti da La scacchiera davanti allo specchio, il quale, se inteso non solo come

una  semplice  soluzione  editoriale  ma  anche  come  un'unità  tematica,  apparterrebbe

cronologicamente  (ma anche tematicamente)  tra  l'ermetico e  il  funambolico.  Secondo Roselena

Glielmo, se La vita intensa è identificabile con l'umorismo, e La vita operosa con l'ironia, 

[…] con la stessa evidenza, l'ermetico non può che fare riferimento alle “due favole metafisiche”,

La scacchiera davanti allo specchio ed  Eva ultima,  mentre il  funambolico rimanda a  Viaggi e

scoperte e  La  donna  dei  miei  sogni dove  più  evidente  si  fa  il  ricordo  da  parte  dell'autore

all'imprevisto, alla sorpresa, all'inaspettato come leit-motiv della struttura narrativa.9

5 Bontempelli, Massimo, Viaggi e scoperte seguiti da La scacchiera davanti allo specchio, Mondadori, Milano 1925.
6 Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli, op. cit., pp. 37 – 38. Cfr. Piscopo, Ugo, op. cit., p. 146.
7 Bontempelli, Massimo, Comincio ora (maggio '30-VIII) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 289.
8 Lettera datata gennaio 1923 in A Emilio Bodrero, op. cit., p. 35.
9 Glielmo, Roselena, La traversata dell'ironia, op. cit., p. 40.
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A parte  il  fatto  che  Bontempelli  rimanda  in  modo  esplicito  ogni  tappa  ad  un  solo  libro  (non

precisando se il «libro» si riferisca ad una sola opera o dittici come quello del 1925), nel 1930,

quando l'articolo  Comincio ora è stato scritto,  le due «favole metafisiche» non rappresentavano

ancora un dittico tematico e le due opere sarebbero state pubblicate in un unico volume portando

questo nome solo nel 1940. 

Nonostante queste discrepanze cronologiche che mettono in dubbio la possibilità di collocare con

certezza le opere narrative dei primi anni Venti nelle tappe indicate da Bontempelli, molti critici

hanno  attribuito  loro  proprio  il  carattere  funambolico  che  raggiunge  il  suo  apice  in  Viaggi  e

scoperte:

L'umorismo sgorga qui da una specie di logica dell'idiozia e dell'assurdo. L'artista prende a punto

di partenza locuzioni comuni e banali («andare a zonzo», «andare a quel paese», «divorare lo

spazio»), e sviluppa intrepidamente a fil di logica: ne nascono organismi estetici armoniosissimi e

follemente idioti. È della fumisteria,  del  funambolismo, del  petrolinismo in azione: la  ragione

procede tanto più gelidamente precisa e geometrica, quanto più volutamente folle e idiota è il

punto di partenza.10

Anche  Margherita  Sarfatti  nella  sua  recensione  positiva  di  Viaggi  e  scoperte riconosce  questo

carattere del Bontempelli narratore11 e, secondo la critica d'arte, esso rimarrà un tratto riconoscibile

del suo stile anche nel 1925, comparabile per originalità e modernità solo a quello dell'ex futurista

Bruno Corra:

Non  saprei  citare  se  non  Massimo  Bontempelli  e  Bruno  Corra,  fra  coloro  che  cercano  di

emanciparsi da tale cerchie limitata [della produzione letteraria media e noiosa] e schiuder le ali

negli orizzonti ignoti: […] Bontempelli da giocoliere e funambolo, la cui beffa alogica sconfina di

continuo nell'ironia e nel  mistero.  Sconcerta,  spesso irrita:  ma ha uno stile e una maniera sua

propria, non confondibile.12

Come si può leggere nei Fondamenti del dicembre 1926 con cui si apriva il secondo quaderno della

rivista  «900»,  Bontempelli  non  era  molto  incline  a  questi  termini  e  prediligeva  quello  di

«metafisica»:

I lenti  funerali del  romanticismo sono stati  un'operazione magica,  che ci ha aperto improvvisi

squarci  su spazi  poco noti.  Per  questi  squarci,  in ognuna delle  nostre avventure d'ogni giorno

penetrano soffi da quelle atmosfere che ancora non sappiamo misurare. Quel preteso «fumismo»

(in cui sboccò l'esperienza dell'ironia), quel «funambulismo» col quale i critici gravi hanno creduto

liberarsi  con  una  parola  da  tanti  problemi  personali  degli  scrittori  nuovi,  non  è  che  il  primo

10 Tilgher, Adriano, Ricognizioni, op. cit., p. 203.
11 Sarfatti, Margherita, Libri e autori in «Il Popolo d'Italia», 20 gennaio 1922, citato in Pontiggia, Elena, Bontempelli e 

gli artisti in Realismo magico e altri scritti sull'arte / Massimo Bontempelli, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 
Milano 2006, p. 139: «Il procedimento artistico di Bontempelli, in questi brevi racconti, è di un'originalità tutta sua. 
[…] Il grottesco sorga dal contrasto, su cui l'autore gioca da virtuoso consumato».

12 Sarfatti, Margherita, Problemi dello stile moderno in «Gerarchia», III, n. 7, Milano, luglio 1925, p. 504, citato in 
Idem, p. 140.
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tirocinio  magico  del  nostro  nuovo  senso  di  quegli  orizzonti  in  formazione.  L'hanno anche

chiamato (specialmente in pittura) «metafisica», che non era trovato male.13

Si  tratta  di  un  passo  programmaticamente  significativo  per  due  ragioni:  Bontempelli  non  solo

riprende il discorso dei buchi verso un mistero nelle due  Vite che ora diventano degli «squarci»

rivelando «atmosfere» nuove e «orizzonti in formazione», ma associa questa fase «funambolica», o

come  la  chiama  lui  «il  primo  tirocinio  magico»,  all'analoga  tendenza  della  pittura  metafisica

sviluppatasi principalmente intorno ai nomi di Giorgio de Chirico, Alberto Savinio e Carlo Carrà.

Come sappiamo dallo scritto Lettera nostalgica a Carrà che ha servito da prefazione al volume del

pittore Artisti moderni (1943), tra i tre, l'amicizia di Bontempelli e Carrà sembra essere di data più

lunga, proprio come lo è la sua conoscenza del concetto di metafisica nell'ambito dell'arte:

Il solo scorrere queste tue bozze mi riporta d'improvviso a ventisette anni fa [siamo quindi nel

1916], a Milano, in via Vivaio; di sera tardi anzi di notte. Tu abitavi quattro o cinque portoni di là

dal mio. Spesso in quelle notti, prima di risolverci a rientrare ognuno a casa sua facevamo venti

volte su e giù quel tratto fermandoci ogni due passi  e ragionando,  intorno alle leggi supreme

dell'arte, con tanta animazione che più d'una volta abbiamo sentito di colpo aprirsi sbattuta una

finestra e pioverci sul capo gli improperi d'un ragionevole borghese che era stato svegliato dalle

nostre voci. […]

Carrà, da quando il borghese c'insultava dall'alto per avergli noi rotto il sonno disputando (sulla

metafisica come tono d'arte e sul volume e sul valore plastico e sul malinteso tra deformazione e

trasfigurazione,  e  cento  altri) fino a  oggi,  la  nostra  generazione  ha risolto  in  pieno  (anche e

soprattutto con l'opera) parecchi problemi che travagliarono le passate;14

Nonostante, quindi, queste riflessioni sul concetto della metafisica e sul valore plastico (la cui forma

plurale avrebbe dato il nome alla rivista d'arte fondata da Mario Broglio nel 1918 e su cui i fratelli

de  Chirico  e  Carrà  pubblicavano  gli  scritti  teorici  sulla  pittura  metafisica)  e  il  pieno  periodo

ferrarese dei fondatori della pittura metafisica, Bontempelli in quel periodo, come abbiamo visto,

era ancora alle prese con le innovazioni futuriste interessandosi dei contenuti politici e culturali de

«L'Italia Futurista». 

Ma se il concetto della metafisica era ancora assente nei suoi articoli o nelle opere letterarie nel

momento della sua nascita e maturazione, quello dell'arte intesa come trasfigurazione - e quindi,

anche come superamento dell'odierna tendenza verista nelle arti figurative15 (ma aggiungiamo anche

nella  letteratura)  -  e  condiviso  con  Carrà,  sarebbe  rimasto  fondamentale  per  la  poetica  di

Bontempelli.16 Carrà, in effetti, già nell'articolo del 1916 Paolo Uccello costruttore, pubblicato su
13 Bontempelli, Massimo, Fondamenti (Dicembre '26-V) in L'avventura novecentista, op. cit., pp. 28 – 29.
14 Bontempelli, Massimo, Lettera nostalgica a Carrà in Realismo magico e altri scritti sull'arte / Massimo 

Bontempelli, op. cit., pp. 94 – 95, corsivo nostro.
15 Bontempelli, Massimo, Il nostro pudore in Colloqui col Neosofista, op. cit., p. 132: «In questa tendenza a immergere 

in un senso di mistero le creazioni concrete, si assommano tutte le qualità di distacco dal realismo, ch'è stato il 
nostro punto di partenza».

16 Bontempelli, Massimo, Savia avvertenza (luglio '34-XII) in L'avventura novecentista, op. cit., pp. 58 – 59: «La 
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«La Voce» e inserito nel volume Pittura metafisica del 1919, sosteneva, a proposito di alcune opere

dell'artista toscano del Quattrocento, che «la trasfigurazione (oh pallido ingannaocchio de' moderni

pittori veristi!) si appalesa in semplicità costrutta di piani pietrificati».17 Partendo dall'affermazione

che «ridurre la pittura ad una raffigurazione realistica degli aspetti umani e naturali equivale, press'a

poco, ad ignorare i fini superiori d'arte»,18 Carrà propone di andare oltre le sembianze concrete del

mondo fisico per raggiungere l'essenza degli oggetti e del creato, ispirandosi, del resto, proprio ai

pittori «costruttori» e «primitivi» del Quattrocento come Giotto, Paolo Uccello e Masaccio:

Noi che ci sentiamo figli non degeneri di una grande razza di costruttori (Giotto, Paolo Uccello,

Masaccio, ecc.), abbiamo sempre perseguito figura e termini precisi e corposi anche quanto tutti in

Italia si sperdevano ad accarezzare le nebbie celestine-violette dell'impressionismo. E altre volte ci

siamo dichiarati, come oggi riaffermiamo, che il  moderno naturalismo francese […] che tenne

finora il campo e il grido, non ha mai potuto cancellare il nostro desiderio di ridare all'arte plastica

quell'atmosfera ideale senza la quale, ben ci si avvede, il quadro non supera i fasti magniloquenti

del tecnicismo poi che tutte le nostre energie si dissolverebbero nella analisi episodica del reale

esterno e frammentario. […] 

Noi vogliamo che nella pittura gli effetti  particolari del disegno abbiano ad avere la medesima

felicità che gli italiani addimostrano di solito nel colore. Non realtà plastiche allo stato iniziale, ma

l'immagine della forma che ha lumi così fieri da arrestare la realtà stessa. Senza cotesto imperativo

costruttivo, la libertà spirituale non si ritrova, la nostra indipendenza dal mondo fisico non è che

una parola vana e pretenziosa. Per il che occorre che il pittore tenga di continuo la mente rivolta

alle essenze, che è mezzo per giungere alla vera austerità architetturale.

Ecco la seconda realtà; ecco la pittura metafisica; ecco la promessa del nostro duro travaglio. 19

Questa «grandezza essenziale delle cose», in modo particolare di quelle ordinarie,20 corrisponde al

legittima e originaria situazione di un creatore d'arte è un rapporto diretto, e semplice al possibile, tra lui e le cose di 
cui egli intende dare la sua interpretazione, cioè la sua trasfigurazione personale. / In questa operazione, veramente 
di natura magica e piena di incoscienza, i mezzi espressivi di lui fanno tutt'una cosa con lo spirito con cui egli si 
accinge all'opera; […] Ho detto che l'artista dovrebbe avere per ideale di porsi davanti alla “cosa”, e trovare da sé la 
nuova trasfigurazione di essa; perché appunto la “tradizione” non è se non la storia di una serie di trasfigurazioni 
nuove delle cose».

17 Carrà, Carlo, Paolo Uccello costruttore in Pittura metafisica, Il Balcone, Milano, 1945, p. 179.
18 Carrà, Carlo, Dello stato della pittura italiana in Pittura metafisica, op. cit., p. 35.
19 Carrà, Carlo, La pittura metafisica in Pittura metafisica, op. cit., pp. 198 – 199 e p. 206.

Cfr. Carrà, Carlo, Dichiarazione in L'opera completa di Carlo Carrà: dal futurismo alla metafisica e al realismo 
magico 1910-1930, presentazione di Piero Bigongiari; apparati critici e filologici di Massimo Carrà, Rizzoli, Milano 
1970, p. 86: «Si tratta, in sostanza, di superare le sensazioni puramente fisiche che noi abbiamo della realtà, e creare 
la condizione prima per intendere nella sua portata specifica il problema pittorico della trascendenza plastica. E 
poiché io credo che l'arte figurativa sia il superamento del realismo come dato fenomenico, e cioè del “verismo”, e 
non debba d'altra parte neppure restringersi alla sola immaginazione, così io penso che la natura, cioè realtà, e arte 
siano un binomio inscindibile;».

20 Carrà, Carlo, Delle cose ordinarie in Pittura metafisica, op. cit., pp. 210 – 211: «Sono le “cose ordinarie” che 
rivelano quelle forme di semplicità che ci dicono uno stato superiore dell'essere, il quale costituisce tutto il segreto 
fasto dell'arte. / Ma i baleni delle “cose ordinarie” se raramente si ripetono, quando illuminano l'arte creano quegli 
“essenziali” che sono i più preziosi per noi artisti moderni. Si potrebbe dire che in codesto modo noi veniamo dalle 
profondità alle superfici alla maniera dei pesci volanti». 
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ritrovamento di una profondità di significati nei misteri ed enigmi della realtà professato da Alberto

Savinio e Giorgio de Chirico ispiratisi al concetto weiningeriano della metafisica come «il profondo

senso delle cose, […] anzi, il loro vero senso»21 esposto nel suo volume Intorno alle cose supreme

(1914).22 Così  se  Savinio  nel  già  menzionato  articolo  programmatico  Anadioménon («Valori

Plastici»,  n.  4-5,  1919) sostiene  che «spettrale  è l'essenza vera,  spirituale  e  sostanziale  di  ogni

aspetto reale»23 e che si tratta di staccare dal resto tale essenza, isolandola e raffigurandola come

realtà in se stessa»,24 de Chirico nell'articolo  Sull'arte metafisica pubblicato sullo stesso numero

della rivista afferma che «ogni cosa ha due aspetti: uno corrente quello che vediamo quasi sempre e

che vedono gli uomini in generale, l'altro lo spettrale e metafisico che non possiamo vedere che rari

individui in momenti di chiaroveggenza e di astrazione metafisica».25 Similmente all'aspirazione dei

membri della pattuglia azzurra di scoprire nuovi aspetti della realtà cioè le sue zone di ignoto dentro

la cornice della normalità banale della vita quotidiana, anche i pittori metafisici, dunque, sostengono

la necessità di rivelare la vera essenza di ogni aspetto reale. Ecco perché Carrà afferma che «la

nostra  pittura  non  pone  il  suo  scopo  fuori  dal  pianeta  su  cui  viviamo»,26 mentre  Savinio  in

Anadioménon spiega che «la metafisica non sta in un aldilà della natura», ma in «tutto ciò che della

realtà continua l'essere, oltre gli aspetti grossolanamente patenti della realtà medesima».27 Perciò è

più opportuno parlare della rivelazione non di una nuova realtà, ma dei suoi aspetti finora rimasti

nascosti che rivelano appunto il senso profondo, essenziale delle cose che pur sempre fanno parte

della nostra realtà quotidiana. In questo senso Savinio immedesima l'arte con una specie di magia

che rivela la «dimensione ulteriore delle cose», mentre nel caso di Carrà sarà Bigongiari a sostenere

che «la metafisica è appunto la quarta dimensione che il pittore sentiva mancante nella “via lineale”

intrapresa col futurismo».28 È interessante notare che si tratta di quella stessa espressione usata dai

critici, come osserva lo stesso Bontempelli, a proposito del volume Viaggi e scoperte, e che lui due

anni dopo, come vedremo, avrebbe bonariamente deriso in alcune sue lettere:

Altri, dei primi credenti, non sapendo essere fanatico d'illusione, si salvò dalla delusione accorata

21 Weininger, Otto, Intorno alle cose supreme, Bocca, Torino 1914, p. 155.
22 Montanari, Enrico, L'idea metafisica nell'esperienza pittorica di G. de Chirico (II) in «La Zagaglia: rassegna di 

scienze, lettere ed arti», a. VI, n. 23 (settembre 1964), p. 260, url: http://www.emerotecadigitalesalentina.it/lidea-
metafisica-nellesperienza-pittorica-di-g-de-chirico-ii: «”Determinazione del senso profondo delle cose”: questa, 
secondo il filosofo [Weininger], era la definizione del termine “metafisica”. Definizione intesa in duplice modo: 
individuazione dei profondi significati degli oggetti e scoperta dei “sensi interni” attraverso i quali la loro realtà può 
mutuarsi con la nostra: il che pienamente coincide col proposito del pittore di “scoprire l'occhio di ogni cosa”. / 
Facile, da ciò, arguire come la definizione weiningeriana di “metafisica” coincida programmaticamente con quella 
dechirichiana».

23 Savinio, Alberto, Anadioménon in «Valori Plastici», n. 4 – 5, 1919, p. 14.
24 Cfr. Fossati, Paolo, «Valori Plastici» 1918-1922, Einaudi, Torino 1981, pp. 121 – 122.
25 de Chirico, Giorgio, Sull'arte metafisica in «Valori Plastici», n. 4 – 5, 1919, p. 16.
26 Carrà, Carlo, La pittura metafisica, op. cit., p. 206.
27 Savinio, Alberto, Anadioménon, op. cit., p.8.
28 Bigongiari, Piero, Tra ordine cosmico e ordine storico in L'opera completa di Carlo Carrà, op. cit., p. 9.
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mediante una specie amara e ricca di solitudine tra la folla (e questo fu il secondo mio libro, La

vita operosa, che è perfettamente “1920”) o, ancora più lontano, nella immaginazione: ed ecco il

terzo  libro,  Viaggi  e  scoperte,  che  la  critica  subito  definiva  “la  fuga  traverso  la  quarta

dimensione”.29

Come si vede, Bontempelli sarà d'accordo sull'aspetto della fuga dalla realtà intensa ed operosa

della  Milano  postbellica  verso  l'immaginazione  o,  se  vogliamo,  verso  la  stessa  scrittura  come

mestiere che Massimo, dopo diverse avventure e lavori delle due  Vite, aveva scelto. Sembra però

che egli fosse più incline al  termine «evasione» che aveva usato nell'intervista con Bernari  per

definire  Viaggi e scoperte («L'anno dopo veniva La vita operosa, ove comincia la riflessione; nel

ventuno Viaggi e scoperte, la prima evasione».30), includendo anche le due favole metafisiche:

[Bernari:] Molti vedono invece in Eva ultima il vostro libro migliore...

[Bontempelli:]  È molto strano – m'interrompe lo scrittore –  Eva ultima rappresenta una tappa

cerebrale  del  mio  cammino:  essa  è  l'esasperazione  di  quella  evasione  che  aveva  trovato  una

espressione più genuina in Viaggi e scoperte, due anni prima.31

Lo  stesso  carattere  «evasivo»  a  proposito  di  Viaggi  e  scoperte  l'aveva  notato  anche  Baldacci

affermando  che  «la  conclusione  che  si  poteva  trarre  dalla  Vita  operosa non  era  certamente

ottimistica.  Allo  scrittore  non  restava  altro  che  la  fuga  dalla  realtà,  dopo  averla  conosciuta  e

sperimentata: dal momento che quella realtà non ammetteva più lo scrittore».32 Questa è anche una

delle ragioni per cui abbiamo deciso di trattare questi tre volumi nello stesso capitolo cercando

proprio  di  illustrare  questa  evoluzione  dalla  prima  evasione  (Viaggi  e  scoperte)  alla  sua

esasperazione (Eva ultima) e come essa si colloca sia all'interno della sua produzione letteraria degli

anni Venti che nei confronti delle teorizzazioni metafisiche dei fratelli de Chirico e di Carrà.

4.1.La prima evasione: Viaggi e scoperte. Ultime avventure

Anche  se  tutti  i  racconti  vengono  presentati  come  esperienze  realmente  vissute  dal  narratore-

protagonista – si tratta anche questa volta di uno scrittore di nome Massimo – in essi domina una

continua  oscillazione,  o  meglio  esitazione  nei  termini  todoroviani  tra  il  reale  e  l'immaginario.

Secondo Todorov,  è  la  possibilità  di  esitare  fra  cause  naturali  e  soprannaturali  di  fronte  ad un

avvenimento apparentemente soprannaturale che crea l'effetto fantastico: «La fede assoluta, come

l'incredulità totale, ci  condurrebbero fuori dal fantastico; è l'esitazione a dargli  vita».33 Il  critico

inoltre distingue due tipi di esitazione: il primo tra il reale e l'illusorio che avviene quando siamo

incerti  sull'esattezza della nostra  percezione degli eventi  in questione e il  secondo tra il  reale e

29 Bontempelli, Massimo, Prefazione d'oggi (1926) a un libro di ieri (1920), op. cit., p. 11.
30 Bernari, Carlo, op. cit., p. 100.
31 Idem, p. 101.
32 Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 38.
33 Todorov, Tzvetan, Il fantastico, op. cit., p. 34.
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l'immaginario presente quando ciò che crediamo di percepire può essere frutto dell'immaginazione

dovuto  per  esempio  a  follia,  malattie,  droghe  o  sogno.  È  proprio  la  sfera  del  sogno  e  delle

allucinazioni  che  caratterizza  un  po'  tutti  i  viaggi  e  tutte  le  scoperte  che  Massimo  ci  narra,

costruendo spesso un'atmosfera appunto onirica e sfocata in cui trovano il  proprio posto sia un

senso di stupore e meraviglia che l'approccio funambolico e ironico ad eventi misteriosi e spesso

illogici e assurdi. Siamo, quindi, d'accordo con Elena Urgnani quando nota che «del sogno, artificio

di genere surrealista, Bontempelli in realtà fa un uso piuttosto moderato. Il suo discorso narrativo

fluisce  piuttosto  sul  piano  della  realtà,  prendendosene  gioco,  o  trapassa  direttamente

nell'allucinazione».34 Questi passaggi di soglia dalla dimensione della realtà a quella del sogno o

della follia e viceversa è un tratto che distingue questa raccolta dalle due precedenti e rivela una

delle ragioni per cui Baldacci la considera giustamente l'anello di congiunzione tra il primo e il

secondo Bontempelli. Ce lo conferma anche Ugo Piscopo:

Anche le scene, che nella Vita intensa si presentano affilate e taglienti da gag e nella Vita operosa

si  organizzano per  tempi  e  sequenze  buffi,  qui  acquistano un'impalpabile,  morbida profondità,

attraverso cui si può transitare come nel sogno o come in una veglia piuttosto affine al sogno.

Hanno concatenazioni perentorie e gratuite proprio da stato onirico o da trance, di modo che le

immagini che scorrono, anche le più scontate e usurate, portano con sé allusioni ad altre situazioni

e risarciscono le attese in supplenza di altro.35

Similmente alle avventure precedenti delle due Vite, anche i viaggi e le scoperte rappresentano una

serie  di  analessi  interne  ovvero  ricordi  degli  eventi  accaduti  al  narratore-protagonista  con  una

distanza  cronologica  variabile  tra  di  loro.  Con  questo  predominante  procedimento  narrativo

Bontempelli  continua a costruire questo curioso narratore autodiegetico attingendo sino alla sua

infanzia. Così in Primo viaggio il narratore-protagonista viene ancora chiamato «Massimino» dalla

madre e quello che viene raccontato non sono solo le impressioni del primo viaggio di Massimo-

bambino, ma anche quelle più recenti, rielaborate da Massimo-adulto e scrittore. Si tratta, quindi,

anche  in  questa  raccolta  della  duplice  focalizzazione  interna  sul  protagonista  (in  questo  caso

Massimino) e sul narratore (Massimo scrittore) variabile nel corso del racconto.36 Sia Massimino

che Massimo possono essere considerati  narratori  inattendibili  in quanto gli  eventi  vissuti  sono

34 Urgnani, Elena, Sogni e visioni. Massimo Bontempelli fra surrealismo e futurismo, Longo Editore, Ravenna 1991, p. 
104.

35 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli: Per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 149.
36 La situazione è identica a quella che Rimmon-Kenan osserva a proposito di Grandi speranze di Charles Dickens: 

«Similarly, focalization and narration are separate in so-called first-person retrospective narratives, although this is 
usually ignored by studies of point of view. Pip, in Dickens' Great Expectations, narrates events that happened to 
him in the past: […] Although this is a record of things as the child saw, felt, understood them, words like 
'accessories' and 'appendages' are clearly not within a child's vocabulary. The narrator is Pip, the adult, while the 
focalizer is Pip, the child. […] The situation is, in fact, more complex, since the narratore Pip also often acts as 
focalizer, and the story is sometimes focalized by the experiencing child and sometimes by the adult narrator». Cfr. 
Rimmon-Kenan, Shlomith, op. cit., p. 74 e p. 156. 
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basati  principalmente  sulla  comprensione  limitata  che  Massimino  ne  ha,  mentre  il  narratore

Massimo è quello i cui ricordi abbondano di lacune della memoria:

Il mio primo viaggio fu in un paese, di cui non ricordo il nome, e neppure in che parte del mondo

fosse né che età avevo quando vi andai, anzi vi fui condotto, perché certo ero ancora fanciullo. 

Il mio ricordo si precisa così, che mi trovai seduto su di una sedia rozza col sedile impagliato,

come usano nelle chiese;37

Anche le impressioni di Massimino partono dall'incertezza sull'accaduto cioè sul dubbio se avesse

dormito o fosse sveglio al momento iniziale del suo ricordo:

- Ti sei svegliato, Massimino? Guarda, ora viene il più bello.

La mia logica mi fece subito intendere che se m'ero svegliato evidentemente avevo dormito; ma

poiché  non ricordavo  d'avere dormito,  la  mia  coscienza  offesa  e  quasi  sorpresa di  imperfetta

vigilanza si risentì:

- Ma io non dormivo.

- Allora ha visto l'aquila?

Non avevo l'aquila, perciò stimai prudente non rispondere.38 

Non si tratta solo delle incertezze sui dati concreti che riguardano gli eventi narrati (principalmente

il tempo e la durata39), ma anche sulla loro successione logica spesso interrotta dalle lacune della

memoria40 e sull'interpretazione da dare ad eventi e cose percepite.41 In tal modo, le impressioni del

giovane Massimo assomigliano fortemente a quelle del sogno che, come sappiamo, spesso consiste

(particolarmente i ricordi che ne rimangono) di scene slegate tra di loro e senza un'apparente logica

nella  loro  successione  proprio  a  causa  delle  simili  lacune.  Sembra  come se il  narratore  adulto

cercasse di mostrarci quanto era singolare già da bambino, non solo diverso dai suoi coetanei,42 ma

37 Bontempelli, Massimo, Primo viaggio in Viaggi e scoperte. Ultime avventure in Racconti e romanzi, op. cit., p. 375.
38 Idem, pp. 375 – 376. 
39 Idem, p. 378:  «(fu essa veramente la prima sera della mia dimora colà? non so dirlo) […] (ove rimasi, se lo scorcio 

del ricordare non mi trae in inganno, circa una settimana)», p. 380: «(ho l'idea che fosse il penultimo della mia 
dimora laggiù)», p. 382: «Questo dovette essere, come ho detto, il penultimo o forse l'ultimo giorno della mia 
dimora laggiù».

40 Idem, p. 378: «M'avevano permesso d'uscire solo e me n'andavo lungo la via principale, costeggiando il lato dei 
tuguri. Non so come, a un certo punto, mi trovai invece fermo nel mezzo della strada a discorrere con un uomo 
vestito d'una livrea quasi simile a quella dei portieri degli alberghi europei:», p. 382: «Credo d'essermi 
addormentato, perché del viaggio di ritorno non ricordo più nulla». 

41 Idem, pp. 378 – 379: «Troppe cose, come s'è visto, non ricordo del viaggio e della città, e preferisco additare io 
stesso quelle lacune invece di colmarle con astute invenzioni viaggiatorie. Confesso dunque che non mi riuscì mai 
ricordarmi che genere di gente si vedesse per le strade, o sui portoni dei palazzi o sulle soglie dei tuguri, né se gli 
abitanti avessero uno speciale modo di vestire. Ho invece più d'una ragione di credere che parlassero un linguaggio 
estremamente esotico. […] Per quanto mi sforzi, non riesco a ricordare neppur uno di quegli oggetti. Ho nella 
memoria come un sistema di mondi vastamente geometrici che m'avvolgeva intorno, e sempre a distanza; perché 
anche quando cominciai a procedere e traversare le varie sale del bazar, non mi avvenne mai di trovarmi accanto e e 
a portata di mano qualcuno di quegli oggetti, ma come se insensibilmente tutto il sistema si venisse spostando, 
mosso insieme con me da un'unica occulta meccanica, rimaneva sempre, tra gli oggetti più prossimi e il mio corpo, 
una specie di largo margine ai miei lati e dietro e avanti;».

42 Idem, p. 376: «Migliaia di fanciulli strillavano intorno a me urli di gioia in un idioma ignoto, in breve spinti 
dall'entusiasmo erano saliti in piedi sulle sedie di tutta la piazza. Per qualche momento non vidi più nulla; ero 
rimasto seduto perché quella pirotecnica non m'interessava, anzi m'indispettiva: ma d'un tratto balzai su anch'io, salii 
sulla mia sedia poi sulla spalliera, appoggiandomi alle spalle dei vicini, e guardavo disperatamente. Cercavo 
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anche dalle persone comuni, notando cose particolari che nemmeno agli adulti risultavano tali.43 È

particolarmente sensibile agli aspetti architettonici sia della città visitata (l'esistenza dei due lati

opposti dei quali uno consisteva solo di palazzi e villini  ricchi e l'altro solo di catapecchie) sia

dell'interno  del  bazar  cittadino  leggermente  inquietante  per  l'insolito  aspetto  geometrico  e

l'altrettanto insolita «natura».44 Secondo Piscopo si tratta di una «messa a fuoco, per via sintetica e

simultanea, secondo una tecnica futurista, delle contraddizioni dell'urbanesimo contemporaneo, con

le esibizioni di potenza e di magnificenza da una parte e le espressioni delle patologie funzionali a

quelle  dall'altra».45 Ammesso  che  si  possa  trattare  di  un  «rispecchiamento  dello  sconcerto

urbanistico del  primo dopoguerra»,46 è altrettanto possibile associarlo all'attenzione  che i  pittori

metafisici  davano  all'architettura  vedendo  in  essa  sia  le  basi  della  poetica  metafisica47 che  un

necessario rispecchiamento dei tempi moderni.48 Questa intuizione è ancora una volta dovuta al

pensiero di Weininger:49

l'aquila».
43 Idem, pp. 376 – 377: «Girando per la città, nella prima via che percorsi subito mi sorprese un curioso particolare: 

che le case di destra erano tutte palazzi e villini, e quelle dell'altra parte tutte catapecchie; e sboccando in una grande 
piazza, due lati di questa erano similmente palazzi seriosi e galanti villini, e gli altri due lati erano fatti di tuguri 
miserabili; e il simile in tutte le vie, vicoli, piazze di tutta la città, che volli girare per intero, anche dove i miei non 
avrebbero voluto condurmi dicendo che non v'era nulla d'interessante. Ma a me non interessavano monumenti musei 
chiese o paesaggi, e solo occupava e tormentava il mio spirito quella singolarità, che mi appariva enorme e 
inspiegabile, cioè la sistemata e simmetrica regolarità di coesistenza tra le catapecchie e i palazzi. […] Ma poiché a 
nessuno ciò pareva singolare, né sentivo mai segnalarmi la cosa come notevole, non mi attentavo di manifestare la 
mia maraviglia ma stimai più cauto lavorarvi attorno da me col mio solo pensiero». 

44 Idem, p. 379: «Ho nella memoria come un sistema di mondi vastamente geometrici che m'avvolgeva intorno, e 
sempre a distanza; […] non mi avvenne mai di trovarmi accanto e a portata di mano qualcuno di quegli oggetti, m 
come se insensibilmente tutto il sistema si venisse spostando, mosso insieme con me da un'unica occulta meccanica, 
rimaneva sempre, tra gli oggetti più prossimi e il mio corpo, una specie di largo margine, ai miei lati e dietro e 
avanti; e levando in altro lo sguardo vedevo anche sopra il mio capo volgersi quelle vastità colorate, in maggioranza 
volumi elittici, con le superfici di lacca».

45 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli: Per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 148.
46 Già presente, come abbiamo visto, ne La vita operosa. Cfr. la nota 322 del capitolo precedente.
47 de Chirico, Giorgio, Sull'arte metafisica in «Valori Plastici», a. I, n. 4 – 5, aprile-maggio 1919, p. 17: «Nella 

costruzione della città, nella forma architetturale delle case, delle piazze, dei giardini e dei passeggi pubblici, dei 
porti, delle stazioni ferroviarie, ecc., stanno le prime fondamenta d'una grande estetica metafisica».

48 Savinio, Alberto, Osservatorio: Elogio di città in «Il Primato artistico italiano», n. 2 – 3, febbraio-marzo 1920, pp. 5 
– 6: «L'aspetto di un edificio, quando non risponda a precise ragioni di utilità, decade a forma inutile e pertanto 
brutta. La sola utilità giustifica la costruzione architettonica. L'utile che, in astratto, è fondamento e base 
dell'intelligenza, realizza, nella pratica, l'opera la quale viene ad inalzarsi fino al termine superiore di tale 
fondamento e tocca allo stato metafisico di questo, cioè all'estetica. Per conseguenza, la città moderna deve 
conformarsi, nello sviluppo della propria costruzione, all'ordine e alle ragioni delle precise utilità del tempo, per 
acquistare nell'aspetto quella grazia, quella solidità e quell'armonia in cui traluce la metafisica di ogni elemento 
fondamentale».  

49 de Chirico, Giorgio, Sull'arte metafisica, op. cit., p. 17: «La coscienza assoluta dello spazio che deve occupare un 
oggetto in un quadro e dello spazio che divide gli oggetti tra loro, stabilisce una nuova astronomia delle cose 
attaccate al pianeta per la fatale legge di gravità. L'impiego minuziosamente accurato e prudentemente pesato delle 
superfici e dei volumi costituisce canoni di estetica metafisica. Giova qui ricordare alcune profonde riflessioni di 
Otto Weininger sulla metafisica geometrica “... L'arco di cerchio, come ornamento, può essere bello: esso non 
significa la perfetta completezza, che non presta più il fianco ad alcuna critica, come il serpente di Midgard che 
circonda il mondo. Nell'arco v'è ancora qualche cosa di incompiuto, che ha bisogno ed è capace di compimento -; 
esso lascia ancora presentire. Perciò anche l'anello è sempre simbolo di qualcosa di non morale o antimorale”. - 
(Questo pensiero chiarì per me l'impressione eminentemente metafisica che mi hanno sempre fatto i portici ed in 
genere le aperture arcuate). Si sono spesso veduti, nelle figure geometriche, dei simboli di una realtà superiore. Per 
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Lo spazio, quello in cui ogni oggetto trova il suo posto e quello che separa gli oggetti tra loro,

acquista  un  valore  simbolico,  se  orientato  e  determinato  dall'architettura:  come  ha  spiegato

Weininger,  che  espressamente  viene  citato,  l'inserzione  di  una  geometrica  architettonica  nella

calcolata scacchiera di spazi genera l'impressione di una realtà superiore, fra misticismo, magia e

teosofia, capace di ossessionare lo spettatore e rendere quel senso di spettralità prima affidato ai

semplici accadimenti e ora trasferito ad un livello più complesso. Architettonica è la rivelazione

metafisica,  ma  architettura  è  il  luogo,  la  geografia  che  l'artista  rende  fatale,  cioè  evidente

attraverso la propria regia di pittore.50

Ecco perché i luoghi urbani diventano per de Chirico scene del «dramma metafisico» e le vie e le

piazze «apparizioni di spettralità e bellezza sottile che fermano e stupiscono il passante astuto ed

educato  nei  misteri  dell'intelligenza».51 Ma  sembra  che  lo  stupore  di  Massimino  sia  dovuto

innanzitutto al contrasto tra il lato destro, di palazzi e villini ricchi e quello sinistro, povero, pieno di

catapecchie pur dividendo la stessa via o piazza. Se consideriamo il momento storico della scrittura

dei racconti (paralleli, come abbiamo visto a La vita operosa e Colloqui col Neosofista) ovvero il

biennio rosso (1919-1920) segnato da una serie di lotte operaie e contadine che culminarono in

occupazioni  di  terreni  e  fabbriche,  questo  contrasto  potrebbe  anche  alludere  all'inuguaglianza

sociale  e  differenze  ideologiche  che  in  quel  periodo  erano  particolarmente  sentite  con

l'impoverimento  del  dopoguerra  e  l'ascesa  delle  due  correnti  ideologicamente  opposte,  quella

comunista  e  fascista  (si  ricordi  L'isola  di  Irene).  Questo  spiegherebbe  perché  una  simile

disuguaglianza sociale e possibilmente ideologica riflessa nell'architettura della curiosa città non

desta nessun stupore tra i familiari di Massimino, mentre l'impossibilità di ricordarsi del lato che i

suoi avevano scelto per alloggio52 diventa un altro esempio di autocensura, parallelo alla difficoltà

di scegliere tra le due retoriche. Questa divisione è riportata persino sulle cartoline delle vie e piazze

in cui i due lati sono sempre rappresentati separatamente, ma Massimino riesce a trovarne due con i

lati della stessa strada, come se volesse avere una prova oggettiva dell'esistenza dei luoghi da due

lati architettonicamente opposti:

Rifiutai monumenti quadri e vedute panoramiche (del che oggi mi pento forte), cercai invece con

gran cura se vi fosse la fotografia di qualche strada o piazza riprodotta in modo da scorgere le

catapecchie da un lato e i palazzi dall'altro. […] Mi dettero per resto una piccola moneta giallastra

con segni analoghi a quelli della indicazione ch'era stampata sotto le cartoline.

Le possiedo ancora.  In basso a ognuna c'è chiarissimo il  nome della strada, la dicitura appare

esempio il triangolo servì ab antiquo, ed oggi ancora serve spesso in chi lo guarda, anche se non conosce questa 
tradizione, un senso d'inquietudine e quasi di paura. (Così le squadre ossessionarono ed ossessionano ancora la mia 
mente; le vedeva sempre spuntare come astri misteriosi dietro ogni mia raffigurazione pittorica)».

50 Fossati, Paolo, op. cit., p. 122.
51 Idem, pp. 123 – 124. 
52 Bontempelli, Massimo, Primo viaggio, op. cit., p. 377: «È anche curioso che per quanti sforzi di memoria abbia 

fatto più tardi in tempi varii, per ricordarmi dove abitassimo e io e i miei nei pochi giorni di dimora in quella città, 
non mi riuscì mai di stabilire se fosse dalla parte dei palazzi o da quella dei tuguri».
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dunque perfettamente eguale nell'una e nell'altra:  il  che costituisce un documento irrefragabile

della  realtà  della  cosa  e  della  esattezza  del  mio  ricordo.  […]  Serbo  similmente  la  monetina

giallastra. Ma questa sarà meno utile per l'accertamento del paese: il metallo dev'essere d'una lega

alquanto scadente,  e  avendola esaminata spesso e a lungo, e  una volta anche lavata perché in

quegli esami s'era venuta offuscando, se ne sono consunti e sono totalmente scomparsi i rilievi

delle lettere e degli altri segni.53 

Si tratta di quella stessa funzione che l'oggetto mediatore ha nell'ambito di letteratura fantastica cioè

quella di rappresentare la «testimonianza inequivoca del fatto che il personaggio-protagonista ha

effettivamente compiuto un viaggio, è entrato in un'altra dimensione di realtà e da quel mondo ha

riportato  l'oggetto  con  sé».54 Se  da  una  parte  questi  oggetti  mediatore  dovrebbero  bastare  per

confermare  la  veridicità  dell'esperienza  e  l'esistenza  del  luogo  visitato  all'interno  della  realtà

diegetica,  l'omissione  dei  nomi  e  delle  coordinate  geografiche  concrete  (insieme ad  altre  varie

lacune della memoria) potrebbero suggerire che questo paradigma di realtà non solo non mimetizza

la realtà extradiegetica, ma mette in dubbio la veridicità del paradigma di realtà del testo in quanto

tale. In altre parole, ci troviamo davanti a quel dilemma o esitazione tra il reale e l'immaginario:

l'inattendibilità sia di Massimino-protagonista che di Massimo-narratore fa sì che la realtà diegetica

può anche essere interpretata dal  lettore come un frutto d'immaginazione,  o in questo caso più

specificamente, come un sogno. Non per caso il racconto si chiude con l'ultima lacuna del ricordo

strettamente  legata  ad  esso:  «Credo  d'essermi  addormentato,  perché  del  viaggio  di  ritorno non

ricordo più nulla». Così si può notare che già all'inizio degli anni Venti Bontempelli applica in un

certo senso «la vera norma dell'arte narrativa […]: raccontare il sogno come se fosse realtà, e la

realtà come se fosse un sogno».55 Nella citazione l'accento è posto non tanto sui contenuti della

sfera onirica, ma sul modo di narrare («raccontare come se fosse un sogno») cercando di ottenere

quella  particolare  atmosfera  sonnambula,  o  come Bontempelli  userà  dire  negli  anni  successivi,

«eterea»  e  «a  mezz'aria».  Il  sogno,  quindi,  serve  non  solo  come sperimentazione  delle  nuove

modalità  narrative,  ma anche  come metafora,  similmente  a  quella  dell'architettura  nella  pittura

metafisica, di quella ricerca del senso profondo, ulteriore delle cose. È importante specificare però

che si tratta di una ricerca conscia e pensata, non arbitraria né automatica nel senso surrealista del

termine.56 Infatti, come osserva de Chirico nell'articolo Sull'arte metafisica: 

53 Idem, pp. 379 – 380, corsivo nostro.
54 Ceserani, Remo, Il fantastico, Il Mulino, Bologna 1996, p. 81.
55 Bontempelli, Massimo, Avvertimenti (giugno '30-VIII) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 251.
56 Fossati, Paolo, op. cit., p. 40: «Il sogno, l'inconscio, un insorvegliabile in continuo scacco alla coscienza, libero di 

emergere come vuole e quanto vuole, e quindi una funzione liberatoria, compensativa, cioè i grandi temi surrealisti, 
sono assenti e da de Chirico e dalle posizioni di “Valori Plastici” […] Il sogno, metaforicamente, addormentata la 
fascia esterna e meccanica, rappresenta la vitalità dell'altra ragione e la sua omogeneità. È ancora la metafora di uno 
spazio felice, che ricorda l'originario di cui parlano Savinio e de Chirico, e che quindi eccita a un suo ritrovamento e 
a una ripresa, lo spazio di un'attesa di totalità di cui oggi l'uomo ha nostalgia perché l'ha perduta, e in modo 
definitivo».
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Ci vorrebbe un controllo continuo dei nostri pensieri e di tutte quelle immagini che si presentano

alla nostra mentre anche quando ci troviamo allo stato di veglia ma che pure hanno una stretta

parentela con quelle che vediamo nel sogno.

È  curioso  che  nel  sogno  nessuna  immagine,  per  strana  che  essa  sia,  ci  colpisce  per  potenza

metafisica; e pertanto noi rifuggiamo dal cercare nel sogno un fonte di creazioni; i sistemi d'un

Thomas  de  Quincey  non  ci  tentano.  Il  sogno  però  è  fenomeno  stranissimo  ed  un  mistero

inspiegabile  ma ancor più inspiegabile è il mistero e l'aspetto che la mente nostra conferisce a

certi oggetti, a certi aspetti della vita.57 

Si tratta, quindi, di un'arte «cosciente, fondata su una lucidità e chiaroveggenza che è quella del

sapere ciò che si cerca e come lo si afferma, senza legarsi al caso o ad attese non pianificate»58 ed è

questo l'aspetto dell'arte che Bontempelli condivide con i pittori metafisici e che lo distingue dai

surrealisti francesi.

Ma quello che nel racconto rimanda in modo più esplicito all'estetica metafisica è proprio il suo

culmine e la risoluzione nell'imprevista e straordinaria apparizione di un tacchino durante una delle

ultime esplorazioni del giovane Massimo e delle sue ricerche dell'aquila che non aveva visto:

Stavo per entrarvi, quando mi fermai di colpo, attonito da uno spettacolo che lì per lì mi parve

straordinario. Sulla sponda del ruscello, ove questo entrava sotto terra per risgorgare all'aperto un

tratto più là, passeggiava tranquillamente un tacchino.

Ripensando il  tacchino  e  l'impressione  d'imprevisto  che  mi  fece  in  quel  punto  il  vederlo,  mi

convinco che la sua sorprendente particolarità era d'essere un tacchino come tutti gli altri. E la

maraviglia che n'ebbi mi fa persuaso che nei giorni precedenti io debba aver veduto soltanto cose

strane e nuove, certo assai più di quelle che ho ricordate; le quali mi debbono poi esser cadute

dalla memoria:  e però tanto m'ero accostumato al portentoso e diverso da giustificarsene il mio

stupore, il quale non era già per l'assoluto del tacchino, ma per il relativo del suo trovarsi colà.

Chi non si persuada subito di ciò, pensi come nulla sia più comune d'un pianoforte con davanti

una signorina che tranquillamente vi fa sopra gli esercizi dello Czerny; ma immagini insieme lo

stupore che proverebbe se un giorno trovasse nell'ottagono della Galleria Vittorio Emanuele a

Milano un pianoforte con davanti una signorina a fare gli esercizi dello Cherny. Così il tacchino

passeggiava tranquillamente, come tutti i tacchini, gonfiava le grosse penne e glugluando alzava la

cresta ipertrofica e dondolava i bargiglioni rossi, su e giù lungo la sponda del ruscello.

Egli passeggiava, immobile io lo guardavo.59 

Lo stupore di Massimino era dovuto all'inaspettata apparizione di un semplice tacchino, un animale

domestico che con la sua normalità infrangeva la stranezza di quel luogo ed esso stesso diventava a

sua  volta  straordinario,  essendo  apparso  in  un  contesto  a  cui  non  apparteneva.  L'analogia  del

tacchino e della signorina che suona il pianoforte in un posto altrettanto insolito e quasi straniante

richiama irresistibilmente  una simile  immagine che  de Chirico  usa nel  già  menzionato articolo
57 de Chirico, Giorgio, Sull'arte metafisica, op. cit., p. 15.
58 Fossati, Paolo, op. cit., p. 121.
59 Bontempelli, Massimo, Primo viaggio, op. cit., p. 381, corsivo nostro.
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Sull'arte metafisica per illustrare il significato della sua arte:

Che la  pazzia  sia  fenomeno inerente  in  ogni  profonda  manifestazione  d'arte  ciò  è  una  verità

d'assioma.

Schopenhauer definisce il pazzo l'uomo che ha perduto la memoria. Definizione piena d'acume che

infatti ciò che fa la logica dei nostri atti normali e della normale nostra vita è un rosario continuo

di ricordi dei rapporti tra le cose e noi e viceversa.

Pigliamo un esempio: io entro in una stanza, vedo un uomo seduto sopra un seggiola, dal soffitto

vedo pendere una gabbia con dentro un canarino, sul muro scorgo dei quadri, in una biblioteca dei

libri; tutto ciò mi colpisce,  non mi stupisce poiché la collana dei ricordi che si allacciano l'un

l'altro mi spiega la logica di ciò che vedo; ma ammettiamo che per un momento e per cause

inspiegabili ed indipendenti dalla mia volontà si spezzi il filo di tale collana , chissà come vedrei

l'uomo seduto, la gabbia, i quadri, la biblioteca; chissà allora quale stupore, quale terrore e forse

anche quale dolcezza e quale consolazione proverei io mirando quella scena.

La scena però non sarebbe cambiata, sono io che la vedrei sott'un altro angolo. Eccoci all'aspetto

metafisico delle cose.60 

Come nota Fossati a proposito delle teorizzazioni di Savinio sull'arte metafisica: 

La verità della pittura è in una rivelazione che parte dagli oggetti e li trascende senza farne a meno,

li rende spettrali nel senso che li libera dal loro contesto, dal loro peso di funzioni e di motivazioni

pratiche, di attese da parte di chi li  guarda e chiede loro risposte alle proprie ansie o ai propri

bisogni momentanei. Oggetti, cose e persone sono segni in se stessi che solo nel proprio esser visti

soli, senza contesti, svelano un altro collegamento tra di loro, non legato a dati psicologici o a

pretese di fruizione.61

Liberato dal proprio contesto e messo in un altro, come lo definisce il narratore, strano e nuovo, il

tacchino alla fine ottiene un significato nuovo:

D'un tratto mi balenò l'idea che quello non fosse un tacchino, ma un'aquila; cioè che le aquile di

quel paese fossero simili ai tacchini dei nostri.

La quale ipotesi mi tranquillò subito e compiutamente, tanto che ripresi il cammino e senza altri

incidenti rincasai per il pranzo.62

Come vedremo, i riferimenti alle teorizzazioni della pittura metafisica saranno presenti nel corso

dell'intera  raccolta,  avendo  un  possibile  nesso  anche  nella  conoscenza  del  pensiero  di  Otto

Weininger.  Alcuni,  come  quest'ultimo  del  tacchino,  hanno  un  tono  ironico  e  beffardo,  come

succedeva nei confronti del futurismo, ed è questo uno degli aspetti di quel carattere funambolico e

diffidente di Bontempelli in quel periodo storico e artistico pieno di incertezze e sperimentazioni.

Anzi, secondo Simona Micali, si tratta proprio del carattere predominante dell'intera raccolta; lei,

infatti, osserva che «da tutta la raccolta, pur senza mai infrangere il tono spassionatamente ironico,

emerge netto il senso di una crisi di certezze, un venir meno dei punti di riferimento chiaramente
60 de Chirico, Giorgio, Sull'arte metafisica, op. cit., p. 16, corsivo nostro.
61 Fossati, Paolo, op. cit., p. 73.
62 Bontempelli, Massimo, Primo viaggio, op. cit., p. 381.
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stabiliti».63 Questa sorta di diffidenza e scetticismo viene illustrato in modo particolare in Secondo

viaggio dove in una serie di gag alla maniera di Buster Keaton vengono messe in questione l'idea

dell'eterno,  romantico  e  unico  amore,  dell'istituzione  del  matrimonio  e  delle  mode  esoterico-

occultiste del periodo.

Questa volta lo stesso incipit, come hanno già notato alcuni critici,64 rivela che si tratta di un luogo

immaginario nonostante il tentativo del narratore-protagonista di convincerci subito della veridicità

degli  eventi citando una fonte a prima vista credibile ma in realtà inesistente:  «Il  mio secondo

viaggio  fu  all'età  di  anni  diciotto,  in  quel  paese  dei  Belcondi  di  cui  fa  cenno  Nemke  nella

Bibliotheca  virorum  itineribus  illustrium».  Una  gran  parte  di  questo  racconto  è  dedicata  alla

descrizione della permanenza del diciottenne Massimo in una città nel giorno in cui si tiene una

partita a scacchi con personaggi viventi. Dopo la scena della vecchia tabaccaia e lo zio che giocano

a scacchi nell'ultimo racconto de  La vita intensa,65 abbiamo una prima focalizzazione su questo

gioco a cui Bontempelli dedicherà maggior attenzione proprio in questo periodo metafisico della

sua narrativa. Tre anni dopo, infatti, Bontempelli se ne occuperà in un breve scritto in occasione

dell'arrivo del famoso scacchista Alechin (o Alekhine) a Milano e della sua simultanea alla cieca su

dieci scacchiere. Ammirando le capacità «all'infuori d'ogni facoltà umana» dello scacchista russo

che viene raffigurato come una specie di mago moderno dotato di poteri occulti,66 Bontempelli offre

una suggestiva descrizione del carattere metafisico degli scacchi:

Non senza ragione del gioco degli scacchi non si conosce l'origine: esso probabilmente preesisteva

all'apparizione  dell'uomo sulla  terra,  e  forse  anche  alla  creazione  del  mondo;  e  se  il  mondo

ripiomberà nel caos, e il caos si ridissolverà nel nulla,  il gioco degli scacchi rimarrà, fuori dello

spazio  e  del  tempo,  partecipe  dell'eternità  delle  Idee.  Perciò,  mentre  esso  è  immune  di  ogni

elemento  fisico,  d'ogni  manualità,  pure  non  può  nemmeno  apparirci  come  un  fatto  della

intelligenza,  la  quale  è  facoltà  umana  e  complessa,  mentre  la  scacchistica  è  una  potenza

extraumana e mostruosamente semplificata.67

63 Micali, Simona, Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 75.
64 Cfr. Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 38, Urgnani, Elena, op. cit., p. 104.
65 Bontempelli, Massimo, Romanzo dei romanzi in La vita intensa, op. cit., p. 237: «Ficcai gli occhi nella profondità 

dell'abbaino. E a poco a poco abituandomisi la vista, scorsi, là in fondo, un tavolino con un giuoco di scacchi; e due 
persone vi giocavano intentissimamente. Una mi voltava le spalle, due spalle scarse e sbilenche, forse una donna. In 
faccia a lei riconobbi d'un tratto un volto noto:
- Lo zio!
- Lui. E se n'infischia di te e del futurismo e da tre mesi gioca a scacchi con quella là: guardala, ora si vede di tre 
quarti. La riconosci?
- Ma non è possibile! La tabaccaia cachetica del martedì!
- Appunto».

66 Bontempelli, Massimo, Clima sacro in La donna del Nadir. Pagine (1922-1923), Mondadori, Milano 1928, pp. 88 – 
89: «Alekhine opera all'infuori d'ogni facoltà umana. È il signore di qualche potenza di cui ci è occulto ogni 
principio. L'ammirazione che possiamo tributargli è necessariamente fatta di paura. Ciò ch'egli compie ha in sé 
qualcosa di inumano e di atroce. […] il grande scacchista ha in sé quel tanto d'uomo, e non più, che basta a regger la 
sua vita fisica e gli permette di pronunciare le formule che comunicano all'umanità i suoi astrali meccanesimi».

67 Idem, p. 89, corsivo nostro.
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Il narratore-protagonista è piuttosto sorpreso dalle dimensioni e dalla «scenografia» dell'evento che

fanno scattare la sua immaginazione da viaggiatore e futuro scrittore,68 ma è possibile supporre che

in  questo  caso  Bontempelli  si  fosse  ispirato  ad  una  leggenda  legata  alla  città  di  Marostica.69

L'evento, in effetti, diventa quasi uno spettacolo teatrale con uomini e donne vestiti da pedine. I

cambiamenti sulla scena, e gli stessi movimenti delle figurine, determinati dal proprio ruolo nel

gioco,  sono  accompagnati  dal  suono  di  tamburi,  flauti  e  trombe,  il  che  richiama  gli

accompagnamenti musicali in  Siepe a nordovest. A questa farsa in prosa e musica con burattini e

marionette rimandano, del resto, anche le sedici pedine (invece di pedoni) descritte come «sedici

fanciulle  bellissime,  con  gonnellini  corti»  che  «avevano  le  braccia  nude  fino  alla  spalla  e  le

tenevano napoleonicamente incrociate  sul  seno».  Infatti,  se  la  coppia di  burattini  (Napoleone e

Colombina) e le marionette avevano le sembianze umane, qui gli esseri viventi che rappresentano le

figurine degli scacchi assumono l'aspetto statuario70 e il movimento tipico dei pezzi di scacchi.71 Ma

ciò che attira l'attenzione del diciottenne Massimo non è tanto l'andamento del gioco, quanto le

numerose  figure  femminili  che  appaiono sul  suo  cammino  sin  dall'arrivo  nella  città.  Infatti,  il

narratore-protagonista scopre la partita a scacchi cercando di aiutare una bella ragazza di nome

Maia,  la  quale,  dopo averlo  lasciato per  raggiungere  i  suoi  amici  tra  il  pubblico,  viene subito

sostituita  da  «una  bella  signora  bruna»  di  nome  Passifora  con  cui  si  trova  ben  presto  in

atteggiamenti amorosi.72 Durante il gioco e queste effusioni, Massimo poi nota di essere guardato da

una bellissima pedina bianca per la quale lascia Passifora e la raggiunge grazie ad un'astuzia degna

68 Bontempelli, Massimo, Secondo viaggio in Viaggi e scoperte, op. cit., pp. 384 – 385: «Guardando giù, m'accorsi che 
una striscia laterale del prato verde sotto me era diventata chiara, e s'allargava sempre più; e ora capii che quello non 
era un prato, ma un immenso tappeto verde che copriva la piazza; lo stavano rotolando, sempre al rullìo dei tamburi, 
con certi argani; quanto tutto fu tolto e i tamburi tacquero, l'intera piazza apparve nuda, disegnata regolarmente a 
grandi quadri neri e bianchi: un perfetto immenso scacchiere che si stendeva dal nostro all'argine di contro e dall'uno 
all'altro dei castelletti di pietra bianca. 
M'aspettavo di veder arrivare due giganti a giocare con pezzi enormi sulla piazza scaccata. Pensai all'isola di 
Brobdiggnac. I giganti tardavano. Allora immaginai che i giocatori fossero i due castelli in persona: appena avuti i 
pezzi i castelli avrebbero spinto fuori ciascuno un lungo braccio di pietra e iniziata la partita».

69 Situata nella provincia di Vicenza, ai piedi dell'Altopiano di Asiago, la città di Marostica è oggi conosciuta proprio 
per la partita a scacchi vivente che trae origine dalla leggenda dei due guerrieri, Rinaldo de Angarano e Vieri da 
Vallarona, che nel 1454, invece del solito duello all'ultimo sangue, fecero una partita a scacchi per avere la mano di 
Lionora, figlia di Taddeo Parisio, Castellano della città. La rappresentazione della partita, però, viene organizzata per 
la prima volta nel 1923, quindi dopo la scrittura e la pubblicazione di Viaggi e scoperte. Solo a partire dal 1954, la 
partita diventerà una manifestazione biennale. 

70 Bontempelli, Massimo, Secondo viaggio, op. cit., p. 385: «Al cessare dei flauti i trentadue pezzi erano ognuno al suo 
posto, immoti come se fossero stati d'ebano e d'avorio».

71 Idem, p. 386: «Il cavallo marino nero puntando con le due mani sul bastone leggiadrissimamente saltò, quasi sopra 
il capo della pedinetta che gli era davanti, al posto indicato. […] Tranne i cavalli, che saltavano come ho detto, gli 
altri pezzi, prontissimi agli ordini, camminavano quasi scivolando con molta grazia rapidi ai luoghi accennati dalle 
voci metalliche dei principi», corsivo nostro.

72 Idem: «Anche la mia vicina era tutta intenta al giuoco. A un certo punto si sporse tanto che temetti vederla 
precipitare giù dall'argine: l'afferrai per la vita; n'ebbi il premio, che ella ritraendosi s'appoggiò per un istante tutta 
sul mio petto. Non osai prolungare quell'istante. Divampai. E guardandomi intorno vidi che poco lontano un giovane 
baciava sul collo una fanciulla. Allora baciai sul collo la mia donna. Quel collo si strinse contro la mia bocca, poi 
ella volse il capo verso me e mi disse: - Caro».
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di Ulisse. Già dall'episodio della ragazza-pedina è ben chiaro che Bontempelli sottopone ad una

spietata ironia il sentimentalismo e la retorica dell'amore unico ed eterno già presi di mira, come

abbiamo visto, dai futuristi, esasperandoli fino a farne dichiarazioni paradossali e assurde: 

Si chiamava Atma, cioè anima del mondo. Le dissi che era l'anima dell'anima mia e le proposi di

star sempre in quel paese per non allontanarmi da lei. Ella mi propose di partire con me per non

perdermi. Accettammo con entusiasmo tutt'e due le proposte. Mangiavamo pasticcini degni delle

divinità  più  moderne  dei  cieli.  Mi  raccontava  della  sua  vita  molte  cose  che  non  sentivo  e

m'interessavano immensamente. Mi disse:

-Perché non ti fai prendere da alfiere? Io presto sarò promossa torre.

Le giurai di farmi prendere da alfiere. Mentre la baciavo, in un lungo bacio che sapeva di conserva

di prugne e di miele, d'un tratto mi disse:

-Ho fatto tardi. Scappo.

-No!

-Per forza. Ci vedremo stasera.

-Dove?

-Qui.

-Te lo giuro.

-Anch'io.

Scappò, io mi misi a girare per  la città,  frenetico, senza vedere nulla,  domandandomi com'era

umanamente possibile passassero le ore che mi separavano dalla sera.73 

Nonostante i giuramenti e la frenesia con cui Massimo si mette a girare per la città, anche Atma

verrà sostituita quello stesso giorno dalla bellissima Ala, figlia della vecchia chiromante che invita

Massimo  a  leggergli  il  suo  futuro.  L'incontro  con  la  chiromante  è  un'occasione  non  solo  per

conquistare una nuova amante, ma soprattutto per deridere il falso occultismo e la «chiromanzia

dilettantesca e da salotto».74 In verità, come si può vedere in un articolo de  La donna del Nadir,

Bontempelli, sulla scia del pensiero di Weininger sulla volontà dell'uomo come fattore determinante

del proprio futuro, rifiuta la capacità di prevedere il futuro senza però negare la sua possibilità. 75

73 Idem, pp. 388 – 389.
74 Idem, p. 390: «La vecchia si rassegnò, e io con voce di sibilla esclamai: 

- C'è chi vi vuol male, e sono morti ammazzati tutti quelli che vi hanno voluto bene, e ammazzata morirete voi, e 
finirete all'inferno, all'età di cento anni, cioè dopodomani!
La giovinetta Ala scoppiò in una squillante risata; ma la vecchia s'imbestialì:
- Canaglia – urlò – paga quello che mi devi e vattene.
E brandendo da un tavolino alcuni scheletri di pipistrello me li lanciò in faccia, mentre Ala continuava a ridere 
irrefrenabilmente e anch'io ridevo parandomi con una mano; così ella mi lanciò ancora, sempre urlando come una 
bestia, una manata di carte da gioco, una squadra di legno, una scatola di rocchetti di filo, un gufo impagliato, un 
mazzo di scolopendri, una tabacchiera, un'ocarina di coccio e altri proiettili».

75 Bontempelli, Massimo, 68. (Continua) [67.Della divinazione] in La donna del Nadir, op. cit., pp. 119 – 120: 
«Prevedere il futuro è una grave condanna che gli dei hanno inflitta ad alcune persone rare e maledette, ma  chi è 
colpito da tale maledizione, deve tentare di riabilitarsi rifiutandosi dal rivelarlo. Annunziare a un uomo il suo futuro 
è la maggiore immoralità che si possa compiere contro di lui, è abolire in lui il sentimento della libertà e 
dell'autonomia, che è a dire la qualità che lo fa uomo: cioè equivale ad ucciderlo.
Per questa ragione, Apollo non permette che Cassandra sia creduta.
S'intende che parlo dei veggenti e chiromanti autentici, i quali sono assai rari. Quanto alla piccola chiromanzia 
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Nell'episodio  di  Ala  viene  inoltre  preso  di  mira  anche  il  concetto  di  matrimonio,  ridotto

comicamente ad un rito improvvisato in un'osteria;76 esso, anzi, viene ulteriormente negato per la

mancata consumazione poiché gli  sposi subito dopo si addormentano. Così viene reintrodotto il

motivo del sonno che questa volta offre un'altra immagine della fusione della realtà e del sogno

(inteso  come  finzione  e  fantasia)  che  cancella  la  loro  soglia77 e  anticipa  alcune  immagini

antologiche  del  realismo  magico  bontempelliano  come  quelle  di  Cataclisma o  La  spiaggia

miracolosa. Come evidenziano i suoi contenuti, il narratore-protagonista non si era dimenticato di

tutta una serie di donne con cui aveva stabilito un legame sentimentale piuttosto effimero né era

turbato dal fatto che tutte quante si trovavano con lui nella stessa barca. Questo episodio rappresenta

una  specie  di  preludio alle  numerose  avventure  amorose  che  Massimo ci  racconterà  nelle  due

Donne e  nell'autobiografia  fittizia.  L'uomo dalla  barba  grigia  svolazzante  che Massimo trova  a

posto di Ala si presenta come niente di meno che il Messia. Raffigurandolo come il prototipo del

falso  profeta,  medium o  leader  carismatico  di  qualche  setta  e  attribuendo  a  Massimo il  ruolo

dell'ingenuo, credulo e facilmente suggestionabile iniziato, Bontempelli, a nostro avviso, ancora una

volta critica le mode esoterico-occultiste, la trita retorica messianica e l'assurdità dei loro sistemi e

delle profezie. Anche se la presenza dei serpenti nella predica del Messia, legati strettamente alla

donna («la coda più flatulenta di tutto il groviglio»), allude al suo simbolismo biblico come diavolo

tentatore, la critica sembra rivolta ai gruppi esoterico-occultisti di ispirazione orientale proprio per

l'imperativo di totale castità per raggiungere la perfezione spirituale e quella di meditazione che

Massimo  candidamente  ammette  di  non  saper  fare.  Mettendosi  perciò  a  ripensare  alle  ultime

avventure  che  gli  appaiono  «mischiate  senza  legame»,  «in  una  confusione  inestricabile  e

fastidiosissima»,  Massimo  cerca  di  applicare  quello  stesso  metodo  proposto  anche  ne  La  vita

intensa, cioè quello di «rimontarne il corso a ritroso».78 Cercando di riorganizzare i suoi ricordi in

dilettantesca e da salotto, essa dovrebbe esser proibita dalle leggi dello Stato, come caricatura dell'empietà, e però 
ancor più cinica e bassa dell'empietà stessa».

76 Idem, p. 392: «Fecero portare un bicchiere pieno di vino giallo spumante. Io e Ala, in piedi, ci tenevamo per mano. 
Spruzzarono un po' di quella spuma sui nostri capelli, poi io e Ala bevemmo l'avanzo del vino, e il capo dei quattro 
ci dichiarò marito e moglie. Regolata così la situazione domestica, dissi: 
-Insegnatemi a fabbricare i diamanti».

77 Idem, pp. 392 – 393: «Rivangai nel sogno le recenti vicende: navigavo in una piccola barca, su un fiume tutto 
disegnato a scacchiera e gorgogliante. Nella barca c'erano parecchie donne bellissime, riconobbi Maia, Passiflora, 
Atma, e in faccia a me Ala con gli occhi azzurri. Ora gradatamente, mentre la barca scendeva alla deriva, sulle acque 
del fiume si cancellava il disegno a scacchi; esse facevansi tutte argentee, e spumeggiando contro i fianchi del legno 
mi mandavano in volto spruzzi dorati, che avevano il sapore di quel vino delle mie nozze. Le fanciulle tuffavano le 
mani e le braccia: al qual contatto l'acqua fiammeggiò vampe azzurre e vermiglie e il gorgoglio si fece più acuto e 
cristallino, perché il fiume era un'enorme corrente di diamanti impetuosi e sonori. Allungai un braccio per toccare 
Ala su una spalla, ma tutt'a un tratto ritrassi la mano. Ala aveva una barba grigia svolazzante; e intorno a me tutto si 
dissolse in un'aria pallida; e così fui sveglio, e subito guardai verso il divano di Ala, ma lei non c'era più: invece, 
seduto sul divano, c'era un uomo con la barba grigia svolazzante, uno dei miei quattro compagni, e mi fissava».

78 Cfr. Bontempelli, Massimo, Il caso di forza maggiore in La vita intensa, op. cit., p. 127: «Come è mio costume, e 
com'era costume di Edgar Allan Poe, mi studiai di ricostruire la catena divagante de' miei pensieri per capire come 
mai dalla questione pratico-filosofica che poco prima mi occupava, fossi logicamente arrivato al ricordo dei guanti 
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ordine cronologico a partire dal più recente, Massimo si accorge delle incertezze sul tempo passato

e la durata di singoli vicende:

Mi occorse un grande sforzo per  convincermi  che ero col  Messia da non più d'un paio d'ore.

Parevami ch'egli  rappresentasse per  me una vita nuova, dopo un totale distacco da un passato

lontano. Eppure, sì, certo, non più di due o tre ore prima io avevo in faccia a me Ala addormentata.

[…] Solo un giorno solare, o un giorno e una notte come dicono gli uomini, e ora sapevo ch'era un

giorno ma non riuscivo a sentirlo, e quel breve tratto di tempo mi pareva immenso, pieno di lunghi

periodi della mia vita, di lunghe lacune della mia memoria; e più dei pochi fatti che rammentavo,

più della situazione presente,  più dell'angosciosa aspettazione del  ritorno del  Messia,  più della

necessità di seguirlo nel lacerante gorgo, più del reale e del possibile, più della mia vita e della mia

morte, mi ingombrò  lo spasimo di quel mio errore nella sensazione del tempo. E mi appare il

Tempo come una sostanza materiale ed esterna, che di lontano s'avventava contro me minacciando

e con gridi immani mi avvolgeva di follie la mente e il cuore;79

Ciò che risulta terrificante del suo rammentare è quello che Massimo chiama «il mio errore nella

sensazione del tempo» cioè la percezione soggettiva del Tempo, il suo relativizzarsi che, simile ad

un  vortice,  minaccia  di  risucchiarlo  e  provocare  un  disorientamento  totale,  l'annientamento,  la

follia. Come abbiamo visto a proposito dei futuristi, la percezione del tempo e dello spazio, il loro

relativismo o la totale abolizione era attuale nelle loro opere e teorizzazioni e lo stesso Bontempelli

tornerà  ad  occuparsene  fino  alla  formulazione  del  noto  imperativo  novecentista  pubblicato  in

Giustificazione del  1926:  «Il  compito  più  urgente  e  preciso  del  secolo  ventesimo,  sarà  la

ricostruzione del tempo e dello spazio».80 La necessità di riabilitare il valore oggettivo del tempo e

dello spazio e un'avversione verso la loro relativizzazione si può leggere, come vedremo, già in

alcuni  articoli  de  La  donna  del  Nadir.  Così  nello  scritto  Religione  del  tempo Bontempelli

inequivocabilmente dichiara che

È supremamente immorale tutto ciò che inganna l'uomo intorno al tempo: immorale la noia, che lo

fa  parere  più  lungo,  così  come  l'ebbrezza  e  l'estasi  che  lo  fanno  parere  più  breve.  Se  è  da

condannarsi la magia perché sovverte le regole del creato fisico secondo il capriccio d'un uomo,

similmente dobbiamo temere di tutti quegli incantamenti e divertimenti che sovvertono e alterno in

noi la sensazione del tempo che scorre. La vita, che ci è tanto sacra, non è se non una precisa e a

ciascuno determinata porzione del Tempo universo.81

È questa la suprema incertezza che spinge Massimo a voltare le spalle al Messia e al luogo visitato

in questo secondo viaggio correndo «non so per quali altre terre, non so quanto altro tempo, fin che

bucati.
Per fare questa operazione ci sono due sistemi. O risalire a ritroso dall'ultimo pensiero fino a quello cui si vuole 
ricollegarsi; o partire da un punto, che si ricordi ben chiaro, dei primi ragionamenti, e di là ridiscendere verso 
l'ultimo. Qualche volta si possono combinare i due sistemi con risultati eccellenti».

79 Bontempelli, Massimo, Secondo viaggio, op. cit., p. 397, corsivo nostro.
80 Bontempelli, Massimo, Giustificazione (settembre '26-IV) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 17.
81 Bontempelli, Massimo, 2.Religione del tempo in La donna del Nadir, op. cit., p. 9.
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a mano a mano i  luoghi  parvero intorno a  me farsi  più umani».  L'apparizione di  una strada  e

l'«umile vista» di un carretto tirato da un asino servono come segnali rassicuranti del ritorno ai

luoghi di partenza ben inseriti nel paradigma di realtà che è ancora una volta venuto meno nel paese

dei Belcondi. Infatti, lo stesso viaggio di ritorno viene forato da lacune di memoria e un possibile

passaggio di soglia viene occultato dal solito espediente del sonno: «Neppure so quante ore io abbia

dormito; mi svegliai a una stazione ferroviaria, che non era della città dei Belcondi, non so di dove

fosse, ma non importa; e di là, con mezzi varii e vicende che non interessa raccontare, raggiunsi

dopo qualche tempo la via del ritorno».82

Anche se su «Ardita», come abbiamo accennato, furono pubblicati solo i sei viaggi, nella versione

definitiva della raccolta  Bontempelli  a  questo punto inserisce la  prima  Scoperta,  un brevissimo

racconto che dopo  La vita intensa riconferma la predilezione del narratore-protagonista Massimo

per considerazioni e procedimenti filosofici trattati e usati in chiave ironico-comica. Convivendo

con una donna bisbetica il narratore-protagonista scopre, nonostante i sillogismi preliminari, che

l'essenza della libertà83 non consiste della volontà nostra o altrui di rimanere o non prigionieri in un

determinato  spazio,  ma  semplicemente  nel  non  trovarsi  a  convivere  con  una  donna  bisbetica.

Similmente al Massimo de La vita intensa che applica la sua erudizione filosofica e letteraria alla

scrittura dei racconti in cui compare da narratore e protagonista,  anche il Massimo di  Viaggi e

scoperte allude nel corso dell'intera raccolta al  suo mestiere di scrittore e al  mondo letterario e

filosofico a cui appartiene. Già nei racconti  dei primi due viaggi abbiamo riferimenti  letterari a

Dante, Omero e Swift, mentre in  Scoperta veniamo appunto a scoprire alcuni titoli che Massimo

possiede nella sua biblioteca (Consolazione della filosofia di Severino Boezio, Il rosso e il nero di

Stendhal,  I  Malavoglia di  Verga  e  Pickwick,  riferendosi  probabilmente  al  primo  romanzo  di

Dickens,  Il circolo Pickwick), mentre una menzione di Titiro e Melibeo aggiunge le  Bucoliche di

Virgilio ai riferimenti letterari.  A questi si uniscono poi persino le immagini di Massimo che si

accinge  a  scrivere,84 un'allusione  metaletteraria85 e  una  mitologica86 che  si  accosta  all'uso

ridicolizzante e ridicolizzato dell'immaginario classico già riscontrato ne La vita operosa. Ma quello

82 Bontempelli, Massimo, Secondo viaggio, op. cit., p. 398.
83 Si tratta di uno dei supremi valori del pensiero weiningeriano. Cfr. Weininger, Otto, Sesso e carattere. Un'indagine 

sui principi, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1992, pp. 370 – 371, Idem, Intorno alle cose supreme, op. cit., p. 144.
84 Bontempelli, Massimo, Scoperta in Viaggi e scoperte, op. cit., pp. 400 – 401: «Appena fui dentro, seduto al mio 

tavolino davanti a una piccola quantità di fogli scritti e a una maggiore di fogli bianchi, e mentre stavo per 
raccogliere il pensiero intorno a cose altissime e gravi […] E io per la terza volta mi rimisi a raccogliere le mie idee 
sui fogli scritti, sui fogli bianchi e sulle cose supreme». 

85 Idem, p. 401: «Alzai il capo stupefatto: ma il suo era scomparso; tuttavia, come in certe scene di burattini, riapparve 
per aggiungere:».

86 Idem, pp. 402 – 403: «L'aiuola era fatta d'un praticello in forma di cuore e in mezzo vi sorgeva una musa; non già 
una delle nove che addolcirono la vita ad Apollo e la amareggiarono a tanti suoi seguaci, ma di quelle a enormi 
lunghe foglie ovali puntute e fortemente nervate, che sprazzando da un tronco brevissimo salgono e ricadono in una 
curva dolce, come l'acqua delle fontane».
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che ulteriormente richiama le due Vite e indica una loro parentela testuale è un nuovo episodio di

sdoppiamento di Massimo:

Rimaneva la condizione, cioè la mia prigionia. Prigionia dal di fuori, ma compiuta da me.

Ero  riuscito  a  eseguire  l'esperienza.  Ora  dovevo  studiare  gli  effetti.  Esaminai  il  mio  proprio

sdoppiamento e m'interrogai.

Ma il  mio io  imprigionatore  tacque;  mi parve che  l'atto  non gli  avesse dato alcun  particolare

piacere: ne dedussi che l'esercizio della tirannia non procura le soddisfazioni che volgarmente si

credono.

Quanto all'altro, all'io imprigionato, debbo confessare che egli mormorò:

-Accidenti!

Tutt'insieme mi detti del cretino.

Probabilmente  questo  giudizio  non  proveniva  né  dall'una  né  dall'altra  di  quelle  individualità

sperimentanti e pensanti, ma da un mio qualunque io empirico che con volgare lucidità scorgeva i

fastidi che potevan nascere da quella condizione singolare.87

È possibile, infine, individuare, collegandoci ancora alle due raccolte precedenti, quei primi segnali-

anticipatori del realismo magico ormai in fermento. Abbiamo già visto come la suggestiva metafora

del pescecane ne La vita operosa e le stesse reazioni e sensazioni di Massimo fanno scattare la presa

alla lettera di essa – un procedimento che abbiamo chiamato trasformazione soggettiva della realtà

quotidiana. Anche in Viaggi e scoperte sono spesso le sensazioni e impressioni intense di Massimo

a far scattare la materializzazione di qualche bagliore della sua meraviglia e del suo stupore. Così in

Secondo viaggio, quando Massimo vede che gli occhi di Ala, «un raggio azzurro mi fece d'un tratto

obliare la mia situazione, e m'investì d'un'improvvisa delizia», mentre in  Scoperta all'arrivo della

libertà, Massimo all'improvviso sente «la stanza inondarsi d'un tepore benefico» oppure che «un

fremito di imminente liberazione corse il  mondo». Simili  segnali  saranno utilizzati  per ottenere

quella  gradazione  di  sensazioni  e  cambiamenti  dei  connotati  realistici  circostanti  che  conduce

all'evento  prodigioso.  Essi  in  aggiunta  dimostrano,  come vedremo  in  avanti,  che  Bontempelli,

nonostante il  suo continuo rapportarsi  sia con il  futurismo che con le teorizzazioni della pittura

metafisica, continua a cercare una sua espressione poetica. 

Se  nei  primi  due  viaggi  conosciamo solo  l'età  di  Massimo (fanciullo  e  diciottenne),  in  quello

successivo essa rimane ignota, ma collocata in un preciso momento storico: si tratta del periodo tra

settembre e ottobre del 1912 durante il quale si sono svolte le lunghe trattative tra il regno d'Italia e

l'Impero ottomano in seguito alla guerra italo-turca. Massimo, indossando ora i panni di marinaio,

racconta inizialmente in stile diaristico (precise indicazioni geografiche e temporali, le osservazioni

minute delle vicende e dei comportamenti dei suoi compagni di viaggio, l'uso della prima persona

87 Bontempelli, Massimo, Scoperta, op. cit., pp. 403 – 404.
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plurale) gli strani eventi di cui è stato testimone e i luoghi visitati. Sul veliero con un carico di barili

di tonno sott'olio diretto per Rodi (in quel tempo sotto l'occupazione italiana come il resto delle

isole del Dodecanneso) alcuni suoi compagni, incluso il capitano, vengono colpiti da uno strano

morbo  i  cui  sintomi  sono  «chiazze  rossastre  e  viscide,  urli  di  cane  attanagliato»  e  tendenze

suicidiarie.  Per  motivi  di  emergenza,  l'equipaggio  decide  di  raggiungere  l'isola  più  vicina,

Astropalea  (Stampalia),  ma  la  terra  a  cui  finalmente  riescono  ad  approdare  è  un'altra  e

completamente  sconosciuta.  Come  viene  a  sapere  durante  la  quarantena,  si  tratta  dell'isola

Leucoterìa i  cui abitanti  sono discendenti  del figlio di Ulisse e Ino Leucotea che aveva aiutato

Ulisse dopo il naufrago come narrato nel quinto libro di Odissea. Quello che la distingue dalle altre

isole è che essa era riuscita a rimanere isolata e intatta dalle visite e invasioni straniere per ventotto

secoli conservando perciò anche il puro dialetto ionico. Solo nell'Ottocento l'isola viene scoperta dal

mondo  moderno  che  le  porta  il  progresso  industriale,  ma  anche  divisioni  politiche.  In  effetti,

nell'ospedale il letto di Massimo si trova tra i rappresentanti delle due correnti politiche opposte:

«l'uomo di sinistra»88 è Demetrio, uno czenocheta cioè appartenente alla corrente progressista ed

espansionista  dell'isola,  mentre  «l'uomo  di  destra»  è  Fokíon,  un  catoicheta  che  rappresenta  la

corrente conservativa:

Invece Demetrio era su tutte le furie.

-Si è tardato troppo a negare alla nazione il diritto di assidersi al convito dei popoli.

-Bestiale retorica – ribatté Fokíon. - L'isola fertilissima bastava ampiamente al sostentamento dei

cittadini; le ricchezze messe insieme con quegli accordi le permisero di fabbricarsi rapidamente un

lusso e una civiltà. Pur troppo con questa nacque il gusto della politica e a un certo punto si venne

formando  un  partito  di  pazzi,  quelli  lì,  che  volevano  rivelarla  e  lanciarla  nelle  competizioni

internazionali. Per farla sfruttare da tutti!

-Per moltiplicare la sua ricchezza e darle una gloria. La città, raggiunto l'apogeo del benessere

interno, deve espandersi o perire, deve collaborare con le genti alla grande vita del mondo. 89

Quando l'8 ottobre scoppia la prima guerra balcanica e arriva la (falsa) notizia che Luecoterìa è

entrata nella lega, sull'isola si organizzano subito tumulti e cortei delle correnti opposte in mezzo

delle  quali  si  trova  casualmente  anche  Massimo,  estraneo e  quasi  indifferente  alle  motivazioni

politiche e in cerca di cibo. Dopo uno strano e piacevole incontro con una ragazza di nome Orizia

durato due giorni nel posto che Massimo chiama l'Oasi, torna la calma in città e anche l'epidemia è

quasi  scomparsa.  Massimo  è  libero  di  andarsene  e  riesce  a  farlo  grazie  all'aiuto  di  un  furbo

napoletano, Gaetano Scaramella, che lo porta con sé avendo tutte le carte in regola.90 Il motivo per
88 Si noti di nuovo l'allusione al significato ideologico della sinistra e destra riscontrato anche nel dualismo 

dell'architettura della città del primo viaggio.
89 Bontempelli, Massimo, Terzo viaggio in Viaggi e scoperte, op. cit., p. 417.
90 È interessante notare un altro legame intratestuale tra questo racconto e La vita operosa: quando Massimo chiede a 

Scaramella dei suoi compagni, lui gli dà una risposta simile che aveva sentito nella scuola di Artiglieria, cioè che 
«ognuno provvede ai casi suoi meglio che può».
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cui Scaramella si trovava su quella curiosa isola è legata - ed ecco la  boutade finale - al mondo

degli affari. In effetti, la «grande Sasà» ovvero la «Società anonima di sociologia antiepidemica»

per cui lavora il napoletano ha lo scopo di «combattere le epidemie mediante la creazione fittizia di

grandi avvenimenti popolari, che portando entusiasmi o ire, sommosse, rivolte, subbuglio, tra le

masse dei centri colpiti, le agitano violentemente e le distraggono per alcuni giorni, quanto basta per

distruggere la suggestione, che nel periodo più acuto dei morbi epidemici è il più forte incentivo del

morbo stesso, come scienza dimostra».91 Alla fine risulta, quindi, che l'ostilità dei due schieramenti

veniva  strumentalizzata  e  le  rivolte  e  i  cortei  provocati  intenzionalmente  per  scopi  per  nulla

ideologici: combattere l'epidemia manipolando le masse del luogo colpito ingaggiando una società

italiana. Il prezzo della «rivolta» e dell'isteria collettiva era 4650 dracme come attesta il conto del

servizio che Massimo riporta per intero in questo suo rendiconto.

Tenendo in mente che i Viaggi furono scritti parallelamente ai racconti de La vita operosa, possiamo

individuare  due  poli  tematici  che  mettono  questi  racconti  in  stretto  rapporto:  la  rivisitazione

dell'immaginario classico e dello stesso concetto di mito da una parte e un commento del periodo

storico recente e della situazione attuale dall'altra.

Abbiamo già constatato a proposito delle due Vite che Bontempelli, avendo avuto una formazione

classicista e ottocentesca, mantiene un continuo dialogo con il  patrimonio culturale classico sin

dalla fase postcarducciana. Questo dialogo, come abbiamo visto, continua anche sulle pagine di

Viaggi e scoperte e certi riferimenti, come quello all'immaginario mitico delle due opere di Omero,

sono inevitabili. In Terzo viaggio Bontempelli finalmente presenta Massimo come Ulisse moderno -

viaggiatore, esploratore, avventuriero e seduttore. È questo l'identikit essenziale, il codice genetico

di questo narratore-protagonista intorno al quale Bontempelli continuerà ad aggiungere altri tratti

caratteriali nei racconti successivi rendendolo più complesso e camaleontico. L'identificazione con

l'eroe omerico raggiunge il suo apice quando Massimo incontra la ragazza Orizia (un altro nome

mitologico) che gli offre la sua ospitalità salvandolo dalla fame e dal furore dell'epidemia e delle

rivolte popolari, proprio come fecero Ino Leucotea e Nausicaa ad Ulisse:

Io mi fermai sulla soglia, e anche il canto si fermò. Una creatura con i capelli color dell'ambra e le

bracci nude e bianche sciacquava lini multicolori in una bacinella d'acqua odorosa. Il colore dei

capelli, la bianchezza della pelle, il profumo, mi vennero incontro; ella invece rimase ferma e ritta

laggiù, e mi guardava ridendo.

Io dissi:

-Nausicaa.

Ella mi ammonì:

-No, signore; mi chiamo Orizia.

91 Bontempelli, Massimo, Terzo viaggio, op. cit., pp. 426 – 427.
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Io le sorrisi.

-Fa lo stesso.

Ella concluse:

-Anche a me.

E rise più forte. Io mi feci avanti, e raccontai le mie pene a Nausicaa. Nausicaa, poiché aveva i

colori dell'ambra e del giglio, non era né catoicheta né czenocheta, ed ebbe quella sera cibo per la

mia fame, e più d'un cuscino morbido per il mio capo, le mie membra e il mio sonno.92

È irrilevante se si  chiama Nausicaa perché quello che conta è la  sua essenza mitologica che è

presente e reale, e Massimo (potremmo dire, insieme a Bontempelli) è meravigliato e commosso da

questo incontro ravvicinato che, ovviamente, come in tutti  gli  episodi di  Ulisse con personaggi

femminili, non è destinato a durare. Non solo abbandonerà le «altitudini occulte ove avevo dormito

due giorni e conosciuto il paradiso due notti», ma lascerà la stessa isola per tornare, come conclude

lui stesso il racconto, a riabbracciare la sua famiglia. 

Questo fugace excursus nel cuore dell'immaginario classico che non viene ridicolizzato né utilizzato

per  ridicolizzare  se  contrapposto  alla  modernità  –  un  procedimento  inconfondibile  de  La vita

operosa – rappresenta, come nota Micali, un unicum nel suo trattamento della tematica. La studiosa,

infatti, ne offre una spiegazione interessante:

Il racconto è molto interessante in quanto abbastanza «anomalo» nel quadro dell'atteggiamento

bontempelliano nei confronti del mito: il  senso, chiarissimo, è ancora quello di una modernità

incompatibile con il mito, che all'improvviso lo rende vetusto e ridicolmente incongruo […] Ma il

modo in cui il tema viene realizzato fantasticamente è assai diverso dal solito: non più, come nella

Vita operosa,  un conflitto tra la modernità e la  mitologia,  ossia un tipo di cultura, bensì tra la

modernità e il  mito, inteso come un mondo altro ancora miracolosamente vivo e reale, sebbene

sopravvissuto solo a prezzo di un austero immobilismo e di un totale isolamento dalla civiltà del

progresso. L'effetto prodotto è tristemente elegiaco, […].93

Quello che, a nostro avviso, va messo in rilievo non è tanto il conflitto, assolutamente innegabile,

tra la modernità e il mito, ma il fatto che quest'ultimo viene inteso e rappresentato come «ancora

miracolosamente vivo e reale», proprio come lo era l'apparizione di Orizia-Nausicaa. Si tratta di una

rivisitazione del mito classico, sempre contrastante con la modernità, ma che questa volta non porta

connotazioni negative, anzi, sembra che l'autore se ne compiaccia. Siamo, dunque, dell'avviso che

questo  riuso  dell'immaginario  classico  costituisca  un  vagheggiamento,  non  di  tono  elegiaco  e

nostalgico,  ma  possibilmente  anche  propositivo.  In  altre  parole,  quello  che  Massimo  e  il  suo

creatore vagheggiano non è solo il mondo classico in sé, ma anche la possibilità di un loro recupero

e reintegrazione nelle nuove espressioni artistiche del dopoguerra.  È quello  stesso tentativo che

nell'ambito di pittura viene proposto da Giorgio de Chirico in una serie di quadri in cui raramente

92 Idem, p. 423.
93 Micali, Simona,  Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 76.
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mancano oggetti e figure del mondo classico ricollocati e reinterpretati in un contesto nuovo.94 È

particolarmente interessante in questo senso il parallelismo che emerge tra questo recupero del mito

classico bontempelliano con le osservazioni di de Chirico nel saggio su Boecklin, pubblicato su «Il

Convegno» nel maggio di quel 1920 e con un quadro dello stesso anno,  Il saluto degli argonauti

partenti, che queste osservazioni mette in pratica. Scrive, infatti, Montanari:

Il Boecklin, come si può desumere da un suo tipico dipinto, conservato nella collezione Reinhart a

Winterthur, dal titolo L'isola dei morti […] , amava avvolgere le sue figure, veri personaggi tragici,

in bianchi pepli classicheggianti, e rappresentarle di spalle, assorte in una meditazione della quale

il  paesaggio circostante era l'espressione figurativa. de Chirico, proprio per  la  stretta  influenza

subita da parte del Boecklin, scrisse, nel 1920, un saggio in cui appunto analizzava i suoi rapporti

formatici  e,  tra  l'altro,  rilevava  che  proprio  da  questo  artista  poté  desumere  «...i  modi

dell'illusionismo  ottico  nella  rappresentazione  degli  oggetti  dipinti  veristicamente  perché

conservino valore di presenza, di esistenza; e susciti  sorpresa e  sgomento il ritrovarli, nella loro

avventante fisicità, ricollegati assieme oltre i rapporti stabiliti della nostra esperienza conoscitiva,

con effetto di sogno reale».95

Ecco perché la visione di Massimo degli isolani che «sopra un vestito all'occidentale con calzoni

lunghi portavano una specie di  imation chiaro cadente a cannellature diritte fino al ginocchio, in

capo il fez» può servire come una specie di parabola di questo tentativo di far rivivere e convivere il

mito classico coi tempi moderni. Anzi, non solo lo recupera ma ne offre anche una sua variante,

come nel caso dell'invenzione dell'isola Leucoterìa; essa, come abbiamo visto, prende spunto da un

episodio dell'Odissea, ma solo per raggiungere nuove sponde innovative. Bontempelli mostrerà un

simile  interesse per  il  recupero del  mito  classico in  chiave  moderna anche sulle  pagine  de «Il

Primato  artistico  italiano»  a  cui  collabora  da  critico  teatrale  tra  il  1920  e  il  1922.  Così  nella

recensione della tragedia Orione di Ercole Luigi Morselli apparsa nel luglio del 1920, Bontempelli

spiega perché l'interpretazione morselliana della metamorfosi  di  Orione in  una costellazione96 è

diversa da quelle precedenti:

Grande consumo hanno fatto tutti i lirici classici e classicisti, da Orazio al Parini, della immagine

94 Altamira, Adriano, de Chirico, Böcklin e Klinger in «Metafisica», n. 5 – 6, 2006, p. 38, 
url: http://www.fondazionedechirico.org/wp-content/uploads/035-050Metafisica5_6.pdf: «Su un altro piano, 
altrettanto importante per la formazione della sensibilità dechirichiana, va sottolineato come Böcklin facesse vivere 
una vita vera a personaggi conosciuti attraverso le statue antiche: centauri, ninfe, satiri, che popolano le sue tele 
come fossero esseri “reali” catturati in foto da qualche naturalista a caccia di stranezze.
Si tratta in qualche modo di statue che si trasformano in esseri viventi: lo stesso de Chirico si rappresenterà più 
volte, negli Autoritratti, come una via di mezzo fra uomo e statua; e la sua Niobe rappresenta proprio un esempio di 
questa metamorfosi dal marmo alla carne viva. Questa umanizzazione dell'antico, che rende il mito quotidiano, 
nuovamente contemporaneo all'uomo d'oggi, è particolarmente apprezzata da de Chirico, che la giovinezza trascorsa 
in Grecia aveva familiarizzato con i contenuti e le immagini dei miti antichi. Miti antichi che poi ricreerà dentro di 
sé, con un significato assolutamente personale, proprio grazie alle suggestioni monacensi».

95 Montanari, Enrico, op. cit., pp. 257 – 258.
96 Come vedremo nell'ultimo capitolo, anche Bontempelli prenderà spunto da questa metamorfosi per il racconto 

L'idillio finito bene (Adelina) avendo indubbiamente in mente la versione e i procedimenti di Morselli.
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di Orione come costellazione invernale apportatrice di tempeste. Quanto ai precedenti mortali di

Orione, essi sono variamente narrati dalle favole elleniche.

Ercole  Luigi  Morselli  sceglie  di  queste  e  rifonde  gli  aspetti  più  significativi  e  giocondi,  e

drammatizza in una specie di tragedia comica il passaggio dell'eroe terrigeno sul mondo, come

origine della sua assunzione in cielo. […]

Come si vede, tutta la tragedia è impostata sopra un tono di grassa e facile giocondità, mediante la

quale il mito si spoglia di ogni pretensione retorica. Per poter rivivere con sincerità, esso è stato

qui  rinnovato  scetticamente,  e  veduto  con  occhio  di  autore  comico:  notevole  accortezza  nel

Morselli.97

Dunque, da una parte abbiamo l'uso ridicolizzato e ridicolizzante dell'immaginario classico che

contrasta la modernità (La vita operosa) e dall'altra l'uso propositivo o riabilitativo dello stesso con

il tentativo di renderlo parte integrante delle nuove espressioni artistiche.  Terzo viaggio conferma

che per adesso questa reintegrazione, proprio come quella dello scrittore-intellettuale, è possibile

solo nella più profonda immaginazione.

Un preciso collocamento storico delle avventure di Massimo con riferimenti politico-culturali del

periodo diventa sempre più raro a partire da Viaggi e scoperte. Proprio per il suo carattere evasivo la

cornice storica diventa irrilevante e quello che ne esce fuori, invece, è il senso di atemporalità e

sospensione del tempo o, come abbiamo visto in Secondo viaggio, una sua totale relativizzazione.

All'interno della raccolta  Terzo viaggio rappresenta anche in questo senso un'eccezione in quanto

Bontempelli non solo ci offre un preciso intervallo temporale (tra settembre e ottobre del 1912), ma

il momento storico scelto diventa una parte funzionante e rilevante del racconto. Anche se l'autore

sceglie  di  collocare  gli  avvenimenti  nel  Dodecanneso  durante  la  sua  occupazione  italiana  e  le

lunghe trattative tra il regno d'Italia e L'impero ottomano, è sintomatico che Massimo sin dall'inizio

dichiara con sottile ironia la sua estraneità e l'astenersi dalle vicende politiche.98 La ragione per cui

Bontempelli sceglie proprio questo periodo storico piuttosto recente si trova probabilmente nel fatto

che le sue conseguenze erano più che attuali nel momento della scrittura dei Viaggi.99 Nel giugno

del 1920 l'attuale Ministro degli esteri Carlo Sforza aveva reso noto un accordo segreto firmato il 29

luglio 1919 dal  precedente  Ministro  degli  esteri  italiano Tommaso Tittoni  e  dal  ministro greco

97 Bontempelli, Massimo, Orione in «Il Primato artistico italiano», a. II, n. 5 (luglio 1920), p. 38.
98 Bontempelli, Massimo, Terzo viaggio, op. cit., p. 406: «In uno scalo alla Canea trovammo quei pronipoti di 

Epimenide accaniti per gli avvenimenti politici che precipitavano verso la guerra, idrofobi contro noi, come italiani, 
per le lentezze del convegno di Ouchy, sebbene, lo giuro, né io né i miei compagni di viaggio ne fossimo 
menomamente responsabili».

99 Le trattative di pace per porre fine alla guerra italo-turca iniziarono il 12 luglio a Losanna e si prolungarono, come lo 
testimonia lo stesso Massimo, fino al 18 ottobre quando fu firmato il Trattato di Ouchy (Massimo riabbraccia la sua 
famiglia il 15 ottobre). In esso, il regno d'Italia, tra l'altro, aveva accettato di ritirare le forze militari dalle isole egee, 
ma questo obbligo non fu rispettato per ostilità delle popolazioni arabe verso l'amministrazione italiana che, 
dall'altra parte, era garantita nello stesso trattato dall'Impero ottomano. 
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Eleftherios Venizelos con il quale l'Italia concedeva le isole del Dodecanneso (tranne Rodi) alla

Grecia, ma l'accordo è stato respinto. Solo con il Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 l'Impero

ottomano  ha  riconosciuto  l'annessione  italiana  delle  isole  del  Dodecanneso.  Un  riferimento

implicito a questi eventi potrebbe essere il medico chiamato da Massimo pseudo-venizelos e dopo

semplicemente Venizelos perché era «un signore canuto e dignitoso, con barba nitida a punta, senza

imation ma col fez;  somigliava notevolmente alle  fotografie del cretese Venizelos».100 In effetti,

questo Venizelos all'inizio sembra più un furbo diplomatico che un medico,  essendo istruito, di

garbo e con un'ottima conoscenza di italiano.101 Ma quello che mette questo racconto in un rapporto

ancora più stretto con  La vita operosa  e gli eventi recenti è la divisione politica sull'isola, come

abbiamo accennato, tra i conservatori e i progressisti. Massimo non si schiera con nessuno dei due,

anzi, si sente in mezzo a due fuochi o, come dice il narratore, vulcani per le teste fasciate e violacee

che  solo  rafforzano  queste  analogie.102 Il  parallelismo  più  cospicuo  però  si  trova  nella

rappresentazione della folla, delle dimostrazioni popolari e raduni politici. Ancora una volta, quasi

parallelamente a L'isola di Irene (in cui Massimo si trova in mezzo alle dimostrazioni della corrente

fascista e quella comunista) e  Presentazione del Neosofista (in cui l'io narrante si trova in mezzo

alle  stesse  dimostrazioni  insieme  al  Neosofista),  il  narratore-protagonista  Massimo  offre  un

rendiconto  di  una  simile  situazione.  Bontempelli  non  solo  usa  la  stessa  analogia  folla  –

mare/fiume/corrente103 che  risucchia  e  trascina  Massimo per  caso  e  contro  la  sua  volontà,  ma

100 Bontempelli, Massimo, Terzo viaggio, op. cit., pp. 410 – 411. 
101 Idem, p. 413: «Sebbene gli mostrassi di conoscere l'ionico protestò di voler parlare italiano, e davvero lo parlava 

assai correttamente, con lentezza pacata e con quel suo chiuso accento levantino, rotto solo a tratti da qualche nota 
acuta. Sorrideva quasi di continuo, ma più che con le labbra, o con gli occhi pareva sorridesse con le punte della 
breve barba e del naso. Mi ispirava confidenza».

102 Idem, pp. 417 – 418: «Ora s'eran levati a sedere tutti e due; dalle camicie bianche emergevano le teste enormi 
fasciate di viola, e dalle bocche di quelle scaturivano, fiottando da un letto all'altro, vulcani di contumelie che non 
avevo mai lette in Omero. Io mi rannicchiavo spaurito, come se qualcuno di quei vituperii potesse farsi esplosivo e 
scoppiare su me innocente. I due non si ricordavano più della mia presenza e continuarono un pezzo a lasciarsi 
oceani di lava, fin che quasi a un punto ricaddero giù come spossati, ma i due testoni ciondolanti fuori dalle sponde 
continuavano a guardarsi anelando con occhi ebeti di passione politica inesausta. Profittai della tregua per fare un 
sonno. Mi svegliai che infatti avevan ricominciato a subissarsi, continuarono così per tre giorni e tre notti, 
sospendendo il diluvio soltanto per mangiare e per qualche breve riposo e altre occorrenze modeste».

103 Cfr. Bontempelli, Massimo, L'isola di Irene in La vita operosa, op. cit., pp. 315 – 316: «al primo lampeggiare 
dell'acqua fui travolto improvvisamente da una fuga ruinosa. Mi sentii come trainato e sommerso in una corrente, 
sbattuto contro un muro, sollevato a mezz'aria e alfine precipitato in un vano»; 
Idem, Presentazione del Neosofista in Colloqui col Neosofista, op. cit., p. 27: «Vi eravamo rimasti prigioni, ché 
gl'ingressi principali n'erano stati bloccati da due dimostrazioni contrarie: l'una in piazza della Scala, intorno a un 
tricolore; l'altra in piazza del Duomo intorno a un vessillo vermiglio, o diciamo pure coraggiosamente una bandiera 
rossa. A tratti rifluivano fino al nostro malcerto rifugio le ondate estreme delle due maree. Finalmente l'una e l'altra 
marea si placò»;
Idem, Terzo viaggio in Viaggi e scoperte, op. cit., pp. 419 – 422: «Il fragore s'avvicinava, e avvicinandosi 
ingrandiva, ma lento. Poi si franse in cento clamori distinti, gridi di folla soverchiati ogni tanto da ululi più 
tumultuari; e il rombo s'avvicinava e ingrossava, ed era ormai come un muggito di tifone sul mare. […] Le camicie 
angeliche di Demetrio e Fokíon, e i due scafandri cinti di viole, pulsavano insieme come se volessero slanciarsi tra i 
marosi. […] E qua e là sovra la marea spuntarono orgogliosi vessilli. 
A questa vista, da varii punti della piazza fu un accorrere dei più alacri, in direzioni varie, per raggiungere questa o 
quella bandiera; e ognuno di quei vortici feriva la calca di correnti parziali in cui erano trascinati i più deboli, onde 
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riconferma  la  sua  estraneità,  disinteresse,104 distacco  e  una  latente  condanna  di  questo

comportamento.105 L'immagine che ne esce fuori è sempre quella di «caos» e «pandemonio» da cui

il Massimo de La vita operosa si salva, come abbiamo visto, rifugiandosi nell'«isola di Irene», la

pensione/cenacolo in cui è vietato parlare di eventi attuali, mentre la mossa evasiva dell'io narrante

di  Colloqui è proprio quella di intraprenderne uno con il Neosofista. È evidente, dunque, che la

stanza  nella  quale  il  Massimo  di  Viaggi  e  scoperte conosce  Orizia-Nausicaa  svolge  la  stessa

funzione ed ecco perché la chiama Oasi. 

Benché il racconto sia, quindi, costruito intorno a questi due poli tematici, non mancano allusioni e

riferimenti fantastici, specialmente nella parte iniziale in cui vengono narrati «fenomeni misteriosi e

oltremodo inquietanti» sulla nave. Si tratta di un «morbo ignoto e manifestamente epidemico», i

colpiti  sembrano «indemoniati» con tendenze suicidali  se vedono una macchia d'olio, mentre la

stessa  nave,  «tenebrosamente  colpita»,  richiama  l'Olandese  Volante  muovendosi  come  se  «si

dirigesse per  conto suo chi  sa dove». Il  topos della  nave maledetta  viene però vanificato dalle

spiegazioni106 del medico Venizelos di cui interessa particolarmente quella della morte del pilota, il

quale, a differenza degli altri che si sono lanciati con la testa contro la macchia d'olio a bordo, si è

buttato nel mare:

-Il pilota, signore, fu vittima d'una di quelle retoriche frasi fatte che s'insegnano nelle vostre scuole

occidentali. Colto dal male in forma violentissima, il  suo cervello subito si sconvolse. In quel

momento il suo sguardo cadde sul mare, che era, come ella mi ha detto, calmissimo. Al mentecatto

balenò una vecchia similitudine «liscio e quieto come un olio»; questa immagine bastò alla sua

mente  scardinata:  egli  si  precipitò  sul  mare,  come  su  un  olio.  Invece  si  sfracellarsi  affogò;

dev'essere stata una crudele delusione per lui.107

Dopo  la  contemplazione  dell'espressione  «salvo  caso  di  forza  maggiore»  ne  Il  caso  di  forza

maggiore de La vita intensa e dopo la presa alla lettera della metafora del pescecane in Pescecanea

in breve caos cominciarono a foggiarsi tre o quattro aggruppamenti individuati e compatti. Io mi trovai in mezzo a 
una coorte strettasi intorno a un orifiamma bianco in cui campeggiava una grande ala vermiglia; […] Da ognuna 
delle stradicciole laterali sboccavano nuovi rivoli di gente a ingravidare il nostro fiume. […] Io cercavo spingermi 
avanti a forza di gomiti e d'urli ma non riuscii a oltrepassare la breve plaga fluida ove gli stormi estremi, come nelle 
foci le acque del mare e del fiume, fluttuavano mescolandosi e gorgogliavano torbidamente».

104 Se in L'isola di Irene a Massimo dispiace di più perché tutte le sue sigarette sono state schiacciate durante le 
dimostrazioni che per le stesse dimostrazioni, in Terzo racconto quando Massimo viene trascinato da una delle 
correnti verso il monumento di Psillo, lui né è contento non per motivi politici, ma perché «desideroso di far 
conoscenza con le sembianze dell'eroe del 1829». Quando trovano il monumento occupato dall'altro schieramento 
che impediva una completa visione del monumento, sia la folla di Massimo che lui stesso rimangono delusi, ma di 
nuovo per motivi diversi. 

105 Bontempelli, Massimo, Terzo viaggio, op. cit., p. 422: «[...] qua e là si vedevano alzarsi braccia e abbattersi sulle 
spalle e sui capi avversi, senza riguardo se le spalle fossero ingenuamente vestite della sola camicia, o i capi avvolti 
delle pietose bende destinate a preservarli dalla peste maniaca che travagliava il paese».

106 Idem, p. 414: «- Non precisamente; solo in date condizioni, particolarissime e oltremodo strane, da parere assurde e 
fantastiche. Quando il paziente arriva al parossismo, se gli avviene di vedere una macchia d'olio, o una superficie in 
cui siasi sparso in qualunque modo dell'olio, una specie di forza sovrumana lo spinge a precipitarvisi contro 
violentemente col capo, più e più volte se occorre, fino a spezzarselo».

107 Idem.
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de La vita operosa, abbiamo un'esplicita spiegazione e messa in pratica di questo procedimento che

viene  utilizzato  pienamente  proprio  a  partire  da  questa  raccolta  e  costituirà,  come vedremo,  il

meccanismo principale  di  Quinto  viaggio.  Come abbiamo visto  trattando  il  futurismo e  i  suoi

legami con Bontempelli  nell'immediato anteguerra,  questo procedimento di prendere alla lettera

espressioni  idiomatiche,  similitudini  e  metafore  è  originariamente  di  matrice  futurista,  ma

Bontempelli vi insiste anche per la sua nota avversione verso luoghi comuni e frasi fatte nonché per

l'importanza che egli dà al significato delle parole e dei nomi.108 Il procedimento ha, infatti, doppio

effetto, perché non solo serve come un valvola di sfogo portando frasi fatte alla loro esasperazione,

ma rende possibile anche l'irruzione del fantastico.

Riducendo,  quindi,  i  tumulti  popolari  e  dimostrazioni  politiche  ad  un  fenomeno  manipolato  e

strumentalizzato per altri fini, sembra che Bontempelli ancora una volta esprima la sua diffidenza e

l'incertezza intorno agli eventi recenti optando per una «verità» che piace anche a Massimo cioè

«che per giudicare delle cose incerte, occorre sottometterle alla lenta tortura del tempo».109 Quello

che il testo implica è un certo parallelismo tra l'epidemia vera e propria e gli stessi avvenimenti

popolari  poiché  in tutti  e due i  casi  la  suggestione collettiva e  il  potere di  plasmare l'opinione

pubblica hanno un ruolo essenziale. Non per caso Massimo ammira «la modernità della tesi» del

medico Venizelos secondo la quale «ci si mette di mezzo, come in tutte le epidemie, la suggestione

collettiva, e molti che la scamperebbero s'ammalano a forza di pensarci».110 La stessa ipotesi viene

infine confermata da un altro esperto, il napoletano Scaramella, che infatti spiega che la suggestione

«nel  periodo più acuto dei  morbi  epidemici  è il  più forte  incentivo del  morbo stesso,  come la

scienza dimostra».111 

È questo l'argomento su cui verte  anche il  racconto successivo,  Nuove scoperte,  indagando sul

concetto del dominio intrinseco con quello della libertà già discusso nella prima  Scoperta. Dopo

aver desiderato di dominare cioè possedere vite altrui e dopo aver in effetti dominato un cane, una

donna e una folla, il narratore-protagonista scopre che il potere di dominio non gli dà soddisfazioni

ma la nausea poiché lo priva della libertà intesa come autodeterminazione e «conoscenza che lo

[l'uomo]  fa  vicino  agli  Dei».  Il  suo  dominio  su  un  cane  e  una  donna,  assunto  con  assoluta

indifferenza, viene in qualche modo preso alla lettera perché illustrato con il guinzaglio del cane

nella mano sinistra e con il braccio della donna infilato nel suo destro. Per la maggior parte del

108 Bontempelli, Massimo, L'isola rifugio in Lettere da due mari in Il Neosofista e altri scritti, op. cit., p. 146: «Ci fu 
primo indizio e guida la conoscenza dei nomi d'alcuni dei luoghi cui eravamo diretti. Perché una delle semidivinità 
che governano il mondo è una semidivinità onomastica, o più modestamente nomenclatrice. Ma non sempre gli 
uomini sono attenti alle indicazioni occulte dei nomi». L'argomento, come vedremo, verrà trattato in più articoli de 
La donna del Nadir. 

109 Bontempelli, Massimo, Terzo viaggio, op. cit., p. 419.
110 Idem, p. 418.
111 Idem, pp. 426 – 427.
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racconto i  tre, come se fossero incollati  o incatenati  l'uno all'altro,  non si  separano mai,  il  ché

provoca una serie  di  situazioni comiche e stranianti.112 La stessa donna,  priva del  nome, è  una

crudele caricatura del sesso femminile segnata weiningeriamente dal sentimentalismo e sessualità,

irrazionalismo e stupidità.113 A nostro avviso, infatti, è proprio il pensiero del filosofo austriaco un

possibile nesso delle considerazioni sul dominio e su certe figure femminili che si riscontrano nella

narrativa bontempelliana degli anni Venti. Nello scritto Metafisica, Weininger in una lunga parentesi

offre la psicologia di un tipo umano che lui chiama «delinquente» e che sta in netta opposizione con

l'uomo «buono»114 o «libero».115 A differenza di quest'ultimo, il delinquente 

è vincolato e legato funzionalmente cogli uomini: o come «dominatore» o come «servo». Ché tali

sono i due modi di essere pensabili del funzionalismo: o tu ti devi mutare quando io muto; o io mi

devo mutare quanto muti tu. Il  delinquente non dà a nessun altro uomo, a nessun'altra cosa la

libertà come non la dà a sé stesso. […] Il primo è il  tipo del  despota,  il  secondo il tipo dello

schiavo. Il despota del resto può venir concepito a buon diritto come una forma dello schiavo e lo

schiavo come una forma del despota: così deve essere poiché, se x = f (y), anche y = f (x). La

presenza del prossimo costringe il despota alla conquista, lo schiavo alla sottomissione. Il despota

è dunque altrettanto servo quanto lo schiavo; e lo schiavo il quale si stringe intorno al despota per

esserne il servo, è altrettanto «potente» quanto il despota.116

La constatazione che il dominatore e lo schiavo sono interdipendenti e che anche la dominazione,

quindi, è una specie di schiavitù è condivisa anche da Massimo:

112 Bontempelli, Massimo, Nuove scoperte in Viaggi e scoperte, op. cit., p. 429: «Così tirando lui me, io tiravo la donna 
che teneva il braccio infilato nel mio, alla mia destra.
Quando il cane si fermò, per meccanica conseguenze mi fermai io, e si fermò la donna.»; p. 430: «Caddi a terra e la 
donna in patetica solidarietà cadde con me; […] Subito alcuni pietosi la raccolsero e la portarono in una farmacia 
vicina. Poich'ella non aveva mai lasciato il mio braccio, mi trovai anch'io nella farmacia.»; p. 432: «Alzai 
novamente il braccio sinistro verso le turbe. Il cane nuovo seguendo quel movimento si rizzò sulle gambe posteriori 
e appoggiò le anteriori al davanzale. Dall'altra parte la donna, chi sa perché si mise a piangere, stando sempre 
attaccata al mio braccio e in più abbandonandosi col capo sopra la mia spalla. […] Mi voltai verso questi a metà, 
quanto me lo permettevano la donna che avevo a destra e il cane che avevo a sinistra».

113 Idem, p. 431: «Poiché la donna continuava a strillare, le domandai:
-Che hai? Perché strilli ancora? Ora puoi smettere.
Ella s'interruppe, stette un momento a guardarmi a bocca aperta, poi disse:
-Non ci avevo pensato.
Chiuse la bocca e cominciò a tacere».

114 Weininger, Otto, Metafisica in Intorno alle cose supreme, op. cit., pp. 158 – 159: «L'uomo buono cade nella 
generazione terrena, ma si sente poi per tutta la vita carico della colpa e non ha mai in sé nessuna ragione di 
contentezza o di orgoglio. Egli ha bisogno di tutta la sua vita per ritornare dalla schiavitù alla libertà: tale è il senso 
che dà alla sua vita. Il delinquente invece non ha questa volontà di valore; in esso opera una continua 
disorganizzazione fino alla sua fine; esso cade a pezzi e certo si dissolve alla fine in atomi di materia. […] Il 
delinquente non ha alcuna volontà di valore, o, che è lo stesso, non ha alcuna volontà; egli si avvia sempre più 
direttamente al Nulla, si sprofonda nella notte e nell'abbandono.
Il delinquente nasce da un incomprensibile spontaneo atto di rinunzia al valore individuale».

115 Weininger, Otto, Sesso e carattere, op. cit., pp. 370 – 371: «Felicità per l'uomo: ciò potrebbe essere soltanto 
completa, pura attività, libertà piena, mai il minimo grado di illibertà, ma neanche il massimo: perché la sua colpa 
aumenta quanto più egli si discosta dall'idea di libertà. La vita terrena è per lui un dolore e deve necessariamente 
esserlo già per il solo motivo che nella sensazione l'uomo è passivo; perché subisce un'affezione, perché esiste la 
materia dell'esperienza, e non solo la sua forma».

116  Idem, pp. 161 – 162.
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Il fido cane è sudicio, la devota donna è querula, l'appassionata folla è stridula. Bisogna passar la

vita a educare il cane, a tenere allegra la donna, a far tacere la folla, che si hanno in dominio.

Oppure saper sopportare il  puzzo, la malinconia,  il  clamore. Non so quale dei  due sistemi sia

indicato come classico e raccomandato dagli intenditori di dominazione.117

Per adesso, Massimo preferirà definirsi né come dominatore né come schiavo, ma semplicemente

come «io  […]  non  abito  in  nessun  luogo,  non  possiedo  nulla,  non  sono di  nessuno».  Questa

«dichiarazione della mia fede e della mia vita» la riscontreremo, come vedremo, nell'autobiografia

fittizia di Massimo, dove il riferimento al passaggio di Weininger sarà più palese poiché questa

volta la distinzione che il narratore-protagonista farà, sarà proprio tra dominatori, schiavi e uomini

liberi. È interessante notare che la figura del dominatore si delinea con maggior successo proprio

nel suo rapporto con la folla. Anche questa volta abbiamo un incontro ravvicinato tra Massimo e

manifestazioni politiche e tutte le sue dinamiche vengono commentate, come era il caso con La vita

operosa,  da  uno  dei  Colloqui  intitolato Ricerca  dei  protagonisti.  La  folla,  sempre  legata  alle

immagini della marea,118 urli e caos, sceglie per nessun motivo in particolare proprio Massimo per il

loro capo:

I corifei dicevano, rubandosi la frase l'un l'altro:

- Si decida, venga con noi.

- È necessario. Ti abbiamo cercato tutto il pomeriggio.

- Soltanto la vostra presenza può definire qualche cosa.

- Scusate – dissi io – vi assicuro che non è me che cercavate, perché...

- Lascia correre – m'interruppe il secondo – non è il momento di far sottigliezze.

- La folla vi ha visto.

- Il popolo ti ha sentito.

- Non si può più tergiversare. Senta come urlano.

- Ci occorre un capo.

- Vi chiamano.

- Fatti vedere.119 

La  loro  scelta  è  priva  di  ogni  ragionamento,  acclamano  ciecamente  le  parole  di  Massimo  e

obbediscono ai suoi comandi più banali (come quello di andare tutti a dormire) o assurdi (occupare

un manicomio):

Infatti la folla mi gridava:

117 Bontempelli, Massimo, Nuove scoperte, op. cit., p. 437.
118 Idem, p. 434: «Mi sentii issare nello spazio, mi trovai sopra un'alta piattaforma che subito si mosse ondeggiando; 

[…] c'era la mia donna a destra, il mio cane a sinistra, la mobile piattaforma di sotto che mi portava come una 
zattera su di una marea, marea di teste umane e di grida;».

119 Idem, p. 433, Cfr. Bontempelli, Massimo, Ricerca dei protagonisti in Colloqui col Neosofista, op. cit., p. 89: «-Se lei 
fosse autore teatrale – mi ripose il Neosofista – si accorgerebbe che in questo dramma mancano i protagonisti.
-È vero – gridai. - L'ho sentito dire da molti. - Ora – dicevano press'a poco – ci vuole un uomo. Una forte 
personalità, un profondo e accorto uomo politico, che sappia imporsi a tutto il paese, e prenderne in pugno le sorti. 
Un grande uomo di Stato».
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- Parli! parli!

Feci  per  sollevare con un movimento oratorio il  braccio destro.  Ma vi  sentii  pesare la  donna.

Allora alzai il sinistro col suo mezzo guinzaglio. La folla fece un improvviso silenzio. Mi accinsi a

disingannarla. Scandendo canoramente le sillabe, pronunciai:

- Qui signori, c'è un equivoco...

Un urlo più immane e gioioso salì su dalla piazza. Distinsi alcune grida chiare:

- È vero – sì, sì, - equivoco – non vogliamo più equivoci.120 

[…]

- Ora – dissi io alle turbe – ora che abbiamo chiarito l'equivoco non ho altro da dirvi, signori.

Un clamore altissimo sorse dalle moltitudini.

- Bravo! - gridavano – Viva! Lui! lui! vogliamo lui!...121

Questo tipo di dominatore viene identificato dal Neosofista con un tipo di protagonista particolare,

necessario per i tempi attuali, che lui chiama il fanatico. Quello che lo caratterizza è proprio la sua

capacità oratoria e il comportamento da dominatore:

Oggi non c'è  in Italia un vero oratore da comizio.  E il  fanatico si comincia a conoscere di  lì.

S'intende che non basta; l'oratoria non è se non uno dei primi ferri del mestiere del fanatico: il

quale  non  s'accontenta  si  accendere  le  turbe,  ma  poi  vuole  spingerle  in  ogni  loro  atto  fino

all'ultimo, dominarle, perché il fanatico è despota di natura. […]

Il fanatico è un uomo che per prendere una folla le si mette contro: tratta il suo pubblico come un

padrone tratta uno schiavo, o un domatore una bestia ostinata. Noi usciamo invece da più di mezzo

secolo di  diseducazione democratica,  per  la quale l'uomo si  pone in faccia alla folla  come un

corteggiatore. L'uomo politico, oggi, fa come gli autori teatrali e come i romanzieri: s'informan

bene dal pubblico dei suoi gusti e dei suoi vizi, e fanno di tutto per accontentarli.122

Il motivo del sonno e l'atmosfera onirica viene realizzato non solo dai comportamenti meccanizzati

di lui, della donna e della folla, ma anche da uno stato di dormiveglia in cui Massimo si trova

proprio  nel  momento  della  più  grande  acclamazione  dalla  parte  della  folla.123 Questa  reazione

evasiva  è  solo  un'altra  conferma della  sua  estraneità  ai  due  ruoli  che  Weininger  attribuisce  al

delinquente. 

Quarto viaggio è il più breve, ma anche uno dei più curiosi viaggi dell'intera raccolta ed è lo stesso

120 Cfr. Idem, p. 92: «E il fanatico è retore all'estremo, e pretende di sentirsi tornare completa all'orecchio la risonanza 
delle proprie parole. Tutto quello ch'ei pronunzia diviene subito per lui realtà oggettiva, concreta, inserita nella serie 
indistruttibile del tempo, storia; anzi storia sacra e libro profetico; ed egli non ammette, nonché discussione o 
interpolazione, neppure interpretazione o commento di sorta: l'eco, la sola e piena e sonora eco deve rispondergli; il 
fanatismo è il trionfo dell'eco».

121 Bontempelli, Massimo, Nuove scoperte, op. cit., pp. 431 – 432. 
122 Bontempelli, Massimo, Ricerca dei protagonisti, op. cit., p. 91 e p. 96.
123 Bontempelli, Massimo, Nuove scoperte, op. cit., p. 434: «I movimenti sussultorii e ondulatorii del veicolo, il grido 

immane e incessante che rintronava l'aria, la mia immacolata innocenza riguardo tutto quanto m'accadeva, mi 
tuffarono in una specie di stupore sonnolento; in breve non capii più dove fossi né che cosa facessero di me, mi 
fasciava un dormiveglia morboso che rapidamente mi s'attaccò alle membra e le gravò d'un peso quasi materiale. A 
un certo punto m'accordi che la donna mormorava nel mio orecchio destro parole di dedizione appassionata, mentre 
il cane mi leccava l'orecchio sinistro.
Quando uscii da quel letargo magico, nulla era mutato intorno a me:».
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narratore-protagonista che lo considera «uno dei miei viaggi più degni di memoria e di maraviglia».

Massimo, a causa di una malattia di natura nervosa, viene mandato a fare un viaggio in un paese

sconosciuto e nelle poche ore della sua permanenza nell'albergo tutte le persone che ci incontra ad

un certo punto gli  sembrano diventati  animali  o che in realtà lo erano già  stati  prima di averli

scambiati per esseri umani. Il punto culminante che lo fa fuggire dal posto è il momento in cui vede

la propria immagine nello specchio che è quella di un asino e sente la parola monosillaba «io»

spezzarsi in due vocali formando il verso dell'asino. È questo il racconto che forse più di tutti può

servire  da  parabola  per  l'intera  raccolta  in  quanto,  con  i  suoi  contenuti  e  atmosfera  onirici,

l'esitazione tra il reale e l'immaginario e l'inconfondibile tono ironico-comico, mette in risalto quel

carattere di evasione e incertezza che segna il periodo metafisico di Bontempelli. Anche se alcuni

critici  hanno  concluso  che  si  tratta  inequivocabilmente  di  un  sogno,  allucinazione124 oppure

metamorfosi,125 a  nostro avviso,  la  straordinaria  efficacia  del  racconto sta  proprio nel  fatto  che

questa incertezza o esitazione non viene mai risolta e perciò rientra perfettamente in quello stretto

cerchio del fantastico todoroviano. Secondo il critico, ci sono diversi tipi di spiegazione che tentano

di escludere il soprannaturale per far prevalere una spiegazione razionale degli eventi: il caso e le

coincidenze, l'uso degli stupefacenti, sogno, inganni e trucchi, illusione dei sensi o persino poesia.

Nel nostro caso Bontempelli sin dall'inizio lascia aperta la possibilità di interpretare gli eventi come

frutto dell'immaginazione di Massimo provocata dalla sua malattia.126 Stabiliti  i  primi parametri

dell'esitazione tra il reale e l'immaginario, essa passa al primo evento inspiegabile:

Ed ecco, fermando lo sguardo sull'uomo dormente, mi sorprese la forma del suo naso, che  era

enorme; anzi non era, ma era forse diventato, ché più lo vedevo enorme quanto più lo guardavo, e

i due lobi n'erano tumefatti, e si arrotondavano morbidamente sopra e sotto le cavernose narici, e

palpitavano;  e  similmente  m'accorsi in  breve  che  tutto  il  muso  di  quel  signore,  le  mascelle

allungate, le guance cave e vellose, la fronte piatta e invasa fin sulle sopracciglia dal pelame del

capo, e le orecchie che penzolavano, tutta la faccia sua era di cane: c'era insomma, accovacciato

nella poltrona, un grosso cane scuro, che dormiva con piccole scosse. Mi strinse un gelo; non già

perché il cane avesse l'aspetto pauroso anzi era bonario e tranquillo, ma mi spaventò la coscienza

di quella così mostruosa mia allucinazione, per la quale un cane che dormiva m'era almeno per

qualche istante sembrato un signore in poltrona.127

Non solo Massimo all'improvviso vede un cane al posto del signore, ma questo cane riesce a dargli

un  calcio  quando  Massimo  tenta  di  dargli  da  mangiare  un  piattino  del  latte.  Ora,  Massimo
124 Cfr. Urgnani, Elena, op. cit., pp. 105 – 107. 
125 Cfr. Micali, Simona, Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 74.
126 Bontempelli, Massimo, Quarto viaggio in Viaggi e scoperte, op. cit., p. 439: «Gioverà forse avvertire che poco 

tempo innanzi ero stato colpito da un attacco all'ipocondrio, con complicazioni derivate da non so quali misteriosi 
rapporti fra i travasi della cistifellea e certi centri nervosi; insomma una malattia lunatica, di cui gli stessi medici 
cercavano di parlarmi il meno possibile, né dai familiari mi fu mai ricordata poi che ne fui guarito, onde non so dare 
in proposito alcun chiarimento. Questi del resto non avrebbero importanza».

127  Idem, p. 440, corsivo nostro.
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giustamente si  chiede,  com'è  possibile  che  un cane riesca  a  dare un calcio  cioè fare  un'azione

esclusivamente umana? Essendosi ricomposto e guardando intorno, Massimo vede che non c'era più

nessuno  nella  poltrona  mentre  ai  suoi  piedi  stava  ancora  il  piattino  del  latte  che  egli  chiama

«documento».  Esso,  infatti,  funziona  come  oggetto  mediatore  perché  serve  a  confermare  la

veridicità dell'accaduto, o meglio, della convinzione di Massimo di aver visto veramente un cane

sulla poltrona. Abbiamo così due gradi di incertezza; innanzitutto non possiamo sapere se l'evento

fosse veramente accaduto o se si tratti di un'allucinazione (ed è lo stesso Massimo a chiamarlo così

nel  citato  brano)  provocata  dalla  sua  malattia.  Ammessa  la  veridicità  dell'evento,  è  altrettanto

impossibile dedurre se si tratti di un uomo preso per cane, di un cane preso per uomo o di una

metamorfosi di un uomo in cane, difettosa perché alcuni tratti umani, come la capacità di dare un

calcio, sono rimasti. È lo stesso Massimo che fa questo ragionamento sillogistico rammentando,

come faceva anche ne La vita intensa, Aristotele come modello ottenendo un effetto comico. Subito

dopo  l'esposizione  delle  tre  ipotesi,  segue  un  altro  paradosso  proprio  per  quanto  riguarda  la

veridicità degli eventi e l'attendibilità di Massimo: «Io racconterò fedelmente quello che vidi. Non

so ancora oggi se ciò che vedevo fosse ciò che era, non so ancora oggi quale dei tre corni del

trilemma presentasse la  interpretazione  legittima così  del  fatto  già  seguìto come degli  altri  che

seguirono  subito  dopo».128 È  evidente,  quindi,  che  si  tratta  ancora  una  volta  di  un  narratore

inattendibile la cui incertezza non sta solo nell'impossibilità di interpretare i fatti e decidersi per una

delle ipotesi, ma anche nell'impossibilità di garantire la veridicità dell'accaduto in quanto si può

trattare di un'allucinazione. Allo stesso modo il narratore-protagonista scambia un giovanotto per un

vitello (o viceversa o trasformazione),  una donna e  una signora americana per  una gazza e  un

pappagallo, quattro fanciulli per topi, un uomo maturo per maiale, una cameriera per una gallina e

passanti fuori dall'albergo per serpenti. Similmente all'uomo-cane, tutti quanti conservano qualche

tratto o comportamento umano, il ché risulta particolarmente fatale nel caso della cameriera-gallina:

Massimo viene ulteriormente terrorizzato dal fatto di essere attratto sessualmente da lei e infine

scappa  nella  sua  stanza  cercando  di  ragionare  sugli  avvenimenti  a  testa  fredda.  Si  tratta  del

momento clou del racconto e, forse anche dell'intera raccolta poiché riassume la massima incertezza

sia di Bontempelli che del suo personaggio trovatisi alla soglia tra il reale e l'immaginazione:

Per esaminare una situazione oscura, occorrono lucidità e fermezza.

La solitudine e l'acqua fresca mi avevan dato la lucidità.  Per darmi la fermezza mi diressi un

rimprovero:

«Che razza di viaggiatore sei? Se devi scombussolarti così per ogni novità che incontri, è meglio

che tu rimanga a casa; sebbene novità si possano incontrarne anche stando chiusi in camera, come

ci ha insegnato non soltanto Xavier De Maistre ma anche qualche testa più solida della sua. Che

128 Idem, p. 442.
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razza di viaggiatore sei? Qui ti bisogna risolvere. O prendi il primo treno, torna a casa, chiuditi nel

tuo studio, mettiti a tradurre in italiano tutte le opere di San Tommaso d'Aquino e non uscir più fin

che non hai finito, oppure esci di qui e vai in piazza, gira per il paese, e accetta con tranquilla

curiosità qualunque cosa tu veda e ti tocchi, come hanno fatto i viaggiatori che hanno preceduto te,

animo da venditrice di caldarroste, nato dal connubio di un'ostrica con un tarlo».129

La necessità, quindi, di decidersi se attraversare la soglia tra il reale e l'immaginazione, la veglia e il

sonno, il realistico e il fantastico non si riferisce solo a Massimo all'interno di questo racconto o

dell'intera raccolta, ma anche allo stesso Bontempelli all'interno della sua narrativa degli anni Venti.

Tutti e due, infatti, devono decidere che tipo di viaggiatore sono, quello chiuso alle novità perché

stravolgenti  e  incomprensibili  o  quello  aperto  e  curioso  di  scoprirle  proprio  perché  sono così.

Considerando la fine in cui Massimo scappa terrorizzato dalla sua immagine dell'asino, sembra che

egli non sia ancora pronto per accogliere queste novità. Infatti, siamo solo alla prima evasione che

raggiunge il suo culmine, come abbiamo accennato, con Eva ultima. Nel corso della sua narrativa

Bontempelli  tornerà  spesso  al  motivo  della  metamorfosi  e  una  possibile  fonte  di  questa

«trasfigurazione  zoomorfa»,  accanto  a  Ovidio  e  Apuleio,  potrebbe  essere  ancora  una  volta  il

pensiero weiningeriano. È lo stesso Weininger, in effetti, ad ispirarsi alla filosofia del linguaggio130

per formare un suo sistema secondo il quale «vi sono pochi uomini che non abbiano una o più

faccie bestiali; e quelle bestie che essi ricordano assomigliano loro anche nel contegno».131 Si tratta

quindi di analogie tra esseri umani e animali sia nell'aspetto fisico che caratterialmente:

Ogni specie di animali  ha (secondo la lingua) un carattere umano unico comune a tutti  i  suoi

singoli individui, carattere che fra gli uomini è da attribuirsi solo a qualcuno di essi […]

Affine al cane, considerato come delinquente, è il lupo […] L'asino è soprattutto l'ostinata, testarda

stupidità contenta di sé; è la caricatura della religiosità. […]

Fra le donne esistono, pare, essere che potrebbero caratterizzarsi con tipi della fauna alata. L'oca,

la  colomba,  la  gallina,  il  pappagallo,  la  gazza,  la  cornacchia,  l'anitra  si  trovano rappresentate

fisionomicamente e caratterologicamente fra le femmine. I maschi corrispondenti degli animali

suddetti sono eri da burla (eccettuato il gallo e forse il pappagallo). […]

Nel serpente sono degni di nota e profondamente antimorali i cambiamenti di pelle; anche esso è

in rapporto col circolo.132

Questo nesso spiegherebbe anche un altro esempio di sdoppiamento di Massimo riapparso in questo

racconto  tra  l'essere  morale  considerato  superiore  da  Weininger  perché  rivolto  verso  la  vita

129 Idem, pp. 446 – 447.
130 Weininger, Otto, Metafisica, op. cit., p. 173: «Gli uomini che crearono la lingua avevano certo presenti impressioni 

simili a quelle in nome delle quali io parlo. Il fatto di designare degli uomini coi nomi di maiali, camelli, buoi, 
scimmie, asini, cani, mostra come già acquisita la nozione che alcuni uomini realizzano speciali possibilità bestiali. 
D'altra parte la favola primitiva dà ad ogni animale un determinato carattere; solo all'uomo essa nega un tal carattere. 
Anche il fatto che la nomenclatura caratterologica usi i nomi delle bestie come ingiuria è significativo, come è 
ingiuria l'attribuire a certi uomini affinità spirituali colle bestie».

131 Idem, p. 169.
132 Idem, pp. 174 – 176, corsivo nostro.
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spirituale e la volontà di valore e la parte terrena, materiale che cede a impulsi bassi. 133 

Dazzi  giustamente  definisce  il  Quinto  viaggio come  «giuoco  di  trovate  e  di  spiritosaggini

intelligenti, in cui il magico si dissolve rivelando il processo di fabbricazione»;134 si tratta, infatti,

del primo racconto in cui la presa alla lettera di espressioni idiomatiche e modi di dire costituisce il

meccanismo principale dello svolgimento della trama. Tutto inizia quando a Massimo, annoiato e

incerto su dove andare, la sua centenaria bisnonna risponde di andare a zonzo:

Io uscii, andai alla stazione, che era alquanto affollata, e dissi al bigliettario:

-Mi dia un biglietto per Zonzo.

Avuto il biglietto corsi al treno, che sbuffava già: arrivai a tempo a salire e trovare un posto in

piedi in mezzo allo scompartimento.135

Lo  stesso  succede  quando  il  controllore,  sentitosi  offeso,  dice  a  Massimo  e  al  suo  bizzarro

compagno di viaggio Cristopazio di andare «tutt'e due a quel paese»; Massimo e Cristopazio in

effetti scendono dal treno e raggiungono prima «quel paese» che hanno visto dal treno, ma sentendo

l'augurio «benvenuti in questo paese», credono di essersi sbagliati e vanno in «quel paese» dalla

parte opposta. «Quel paese» si chiama Ramengo ed ecco che scatta subito un altro gioco di parole

(«Perché eravamo andati a Ramengo?») prendendo alla lettera l'espressione «andare a ramengo» o

«andare  Aramengo».  La  stessa  attenzione  viene  data  alla  scelta  dei  nomi  che,  come  abbiamo

accennato più volte, determinano in modo significativo quello che denominano. Il nome è una parte

integrante, se non persino essenziale, dell'identità di una persona ed è questa la ragione per cui

Cristopazio, per esempio, è profondamente tormentato dall'incertezza del proprio nome, e quindi,

anche da quella di suo fratello gemello. Paradossalmente, l'incertezza del nome gli provoca anche il

dubbio sulla sua stessa esistenza e determina profondamente il corso della sua vita. 136 Inoltre, sarà lo

stesso Cristopazio a sostenere che «ogni persona per bene porta il  nome del proprio nonno». È

proprio questa incertezza, del resto, che porterà Cristopazio (o Rosaura) a interessarsi di pratiche

spiritiche cercando di mettersi in contatto con l'anima del fratello defunto per risolvere il dilemma.

Si tratta dell'ennesima denuncia di queste mode, vuote di contenuto ed inefficaci:

Una volta  in  una  di  queste  case  conoscemmo due signore,  una  delle  quali  era  spiritista,  e  si

133 Bontempelli, Massimo, Quarto viaggio, op. cit., p. 445: «Vivo continuamente vigile in ogni uomo sensitivo un altro 
uomo più interno, cioè l'uomo morale; il quale a ogni subito turbamento della materia animata che gli è data in 
custodia, si presenta minaccioso e addita all'uomo esteriore la miseria dei suoi impulsi. […] La mia scolta interiore 
mi additò subito, come in uno specchio, la turpitudine morale di quella condizione fisica che si produceva invece in 
me in presenza e contatto d'una bestia».

134 Dazzi, Manlio, Bontempelli narratore o Dell'avventura nel magico, Argalia, Urbino 1943, p. 22.
135 Bontempelli, Massimo, Quinto viaggio in Viaggi e scoperte, op. cit., p. 448.
136 Idem, p. 453: «Quando tornò, uno di noi s'era annegato. Il peggio si è che l'acqua aveva sciolto il nastrino che 

doveva servire a distinguerci: tanto il morto che il vivo erano senza nastrino! Così che, amico mio, io vivo sempre 
nel dubbio atroce se il morto sono io o mio fratello. Questo dubbio ha torturato e tortura ogni ora della mia 
esistenza. E spesso, quando sono in qualche pubblico luogo e per caso sento qualcuno chiamare “Rosaura!”, mi 
avviene di voltarmi, come se un secreto istinto mi avverta che Rosaura sono forse io, sono io il povero morto, e 
usurpo sulla terra il posto di colui che portava nelle vene il mio stesso sangue».
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chiamava Nagananda. Non so perchè, costei si mise in mente che io avevo i migliori requisiti per

riuscire un ottimo medium e m'invitò a una seduta spiritica in casa sua per il giorno dopo. La sua

compagna  volle  per  forza  che  promettessi  di  portare  anche  Gigetto  –  la  mia  scimmia  –  per

esperimentare, diceva, il potere medianico alle soglie dell'umanità. Così ci mettemmo attorno al

tavolino noi quattro; avevo Gigetto in faccia a me, e Nanaganda e l'altra una per parte.

Nanaganda cominciò a evocare gli spiriti. - Chi chiamiamo? - domandò.

-Per me fa lo stesso.

-Chiamiamo Semiramide?

Semiramide venne subito e cominciò a dettare certe frasi che non vi ripeto, le quali frasi misero

prima in grande ilarità poi in grande frenesia le due ospiti; basta dirvi che in breve il tavolino fu

buttato all'aria e m'avvidi che tanto io quanto Gigetto eravamo stati convocati per ragioni tutt'altro

che spiritiche.137

Nonostante questa prima esperienza deludente, Cristopazio si dà allo studio del spiritismo, e, dopo

aver radunato intorno un gruppo di seguaci, tenta di invocare l'anima del fratello. Il fatto che egli

riceve tre colpi, cioè la risposta sì e no, alla domanda se ci  fosse suo fratello chiamandolo sia

Rosaura che Cristopazio, porta il compagno di Massimo e concludere – e questo è un'ulteriore presa

in giro – che anche il suo fratello gemello continua ad avere lo stesso dubbio nella vita immortale.

Anche se Massimo, raccontando le proprie avventure, racconta in realtà se stesso rivelando pezzo

per pezzo la sua personalità e i vari mestieri che ha fatto, quello che mette in rilievo con frequenza,

è, come abbiamo visto, la sua professione di scrittore. Quando Cristopazio gli chiede che mestiere

fa,  la  sua reazione è  simile  a  quella  che ha avuto ne La statua di  Bartolo de La vita operosa

parlando con il capo dell'agenzia pubblicitaria: «Esitai un istante come mi avviene sempre di fronte

a una simile domanda; poi risposi risolutamente, ma chinando gli occhi: - Scrivo».138 

Il prossimo racconto,  Scoperte notturne,  si apre proprio con un'altra affermazione di questa sua

scelta:  «Stavo al  mio tavolino,  di  notte.  Perché  la  notte  gli  scrittori  hanno più  fantasia,  com'è

noto».139 Similmente a Xavier De Maistre  che viene citato nel  Quarto viaggio,  anche  Massimo

riesce a sviluppare un racconto e scoprire novità stando chiuso dentro la stanza; basta sostituire la

luce  elettrica  con quella  debole delle  candele  che  si  proietta  verso  gli  oggetti  della  stanza  per

ottenere quello che Massimo chiama «allucinazioni notturne». Inoltre, la sua tendenza di attribuire

certi eventi o aspetti della vita quotidiana a cause sovrannaturali diventa in questo racconto ancora

137 Idem, p. 454.
138 Idem, p. 449. Un altro legame intratestuale con La vita operosa potrebbe essere il brano in cui Massimo svela a 

Cristopazio di essere una persona per bene cioè candida e ingenua che lo ostacola ad aver successo: «Non ho il 
nome di battesimo di mio nonno. Tuttavia sono una persona per bene, e per questo non ho ancora concluso niente, 
perché in tutti gli ambienti che accosto lo capiscono subito che sono una persona per bene, e allora mi accusano 
d'essere un dilettante». Cfr. Idem, p. 456.

139 E un po' dopo aggiungerà: «Trovai facilmente una scatola di fiammiferi – perché gli scrittori fumano, com'è noto – e 
traversata la tenebra andai ad accendere le candele del pianoforte». Cfr. Bontempelli, Massimo, Scoperte notturne in
Viaggi e scoperte, op. cit., p. 458.
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più evidente. Così la perdita della corrente elettrica potrebbe essere provocata da «una sostanza

ignota  –  persona o  forza  – che  con un atto  lontano ha  generato l'accidente»,  mentre  «l'arcano

costume dei gatti»,  incluso il suo, è quello di apparire e sparire senza che nessuno li noti,  alla

maniera  di  stregoni.140 Infatti,  secondo  Massimo,  «sola  tra  le  cose  naturali,  il  gatto  comunica

corporalmente con numerosi piani di vita del mondo». Benché ai gatti vengano attribuite queste

capacità sovrannaturali di passaggio tra piani di vita del mondo, il loro compito è quello di impedire

all'uomo di avvicinarsi e scoprire il mistero.141 Così il gatto di Massimo impedisce al padrone di

vedere  negli  scarafaggi  «le  piccole  sporcizie  numerose  della  nostra  vita  morale  d'ogni  giorno»

mangiandoli e in tal modo mostrando la loro natura materiale e il significato «superficiale», cioè

quello di essere non altro che «minute bestie schifose; creature del buon Dio, come direbbe un

perfetto credente, cose naturali; cose vive, che poi diventano cadaveri, e non muoiono per un nostro

purificato costume, ma per i colpi d'unghia e di denti d'una piccola gatta».142 Le ombre degli oggetti

che la luce delle candele proietta suggeriscono la mutevolezza e la molteplicità della loro forma, o

come direbbero i pittori metafisici, una loro dimensione ulteriore.143 Infatti, il racconto si conclude

con una dichiarazione programmatica che abbraccia i postulati metafisici:

Ora, tu puoi lavorare di zampate e di morsi nelle ombre, e ottenendo illusorie vittorie contro la

notte che riplasma gli oggetti, immaginarti di mantenere inviolati i confini solidi delle cose al mio

sguardo; ma in questa certezza ch'io scopro in me ora, la certezza che tutto muta e io solo resisto,

in questa certezza che ognuno possiede tu non puoi ferire né con i denti né con le dieci unghie, ché

la tua voglia ironica è impotente contro la mia facoltà: facoltà umana di dissolvere l'apparenza

immobile  del  mondo;  di  arrivare,  di  là  dalla  loro  fisica,  alla  profondità  delle  cose;  e  indi

comunicare  con  l'occulto  e  l'eterno,  assai  più  strettamente  che  non  faccia  tu  con  le  tue

ramingazioni camuffate di stregoneria.144 

Anche se queste considerazioni basterebbero per confermare la vicinanza di Bontempelli a quelle

dei  fratelli  de  Chirico,  esse  continuano  anche  nel  sogno  che  non  manca  nemmeno  in  questo

140 Idem, p. 462: «Perché avevo osservato più volte che la riapparizione dei gatti dopo i loro esodi verso altre zone 
mondiali avviene sempre nella zona stessa ond'essi erano prima scomparsi».

141 Idem, p. 461: «Vuole impedirmi di comunicare con i climi occulti, forse perché teme ch'io possa scoprire le vie delle 
sue astruse disparazioni».

142 Idem, p. 460.
143 Idem, pp. 460 – 461: «Di notte anche i gatti hanno più fantasia.

Passano il giorno in una simulazione di dormiveglia che permette loro di studiare le più nascoste inclinazioni degli 
uomini e le disposizioni intime delle forze naturali. Come viene la notte, i loro estri s'accendono, e saettando di là 
dai dilatamenti delle pupille gialle fecondano l'ombra di mille più forme che non ne veda lo scarso uomo sotto il sole 
meridiano. Allora l'oggetto, che per tutto il giorno fu esanime, si srigidisce in linee mutevoli, palpita in molteplici 
piani che s'intersecano senza confondersi; e il gatto a colpi di zampa segna quei piani e li numera, e qua e là 
sbalzando a inarcandosi e levandosi ritto e agitando il muso e dando fieri strappi nella tenebra e pugnalando l'aria 
bruna con dieci unghie, leva a battaglia tutto quel mondo che suol nascere con lo spegnersi del giorno e col rifiorire 
delle luci inventate dagli uomini.
Ma poi che io chiedevo a quelle ombre le forme d'una vita superiore, la mia gatta col suo ludo atrocemente realista 
m'ha fatto vedere ch'esse non erano se non ombre. Ha purgato la mia stanza dalle allucinazioni. Ella si sforza così di 
mantenermi in una visione razionante e materialista della vita esteriore».

144 Idem, pp. 464 – 465.
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racconto.  Il  suo  contenuto  è  enigmatico  e  offuscato,  proprio  come  lo  diventano  gli  occhi  di

Massimo dalla nebbia che esce dagli stessi occhi. Quello che è interessante notare è che nel sogno

Massimo si  preoccupa di  un'idea a  prima vista  banale:  «Ora che  son cieco  non potrò  mai  più

sommare a volo le cifre scritte sui tranvai che passano, per vedere se danno un numero di buon

augurio: mai più».145 Sommare a volo i numeri dei tranvai ci riporta al primo racconto de La vita

intensa in cui  questa  stessa azione doveva decidere sul posto dove Massimo e Piero dovevano

recarsi  a  far  colazione.  Un altro  rimando  questa  volta  a  La vita  operosa è  l'insistere  («per  la

precisione veridica della storia») di  Massimo sul titolo del libro che gli  serve per diversi  scopi

tranne che per la lettura: La Prima Deca di Tito Livio – volgarizzamento del buon secolo – Torino

Stamperia Reale – tomo secondo. Benché si tratti di una pregiata edizione del 1846, Massimo usa il

libro per colarci  le candele o come fermacarte,  mentre nel  sogno non solo la gatta ci  fa i  suoi

bisogni, ma quando Massimo se ne rende conto, lo butta sull'impiantito che lo risucchia come se

fosse un vortice. Questo volume è la fonte della leggenda di Belloveso, il fondatore di Milano,

quello stesso intorno al  quale Bontempelli  costruisce il  racconto Per Belloveso.  Come abbiamo

visto, i riferimenti letterari, specie i nomi degli scrittori e delle loro opere, non sono mai casuali

nell'opus bontempelliano; in questo caso specifico, il rifiuto del volume può indicare non solo la

volontà di Bontempelli di lasciare dietro di sé le vecchie letture e tomi polverosi dell'Ottocento, ma

anche l'approccio documentaristico e realistico alla narrazione. 

Se da una parte Bontempelli nella gran maggioranza di questi racconti cerca di intraprendere nuove

strade  artistiche  che  per  vari  aspetti  risultano  simili  a  quelle  della  pittura  metafisica,  l'ultimo

racconto Ultimo viaggio e scoperta suprema dimostra che il suo dialogo con il futurismo continua

anche dopo il suo distacco ufficiale nel 1919. Bontempelli,  come vedremo, non smetterà mai di

confrontarsi con il movimento futurista e di valutare la portata di quell'esperienza per lo sviluppo

sia della propria poetica che della nuova letteratura italiana postbellica e postavanguardista. Nel

racconto Massimo, dedicatosi ormai alla meditazione e letture filosofiche, viene sollecitato da una

citazione del neoplatonico Proclo a contemplare un viaggio immaginario (si potrebbe trattare sia di

allucinazione che di sogno146) in cui si sposta dalla città verso la campagna in compagnia di un

uomo carismatico che lo convince di dover fuggire velocemente con lui senza sapere da chi e dove.

145 Idem, p. 463.
146 Bontempelli, Massimo, Ultimo viaggio e scoperta suprema in Viaggi e scoperte, op. cit., pp. 466 – 467 e 477 – 478: 

«Neppure so bene, che è a dire non ricordo, se alla sensazione di calore al capo seguisse in me l'igienico proposito di 
uscire a prendere dell'aria, e a esso l'atto; o se invece un insieme inavvertito di motivi di questo o d'altro genere 
operò su me meccanicamente, come sembrami più probabile. Certo si è, che mentre alle 16,45 io ero nel mio studio 
leggendo le parole “per mezzo del primo Ente” (cui segue nel libro un punto e virgola), alle 16, 50 mi trovavo 
all'aperto, e precisamente in mezzo a una via della città. […] Forse fu quell'atto di pensiero sì potente, che durante la 
mia incoscienza l'universo si ricostituì nelle smarrite categorie. E mi riscossi donde ero primamente partito; nella 
mia casa, che è il mio luogo nel mondo: e subito lucidamente ricordai tutta la singolare avventura».
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L'iniziale predilezione della città sulla campagna,147 l'incapacità di disobbedire all'uomo che lo porta

nella sua macchina, tutto serio e convinto del suo agire148 e il continuo movimento veloce nello

spazio fanno sì che Massimo inizi a dubitare dell'esistenza del Tempo.149 Ma quando la velocità del

movimento (questa volta cavalcando) raggiunge il suo massimo cancellando la percezione dello

Spazio, il protagonista si accorge che il suo io continua ad esistere solo grazie alla percezione del

Tempo.150 Questa  conclusione  rappresenta  l'ultima  scoperta  in  seguito  alla  quale  «l'universo  si

ricostituì nelle smarrite categorie». Anche se il racconto, come vediamo, abbonda di indicazioni

inconfondibili che rimandano all'ideologia futurista della morte del tempo e dello spazio151 e della

velocità come il mezzo principale del loro annientamento,152 finora è stato solo Piscopo a vedere in

esso  una  parabola  della  partecipazione  di  Bontempelli  al  movimento  futurista  identificando  il

misterioso uomo proprio con Marinetti. Come sostiene lo studioso, l'abolizione del tempo e dello

spazio è un tema 

su  cui  lo  scrittore  interverrà  più  sistematicamente  e  programmaticamente  fra  pochi  anni,  al

momento della fondazione e del lancio del Novecento. Intanto, esso si colloca a conclusione di

147 Idem, p. 468: «In fondo a quella strada fatale, m'accorsi ch'essa sgorgava a una specie di terreno vago: ivi gli estremi 
lembi della crescente città stavano invadendo la campagna. Ma non appena lo ebbi alquanto contemplato, il 
fenomeno si rovesciò a' miei occhi; cioè apparivami che fosse per contrario la campagna a corrodere la città, come 
fa il mare sui lidi. E mi apparve che essa la città con le sue case e i muri fosse la verace forma nativa e bruta della 
crosta terrestre, e che qualcosa di artificiale e malato, cioè i campi e la terra nuda, la venisse a grado a grado 
invadendo e corrompendo».

148 Idem, p. 472: «Mi si presentarono d'improvviso due facili ipotesi intorno all'essere di quell'uomo ignoto. “O è un 
matto” mi dissi “o un colpevole che fugge, e chi sa per quale inganno ed errore mi confonde con un altro.”
E nell'uno e nell'altro caso – al punto cui eran giunte le cose – sarebbe stato ugualmente rischioso parlargli troppo 
aperto. Tuttavia non questa ragione mi trattenne. In verità mi doleva distruggere brutalmente l'affascinante mistero 
di cui quella creatura fatale era circondata; sebbene la sua apparenza fosse, con mia maraviglia, delle più comuni e 
meno misteriose».

149 Idem, p. 470: «”Bisogna d'ora innanzi” pensai “badare più attentamente a queste cose. Forse siamo soliti confondere 
quotidianamente lo spazio col tempo. E può anche essere che gli spazi muovano verso noi quando il nostro corpo è 
fermo, e in tal caso si spiegherebbe quel fatto, che la ragione notturna ci sopravvenga in una camera, 
allontanandosene la diurna. Non essendoci accorti di questo, ecco inventammo il Tempo. Quanto è mai distratto 
l'uomo nella sua vita d'ogni giorno”.
Il pensiero della inesistenza del Tempo mi accese d'entusiasmo. Accertandola, tutti i concetti che immediatamente 
derivavano dal Tempo dovrebbero decadere: tali la caducità, la vecchiezza, la paura, il pentimento. E pensa che tutti 
i concetti che derivano dalla credenza nel Tempo sono estremamente incomodi e corrosivi per la tranquillità 
dell'uomo. Invece il Tempo non esiste, e l'uomo, l'uomo solo, creandoselo in seguito a una secolare distrazione, s'è 
messo in signoria di quei terrori e affanni. Ma s'io avessi dimostrata la detta inesistenza, avrei, con questa sola 
scoperta teorica, attuata nella pratica la liberazione più grande che la storia dell'uomo possa immaginare: ben più 
grande di quella che esaltò Empedocle agrigentino e Lucrezio».

150 Idem, p. 477: «Per breve ancora mi sentii, strisciando come un'immagine, vivere sopra due dimensioni, poi la 
soppressione di me fu totale. Fui un punto, fui nulla. Pur sentivo il mio essere, e, privo il mondo di Spazio, intesi che 
anche vivo, o almeno ero, angosciosamente ero, come una non annullabile porzione di coscienza. Intesi dunque che 
solo nel Tempo ero, e per esso; e mi aggrappai al Tempo unica ormai ragione del mio persistere, insufficiente a 
esprimermi e in pienezza sentirmi. Allora disperatamente quella mia superstite forma di esistenza invocò dal Tempo 
la guarigione e il ritorno».

151 Marinetti, Filippo Tommaso, Fondazione e Manifesto del futurismo, op. cit., p. 10: «Il Tempo e lo Spazio morirono 
ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente».

152 Marinetti, Filippo Tommaso, La nuova religione-morale della velocità, op. cit., p. 3: «La velocità distrugge la legge 
di gravità, rende soggettivi, e perciò schiavi, i valori di tempo e di spazio. I chilometri e le ore non sono eguali, ma 
variano, per l'uomo veloce, di lunghezza e di durata».
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un'opera, a marcare che anche questa è postuma, cioè successiva a un'esperienza conturbante e

traumatizzante, ma, nello stesso tempo, lievitata di umori di risanamento o di “riprincipio”, come

avrebbe detto Savinio.153

Infatti,  Giustificazione del  1926 si  aprirà con il  seguente imperativo: «Il  compito più urgente e

preciso del secolo ventesimo, sarà la ricostruzione del tempo e dello spazio. Dopo averli ricostituiti

nella loro eternità, nella loro immobilità, nella loro gelidezza, avremo cura di ricollocarli al posto

che avevano perduto, nelle tre dimensioni infinite, fuori dell'uomo».154

Siamo, dunque, d'accordo con Baldacci che considera Viaggi e scoperte un anello di congiunzione

tra il primo e il secondo Bontempelli; il sottotitolo «ultime avventure» viene designato per indicare

non la fine delle avventure di  Massimo, ma un loro essenziale cambiamento già ravvisabile da

Bontempelli.  Attingendo alla fonte delle teorizzazioni della pittura metafisica, il  Nostro cerca di

distaccarsi  dalla  realtà  intensa  e  operosa  dell'Italia  postbellica  e  immergersi  nel  mondo

dell'immaginazione. Nonostante la loro diversità per cui ogni racconto, come abbiamo cercato di

dimostrare,  richiede  un  approccio  separato,  il  denominatore  comune  è  la  soglia  tra  il  reale  e

l'immaginario che sia Bontempelli che Massimo devono decidersi di attraversare. Il passaggio sarà

reso possibile solo dopo l'ulteriore evasione nelle due favole metafisiche e l'elaborazione di questi

propositi sugli articoli di terza pagina scritti tra il 1922 e 1923 e radunati nella raccolta La donna

del Nadir. 

4.2.L'esasperazione dell'evasione: Due favole metafisiche

Le due favole metafisiche, La scacchiera davanti allo specchio ed Eva ultima, sono state radunate

sotto questa denominazione solo nell'edizione Mondadori del 1940, ma quello che li unisce, oltre ad

avere per «angeli custodi Savinio e de Chirico»,155 è l'insolito destino in quanto opere letterarie: se

La  scacchiera è  stata  inizialmente  scritta  per  un  pubblico  giovane156 (inserita  nella  collana

«Biblioteca Bemporad per i ragazzi» e con la dedica al figlio Mino), ma risultava un'opera per

«adulti raffinatissimi»,157 Eva ultima è stata innanzitutto ideata e scritta come opera teatrale già nel

1919 e trasformata in romanzo solo quattro anni dopo. Abbiamo già accennato che, secondo le

indicazioni  dello  stesso  Bontempelli,  il  concetto  di  metafisica  nell'ambito  dell'arte  era  nota  e

discussa da lui con l'amico Carrà già nel 1916 ed è in quello stesso anno che Bontempelli forse per

la prima volta introduce il motivo dell'automa nell'omonima poesia della raccolta Il Purosangue.158

153 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli. Per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 159.
154 Bontempelli, Massimo, Giustificazione, op. cit., p. 17.
155 Baldacci, Luigi, Introduzione a Opere scelte, op. cit., p. XXIX.
156 Cfr. La lettera datata gennaio 1923 in A Bodrero, op. cit., p. 35: «Ho pubblicato da Bemporad un libro, dice, per 

ragazzi, ma credo sia la cosa migliore che ho stampata finora».
157 Tilgher, Adriano, op. cit., p. 203.
158 Bontempelli, Massimo, Automi (Cori) in Il Purosangue, op. cit., p. 51: «Tanti strani diversi noi / e in tutti siamo: gli 
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Ma il  livellamento di burattini  o marionette con esseri umani, o meglio, la riduzione dell'uomo

moderno alle sagome inanimate che in cambio diventano portatori dei valori umani sarà trattata in

sede teatrale solo in Siepe a nordovest. Similmente alle due favole metafisiche, anche quest'opera

teatrale sarà definita dall'autore (nonostante le ovvie soluzioni formali postfuturiste) come «farsa

metafisica» nel 1943 non solo per la compresenza e lo scambio di ruoli fra burattini, marionette e

uomini, ma anche per la coesistenza dei loro piani di realtà che lasciano intravvedere quei buchi

verso  il  mistero  di  cui  anche  La  vita  intensa è  forata.  Il  sodalizio  artistico  e  personale  tra

Bontempelli e i metafisici Carrà e Savinio diventa intenso proprio nell'anno della stesura di questi

racconti,  come lo testimoniano non solo le lettere scambiate con la moglie,  ma anche la stessa

opera.  Per  illustrarlo  meglio  ci  conviene  fare  un  quadro  cronologico  di  questo  periodo

particolarmente fecondo per i tre artisti: se nel numero 4-5 (aprile-maggio 1919) di «Valori Plastici»

vengono pubblicati gli articoli L'Italianismo artistico di Carrà, Anadioménon di Savinio e Sull'arte

metafisica di de Chirico insieme alle riproduzioni di Natura morta di Giorgio Morandi e de Il figlio

del costruttore di Carrà, il 5 agosto Bontempelli inizia il racconto Mio zio non era futurista che da

una parte, come abbiamo visto, seppellisce e immortala il futurismo marinettiano, ma dall'altra fa un

fuggevole accenno all'arte metafisica di Carrà:

A questo proposito (del silenzio di mio zio) vi dirò che mi rendo esattamente conto che molti

lettori sentiranno un certo disagio di fronte a questo personaggio, «mio zio», di cui non descrivo

alcun carattere fisico, che presento sotto un'apparenza quasi puramente intellettiva (e vorrei dire

«metafisica», se non ci fosse il pericolo che qualcuno possa per ciò attribuirgli l'aspetto del  Dio

ermafrodito di Carrà).159

Savinio, dall'altra parte, non viene immortalato solo nel racconto del giugno (Il dramma del 31

aprile ovvero Delitto e castigo) per il suo modo di rotolare la sigaretta, ma anche in quell'ultimo, di

dicembre (Romanzo dei romanzi) in cui l'autore rende omaggio al suo talento musicale («S'erano

accese  discussioni  parziali,  più  o  meno  animate  a  seconda  dei  caratteri,  soffocate  tutte  dal

tumultuare ariostesco del pianoforte su cui Savinio aveva attaccato il primo atto del  Perseo».160)

dopo  il  profilo  lusinghiero  di  Bontempelli  che  Savinio  aveva  pubblicato  sul  numero  otto  (di

settembre)  de  «La  Vraie  Italie».161 Proprio  in  questo  scritto  non  solo  abbiamo  la  conferma

Automi. // Di legno e colla: i Burattini - / di sangue e onore: gli Uomini - e le Bestie - e le Patrie - e i Pianeti- / cento 
specie mille nomi / tutti automi. // Si dà spettacolo – le ruote girano / gl'ingranaggi scivolano / qualche volta 
stridono / ma si va si va si va si va // e la meccanica girerà / fin che piacerà / a quell'altro Automa perfetto / quello 
Unico, che sta là. // Cento qualità / duemila nomi / tutti magnifici divinissimi automi / e diamo spettacolo 
all'Eternità».

159 Bontempelli, Massimo, Mio zio non era futurista, op. cit., p. 193.
160 Bontempelli, Massimo, Romanzo dei romanzi, op. cit., p. 234.
161 Cfr. La lettera datata 18 novembre [1919] in A Bodrero, op. cit., p. 31: «Il primo uso che ne farò [di Giardini di 

Adone, un volume di Bodrero] sarà di darla leggere ad Alberto Savinio, il quale sulla “Vraie Italie” (essendo tuo 
ammiratore) vuol fare il tuo profilo (come ha fatto il mio che ti esorto a leggere nell'ultimo numero, che però ha la 
data di settembre)».
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dell'ideazione  di  Eva  ultima come  opera  teatrale,  ma  l'apprezzamento  di  Savinio  della  svolta

artistica di Bontempelli, ravvisata innanzitutto in Siepe a nordovest e Eva ultima, con cui si avvicina

all'imperativo metafisico della rivelazione del senso profondo delle cose cioè dei vari aspetti della

realtà:

En  ce  drame  assez  court,  la  pondération  lyrique  est  traitée  avec  un  tact  et  une  justesse

exceptionnelles. Il n'est plus question ici de réalisme ni de surréalisme. La réalité y est peinte non

pas dans ses volumes grossièrement visibles, mais dans ses aspects les plus multiplies et variés;

elle ressort et se présente dans ses facettes les plus inusitées qui, à première vue, peuvent paraître

mystérieuses, bizarres, étranges, mais qui, en tout cas, ne sont ni voulues ni artificielles, car elles

sont foncièrement vraies. […] Et cette pièce n'est qu'un essai, ce n'est que le premier pas vers le

mûrissement d'une forme d'art théâtral qui trouve son complet épanchement dans le drame  Eva

Ultima (encore inédit) où le dramaturge arrive enfin à la plus grande acuité poétique, lyrique et

dramatique, jointe à la plus vibrante représentation des aspects du réel.162

Abbiamo, infatti, evidenziato che dietro la vita intensa ed operosa del dopoguerra milanese si cela

un'altra vita misteriosa o, come aveva annunciato Corra in Sam Dunn non è morto, una «polveriera

di fantasia che non tarderà a scoppiare». Giustamente nota Cecchini che «come il significato più

riposto  della  “metafisica”  era  la  scoperta,  o  la  ricerca  del  mistero  all'interno della  natura,  così

Bontempelli avrebbe proprio individuato nella “religione del mistero” i segni dell'arte moderna che

il  novecentismo doveva inaugurare».163 Questo  sodalizio continua anche nel  1920 quando sia  i

fratelli de Chirico che Bontempelli collaborano a «Il Primato artistico italiano»; Giorgio de Chirico

con qualche scritto sull'arte, Savinio con la rubrica chiamata metafisicamente Osservatorio164 in cui

commenta vari aspetti della vita attuale e Bontempelli che dirige la critica teatrale nella rubrica

Teatro di prosa. Ancora una volta conviene fare un parallelismo: il numero 2-3 del 1920 risulta

particolarmente interessante e illustrativo in quanto Savinio pubblica il già citato articolo Elogio di

città, de Chirico Le scuole di pittura presso gli antichi, Enrico Somare recensisce il volume Pittura

metafisica di  Carrà  e  Bontempelli  non solo  dà  un  quadro  riassuntivo  dell'arte  teatrale  in  Italia

(simile  a  quello  esposto nel  volume su Melato  del  1919 scagliandosi  particolarmente contro il

dannunzianesimo165),  ma  nell'articolo  Burattini espone preziose  osservazioni  nei  confronti  della
162 Savinio, Alberto, Massimo Bontempelli in Nostra Dea e altre commedie, op. cit., pp. 224 – 225.
163 Cecchini, Carlo, op. cit., p. 63.
164 Così de Chirico nel suo articolo Noi metafisici («Cronache d'attualità», febbraio 1919) sostiene che «L'atelier del 

metafisico ha dell'osservatorio astronomico, dell'ufficio di intendenza di finanza, della cabina di portolano». 
165 Bontempelli, Massimo, Teatro di prosa in «Il Primato artistico italiano», n. 2 – 3, a. II, febbraio-marzo 1920, p. 49: 

«Venti anni sono il vizio della nostra arte – diciamo del nostro teatro – era un grigio mediocrismo piccoloborghese, 
che restringeva l'orizzonte alla immaginativa, limitava il respiro, ingrettiva lo sviluppo alle linee della concezione- 
Apparve il teatro dannunziano. I primi tentativi di Gabriele d'Annunzio anche a chi sentiva la vacuità di quelle 
opere, dovettero allora apparire utili come reazione, come indicazione del rimedio possibile contro il marasma.
Ma il dannunzianesimo riuscì una infezione, rapida e penetrante come tutti i morbi peggiori del corpo e dello spirito: 
e consunse in breve, anche nel campo del teatro, gli scarsi tessuti che forse eran pronti a rinnovarsi. Il peggior 
estetismo dannunzieggiante insegnò il proprio gergo tronfio e desolatamente superficiale anche al teatro senza 
pretese mitiche o eroiche. Come il cronista del giornale quotidiano descriveva con stile dionisiaco la più banale 
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pittura metafisica:

Per qualche tempo c'è stato un movimento di estetizzanti in favore dei burattini e delle marionette.

Non ha prodotto gran che.  Era un'affermazione teorica:  era giudicato atteggiamento geniale il

predicare in assoluto la superiorità espressiva della marionetta sull'uomo. L'affermazione non fu

accompagnata da seri tentativi per dimostrarne la portata. Certo qualcuno dové intravedere una

specie di efficacia metafisica cui realmente l'uso del pupazzo può arrivare, e non per nulla, a quella

vaga  tendenza  nel  campo dell'arte  teatrale  corrispose  in  pittura  un  tentativo  più  preciso,  cioè

l'introduzione del mannequin nel mondo delle figurazioni plastiche. Ma nel teatro ripeto, tentativi

seri di attuare un simile tentativo non furono fatti, e l'affermazione rimase una boutade imprecisa,

un  numero  di  più  nell'arsenale  delle  affermazioni  ultraestetizzanti.  I  burattini  e  le  marionette

continuarono,  per  la  delizia  dei  fanciulli,  a  vivere  non  come colmo  cerebrale  di  raffinatezza

espressiva, ma come forma ingenua e primitiva. […]

Come ho  detto,  è  una  posa  da  estetizzanti  affermare  in  assoluto  la  superiorità  espressiva  del

burattino sull'attore in carne e ossa.166

Gli estetizzanti-teorizzatori della superiorità espressiva della marionetta sull'uomo a cui si riferisce

Bontempelli  potrebbero  essere  non  solo  Edward  Gordon  Craig  con  la  sua  invenzione  della

Supermarionetta, ma anche Fortunato Depero con le sue marionette-automi che sostituiscono gli

attori nei Balli plastici andati in scena nell'aprile del 1918 al Teatro dei Piccoli a Roma. Sarà, infatti,

lo stesso Depero a ribadire nel 1919 la necessità di dimenticare «l'elemento uomo e sostituirlo con

l'automa  vivente;  cioè  con  la  nuova  marionetta  […]  atta  ad  offrire  un  godimento  mimico

paradossale ed a sorpresa».167 Bontempelli, quindi, distingue tra l'uso del «pupazzo» come elemento

del linguaggio teatrale rimasto irrealizzato nell'ambito dell'arte teatrale, e l'uso o la sua efficacia

«metafisica» intuita e ripresa dai pittori metafisici con l'introduzione del manichino nei loro quadri.

Infatti, nello scritto Nota severa a de Chirico del 1942, Bontempelli avrebbe riconosciuto proprio in

questo  «colmo cerebrale  di  raffinatezza espressiva» un mezzo con cui  la  pittura  italiana  aveva

superato il verismo e realizzato l'auspicato rinnovamento attraverso la rivisitazione di quella del

Quattrocento italiano:

Qualche tempo fa Giovanni Papini  in un suo atto di  accusa contro l'arte  moderna, giunto alla

pittura scagliava una violenta freccia contro «i fantocci incantati e i manichini verniciati». A ciò io

m'ero permesso di osservare che, or è circa un quarto di secolo, appunto traverso quei manichini la

pittura ritrovava la migliore tradizione nostra, quella del Quattrocento toscano e ferrarese. E quel

sbornia finita in guardina, così sentimmo sulla scena magniloquire del Fato, del Mistero, dell'Ebbrezza e della 
Stirpe, fin le più modeste credi e i più borghesi epigoni del teatro passionale romantico e del teatro realista che ne fu 
la derivazione insieme e la reazione.
Per liberarsi dal piccolo si precipitò nel vuoto, per fastidio del grigio ci si ubriacò di colore: tutto insieme, si perdette 
più che mai ogni ideale di costruzione, di solidità, di sobrietà d'intensità, e soprattutto di umanità. Il nostro teatro, 
cercando la poesia, se ne allontanò più che mai».

166 Bontempelli, Massimo, Burattini in «Il Primato artistico italiano», n. 2 – 3, a. II, febbraio-marzo 1920, pp. 50 – 51.  
167 Depero, Fortunato, Il teatro plastico di Depero. Principi e applicazioni in «Il Mondo», 27 aprile 1919, citato in 

Cecchini, Carlo, op. cit., p. 81.
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quel  manichino,  episodio  o  strumento  occasionale,  gli  stessi  autori  lo  avevano  abbandonato

quando ebbero capito che potevano finalmente riaffrontare il vero senza più pericolo di fare del

verismo, potevano giovarsi delle forme reali senza venir meno alla verità suprema dell'arte, che è

la trasfigurazione (non «la deformazione» come molti s'ostinano a dire).168

Questa osservazione  ci  riporta alla  concezione dell'arte  come trasfigurazione e alla  necessità  di

superare la superficialità della  tendenza verista  condivisa sia da Bontempelli  che dal  gruppo di

«Valori Plastici». Ma un altro denominatore comune, come abbiamo visto a proposito di Colloqui

col Neosofista,169 fu l'adopero dell'ironia come mezzo principale per realizzare l'allontanamento dal

realistico e raggiungere il senso profondo delle cose:

L'ironia consuma intorno intorno le minute adesioni realistiche alle superfici più caduche delle

cose,  e  crea  un'atmosfera  purificata  e  lucida  alla  loro  ferma e  fondamentale  sostanza,  quella

appunto che l'arte deve affrontare e attuare. Per tal modo l'ironia (e in certi momenti essa sola) può

permetterci di arrivare nel profondo dell'etica delle cose, che è l'ufficio ultimo dell'arte. 170

I contatti artistici e personali di Bontempelli con i numi tutelari di «Valori Plastici» non sarebbero

cessati nemmeno ben oltre il periodo della teorizzazione metafisica tra il 1918 e il 1919. Questo è

particolarmente evidente nella collaborazione con de Chirico dopo il loro trasferimento a Roma;

anzi,  secondo  Pontiggia,  è  proprio  l'anno  1922  che  rappresenta  il  periodo  cruciale.  All'inizio

dell'anno  de  Chirico  dipinge  un  ritratto  della  moglie  di  Bontempelli  (Ritratto  della  signora

Bontempelli) che sarà esposto alla Primaverile Fiorentina insieme ad  Autoritratto con la madre.

Alla mostra (che del resto segnerà la fine del gruppo artistico sia per le scarse reazioni della critica e

del pubblico che i conflitti interni), quest'ultima opera sarà sfregiata e Bontempelli commenterà la

notizia su uno degli articoli che pubblicava su «Il Mondo» stando dalla parte di de Chirico. Ma

l'incoronamento  della  loro  vicinanza  nel  primo  periodo  romano  è  indubbiamente  la  preziosa

edizione  di  Siepe  a  nordovest  pubblicata  da  «Valori  Plastici»  in  quanto  casa  editrice,  e

accompagnata  dalle  dodici  illustrazioni  di  de  Chirico  insieme  ad  un  ritratto  di  Bontempelli

(Bontempelli  e  la  sua  musa)  nel  frontespizio.171 Nonostante  lo  scarto  temporale  fra  la  «farsa

metafisica» e lo stile postmetafisico e classicheggiante di de Chirico, decenni dopo Bontempelli

avrebbe  espresso  la  sua  ammirazione  per  queste  illustrazioni  dovuta  non  alla  cieca  fedeltà  al

narrato,  ma  alla  sua  trasfigurazione  artistica  che  si  serve  di  analogie  senza  rinunciare  alle
168 Bontempelli, Massimo, Nota severa a de Chirico in «Stile», a. II, n. 15, marzo 1942, citato in Realismo magico e 

altri scritti sull'arte, op. cit., p. 92.
169 Cfr. le ultime pagine del capitolo precedente.
170 Bontempelli, Massimo, Il nostro pudore in Colloqui col Neosofista, op. cit., pp. 127 – 128.
171 Cfr. La lettera datata gennaio 1923 in A Bodrero, op. cit., p. 35: «Ti ho mandato l'altro giorno Siepe a nordovest. 

Dimmene qualche cosa.
Anzi, dammi un autorevole aiuto in proposito. Devi sapere che, per un inconsueto accomodamento fatto con il 
bisbetico editore, io per questo libro non solo non guadagno nulla, ma corro rischio di perderci alcuni talenti se non 
provvedo a un certo numero di sottoscrizioni per l'edizione rilegata (a 30 lire).
Vedi dunque di farmi firmare alcune di queste schede che ti accludo, da intelligenti e locupleti patavini. Vedi 1°) di 
farlo; 2°) di farlo subito, ché i termini mi scadono; 3°) di rispedire a me le schede firmate».
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indicazioni del testo.172 Dopo la pubblicazione dell'articolo La mania del Seicento («Valori Plastici»,

n. 3, 1921) in cui de Chirico si scagliava contro l'attuale interesse per l'arte seicentesca e l'invio

dell'inchiesta sul Seicento, Bontempelli accetta di partecipare al dibattito facendo ripubblicare un

articolo già uscito su «Il Mondo» il 22 aprile 1922 in occasione della mostra del Seicento a Firenze.

Nell'articolo, inserito nella prima edizione de  La donna del Nadir del 1924 col titolo  Seicento e

Avanguardia, Bontempelli confermava il  giudizio di de Chirico in sintonia con il  suo173 che già

adesso delineava il concetto del romanticismo come epoca culturale e artistica plurisecolare e la

divisione della civiltà occidentale in tre epoche.174 Infine, nell'ambito della narrativa bontempelliana

la critica ha individuato questa sintonia nella prima favola metafisica uscita quello stesso anno, La

scacchiera  davanti  allo  specchio,  in  quanto  rappresenta  «un  vero  repertorio  di  immagini

metafisiche (lo specchio, gli scacchi, la camera delle meraviglie), un quadro dechirichiano dipinto

con le parole, in cui si consuma il rovesciamento fra realtà e apparenza».175

4.2.1.La scacchiera davanti allo specchio

Recensendo  La scacchiera davanti  allo  specchio sulle  pagine della  rivista  «I libri  del  giorno»,

Cesarino Giardini176 nota una continuità tra le prime tre raccolte e l'ultimo lavoro di Bontempelli,
172 Bontempelli, Massimo, Illustrare (1943) in Realismo magico e altri scritti sull'arte, op. cit., pp. 100 – 101: «Non so 

se sia mai stato tentato un sistema, che salverebbe il pittore così dal rimanere schiavo alla lettera del testo, come dal 
tradirlo. Vorrei che l'illustratore, attaccandosi non ai fatti e ai tipi del narrato, ma agli stati d'animo che se ne 
generano, accompagnasse il testo con figurazioni che segnino quegli stessi svolgimenti e risolvimenti armonici 
offerti dal testo, ma con invenzioni di tutt'altra natura. Per dare esempi grossolani: ove il testo rappresenta, poniamo, 
un movimento di gran folla, potrebbe darne il sentore disegnando, non so, una foresta, o un mare, ecc. Una scena 
sentimentale, anziché con persone umane potrà avere il suo corrispondente in un gioco di paesaggio; […] 
Giorgio De Chirico (che in fatto di illustrazioni qualche volta è arrivato ad arbitraii da ricordare quelli dei librettisti 
del Seicento o dei cinemisti americani di fronte alla storia romana) ci ha dato una volta un esempio stupendo d'altro 
sistema illustrativo. Circa vent'anni fa, illustrando per le edizioni di “Valori Plastici” certo lavoro in forma teatrale 
intitolato “Siepe a nord-ovest” (edizione in pochissimi esemplari, oggi introvabile), invece di riferirsi alla visione 
scenica, ha creato una serie di particolari estratti dal testo, quasi dei “primipiani”; per mezzo di questi ogni adesione 
fastidiosa alla lettera del testo è scomparsa, ma s'è creata con esso una perfetta armonia. E sono, credo, tra i disegni 
più armoniosi e pieni ed espressivi che si siano creati da quando l'umanità ha cominciato a disegnare fino a oggi».

173 Bontempelli, Massimo, Il Seicento in Realismo magico e altri scritti sull'arte, op. cit., p. 11: «Caro Broglio, […] la 
ringrazio dell'invito a scriverle un mio pensiero intorno alla questione del Seicento. Io non sono abbastanza 
addestrato in siffatte materie per trattarle compiutamente né mi sento di arricchirle con tutte le disquisizioni estetiche 
e i riferimenti storici di cui il Critico Autentico sa armare e abbellire le proprie dissertazioni. D'istinto, parmi tuttavia 
di poter del tutto aderire all'opinione di Giorgio De Chirico, intorno allo scarso interesse artistico di questa 
questione».

174 Idem, p. 12: «I vari avanguardismi franco-italiani che alla fine si son dati convegno nei nuovi cabarets, sono l'ultima 
espressione l'ultimo frammento di quel fenomeno di dissolvimento che cominciò appunto col vasto fenomeno del 
Seicento. Si legge nei manuali scolastici che l'Italia non ha avuto romanticismo, e ha dovuto prenderlo in accatto 
dalla Germania e dalla Francia. Ma l'Italia ha avuto il Seicento; quello è stato il suo romanticismo. E come il 
decadentismo e poi i vari avanguardismi francesi e tedeschi sono stati l'ultima espressione del periodo romantico, 
così il decadentismo nostro (dannunziano) e la nostra avanguardia (futurismo) sono (sia pure con l'influsso di quelle 
correnti esotiche) l'estrema vibrazione del vasto moto che cominciò col Seicento; movimento dissolutivo e 
dispersivo, il cui ultimo portato è la nullità e incomprensione e infecondità artistica odierna».

175 Pontiggia, Elena, Bontempelli e gli artisti, op. cit., p. 148.
176 Quanto emerge dalla corrispondenza con la moglie, Cesarino Giardini (traduttore, scrittore, critico) è amico di 

Bontempelli sin dal 1919 e fra qualche anno sarà uno dei collaboratori di «900» e direttore della casa editrice 
«Alpes».
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segnata da un progressivo avvicinamento alla sfera del fantastico:

A veder nelle pagine di questo libro il Bontempelli vagare in un paese nel quale tutti i concetti

comuni di tempo e di spazio sono sistematicamente aboliti, popolato di figure che non sono se non

il riflesso meno di un'ombra, degli esseri viventi che ne circondano, ci è parso finalmente che il

Bontempelli stesso fosse finalmente riuscito a penetrare in un mondo che già nella  Vita operosa,

nella  Vita intensa, e più in  Viaggi e scoperte parve essere quello suo desiderio. Ma mentre nei

volumi precedenti egli si trasferiva nelle regioni d'un tale mondo – che chiameremmo metafisico,

se il vocabolo fosse oggi svuotato del suo originario significato – solo grazie ad uno sforzo fisico o

cerebrale, qui, dove l'io protagonista è fanciullo e, quindi, più incline al fantastico, il passaggio dal

mondo delle sensazioni elementari a quello del meraviglioso avviene con una facilità che ricorda i

miracoli dei vecchi racconti di fate.177

In effetti, se in Viaggi e scoperte il passaggio di soglia tra il reale e il soprannaturale viene minato

dalle spiegazioni dovute al sogno, malattie, follia e lacune di memoria, ne La scacchiera Massimo-

fanciullo  con grazia  fiabesca  attraversa  dall'altra  parte  di  uno specchio  e  scopre un lato finora

sconosciuto della realtà o, per dirla con Savinio, «tutto ciò che della realtà continua l'essere, oltre gli

aspetti grossolanamente patenti della realtà medesima». Questo passaggio, come indica giustamente

il critico, è facilitato non solo dall'inclinazione fanciullesca verso il soprannaturale, ma anche da

una certa modalità fiabesca che Bontempelli aveva lodato recensendo una «fiaba per ragazzi»,  Il

sole di Occhiverdi di Giuseppe Fanciulli, e che diventerà una parte integrante del realismo magico:

La fiaba è veramente felice, sia nello spunto sia nello svolgimento. Gli artifici che portano innanzi

l'azione sono di una estrema semplicità, sono rudimentali, e si sente che l'autore si compiace di

questo. Ma a ogni trovata fiorisce uno spettacolo nuovo; e  nato dalla semplicità e svolta con

gaiezza, non produce in noi lo stupore del miracoloso, ma l'incanto della grazia. C'è una specie di

uniformità che si tramuta in dolcezza:  il meraviglioso non ci abbaglia: non vuole abbagliarci,

vuole  che  la  fiaba  non  sia  se  non  un  velo  oltre  il  quale  appaia  costante  la  nostra  umanità

quotidiana.  Anche dalla  Via  Lattea  vediamo sempre  il  campanile  di  Occhiverdi  e  la  casa  di

Dolcetta e il lumino che vigila la camera della malata. […]

La geniale moralità del lavoro sta in tutto il suo impianto, sta nella logica che lo impregna tutto: è

la semplicità con cui dall'umano si  passa nell'ultraumano.  Ci sembra così  naturale che per  la

passione di Dolcetta le stelle e i cieli si movano e le ore sospendano il loro corso! La moralità sta

nel fatto che Occhiverdi non è un mago e Dolcetta non è una fata.178

Similmente alle  ultime tre  raccolte  precedenti,  l'uso delle  locuzioni  come «(mi)  pareva»,  «(mi)

sembrava» o «come se» è frequente, ma questa volta non servono solo come espressioni modali per 

farci rimanere in bilico tra il reale e l'immaginario, bensì annunciano ed effettivamente conducono

verso la loro realizzazione. Questo risulta particolarmente evidente nella scena del primo contatto

177 Giardini, Cesarino, La scacchiera davanti allo specchio di Massimo Bontempelli in «I libri del giorno», vol. 6, 
fascicolo 5, maggio 1923, p. 251.

178 Bontempelli, Massimo, Il sole di Occhiverdi in «Il Primato Artistico Italiano», n. 2 – 3, febbraio-marzo 1920, p. 52, 
corsivo nostro.

255



con l'altra parte dello specchio:

Di là, i pezzi specchiati guardavano i pezzi veri; ognuno il suo compagno: il Re Bianco guardava

al Re Bianco, la Regina Nera alla Regina Nera, e così via; e quelli di là, stando così in alto e un po'

di  sbieco,  pareva che  guardassero questi  di  qua  con sprezzatura.  Questi  di  qua si  lasciavano

guardare impassibili, e pareva che con questa indifferenza si vantassero forse d'essere più coloriti,

più nitidi, e ben posati sopra un piano perfettamente orizzontale. […]

Ma così stirandomi in su, feci la seguente riflessione:

«In quello specchio c'è tutto quello che c'è in questa stanza, la parete azzurra, la scacchiera, i pezzi:

dunque anche se non mi vedo, ci devo essere anch'io.»

Allora accadde una cosa buffissima.

Accadde che il Re Bianco – non quello vero, ch'era di qua; quello riflesso e un po' più pallido,

ch'era di là – il Re Bianco cessò di fissare, traverso la superficie dello specchio, il suo compagno, e

guardò invece verso me, si scosse un poco, e parlò.

Parlo proprio a me, e come se avesse letto nel mio pensiero, mi disse:

-Certo che ci sei. Sei qui sotto. Vieni anche tu di qua, e ti vedrai.179 

A differenza di Dolcetta e Occhiverdi che durante il viaggio meraviglioso dietro il cammino di un

bolide percorrono la Via Lattea, Massimo-fanciullo, attraversando dall'altra parte dello specchio, si

trova in mezzo ad «una pianura monotona […] in un mondo freddo, amorfo»,180 «in un paese di

sogno e di assurdo, irreale e spettrale […] trasognato bagnato da una luce fredda cinerea lontana,

ove ogni cosa ha contorni nettissimi»:181

Io mi guardavo intorno: a perdita d'occhio non si vedeva nulla. Era tutta pianura. Ma le pianure del

mondo sono belle, quasi come il mare: ci si vedono bei tramonti, cieli pieni di azzurro e di nuvole,

panorami sfumanti, e come un cerchio morbido che abbraccia la terra. Là, no. Il cielo non pareva

un cielo, era tanto vuoto senza fine, una desolazione. Anche la luce, da noi è una cosa che si

muove, freme continuamente, credi di toccarla, in certi momenti pare che parli. Là no. Certo c'era

luce, perché ci si vedeva benissimo. Ma quella luce non era una cosa viva, pareva anche lei vuota,

era tutta ferma, uguale. Certo non poteva né cominciare né finire: non si dovevano essere né giorni

né notti, albe, tramonti, niente, su quella piana calva senza colore. Così pure l'orizzonte, non era

altro che un segno circolare in fondo a tutto.182

Come ha osservato la maggior parte della critica bontempelliana, questo spazio infinito in cui regna

un senso di  vuoto e desolazione ma anche di  mistero,  richiama irresistibilmente le  scenografie

altrettanto  inquietanti,  atemporali  e  impregnate  di  mistero  dei  quadri  metafisici  di  de  Chirico

riconoscibili per le desolate piazze d'Italia ed enigmatici manichini. Anche questi luoghi sembrano

situati in una pianura che si estende verso il verdognolo orizzonte, immobile ed inquietante, e non

179 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio in Racconti e romanzi, op. cit., pp. 486 – 487, corsivo 
nostro.

180 Gardini, Cesarino, La scacchiera davanti allo specchio di Massimo Bontempelli, op. cit., p. 251.
181 Tilgher, Adriano, op. cit., p. 203.
182 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., pp. 491 – 492. 
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per caso Savinio nel già citato articolo Elogio di città predilige la pianura come il terreno ideale per

una città moderna.183 

Questo spazio metafisico oltre lo specchio è abitato, come spiega il Re Bianco assumendo i panni

del Virgilio dantesco, dalle immagini riflesse di tutti coloro che si sono guardati nello specchio:

-Tutti gli specchi del mondo sono fatti così – riprese dopo un silenzio, vedendo la mia maraviglia –

A ogni  specchio  corrisponde uno spazio  infinito,  come questo;  e  vi  si  vengono a  rifugiare  e

conservare tutte le immagini di tutti, uomini, donne, bambini, che ci sono guardati dentro. Quando

uno si guarda in uno specchio, e poi se ne va, crede che la cosa sia finita. Niente affatto. Lui se ne

va per i fatti suoi e non ci pensa più; ma nello spazio invisibile corrispondente a quello specchio

rimane la sua immagine. E mentre lui, nel mondo, un giorno o l'altro muore e il suo corpo, fino al

giorno del Giudizio Universale, scompare, invece nello spazio dietro lo specchio la sua immagine

dura, credo, eternamente.184 

Ecco perché, a differenza di Baldacci, siamo più propensi a definire l'altra parte di ogni specchio

all'interno  dell'universo  fittizio  di  Bontempelli  uno  spazio  inteso  savinianamente  come

continuazione di una sola realtà  anziché una nuova realtà o mondo  analogo e relativo ad essa.185

Persino quando il Re Bianco rivendica la supremazia del «mondo delle immagini» su quello del

narratore-protagonista,186 si tratta sempre di un solo mondo ovvero di una sola realtà che contiene,

come aveva osservato Savinio nel profilo di Bontempelli, molteplici e vari aspetti. Tutte e due le

parti  dello  specchio,  infatti,  fanno  riferimenti  allo  stesso  paradigma  di  realtà  segnato  dalla

religione,187 rapporti e gerarchie sociali. Così il Re Bianco afferma che i pezzi degli scacchi non

sono oggetti ma «creature più importanti» degli uomini, cioè esseri animati che, a differenza degli

oggetti veri e propri, riescono a vedersi nello specchio e quindi generare una loro immagine riflessa

183 Savinio, Alberto, Elogio di città, op. cit., p. 6: «Ritengo non esserci migliore situazione per una città moderna che di 
sorgere in pianura. Le città arrampicate su monti o da monti attorniate, hanno alcunchè di truce, di armato e di 
feudale. […] Di fatto, l'aspetto di tali città è patetico. Situate sopra terreni drammatici partecipano del carattere 
drammatico del luogo. I potenti ostacoli naturali che le costringono, impongono loro luci e colori particolari. Vi sono 
delle città esposte prevalentemente a oriente o a ponente, a meridione o a settentrione. Il sole vi contrasta con 
l'ombra. L'aurora o il tramonto vi subiscono ritardi o anticipazioni artificiali. Esse ne acquistano aspetti or tragici e 
ora solenni, ora tristi e ora leggiadri, ora accasciati e ora eroici. Gli abitanti vi si trovano direttamente sottomessi alle 
potenti passioni della natura, per cui il loro animo tende all'ideazione di terribili o magnifiche mitologie.
Ciò non è nelle pianure. Personalmente sono amico delle pianure. L'influenza estetica della pianura è 
apparentemente più sottile, ma sostanzialmente più forte di quella dei monti, delle colline, delle rupi e comunque di 
ogni terreno in cui siano patenti tuttavia le origini cataclismiche del mondo. Uno spirito scaltrito e addestrato alle 
acute sottigliezze degli aspetti si confà piuttosto con gli spazi lisi che con quelli tormentati e sconvolti: preferisce i 
luoghi ove la formazione della natura è arrivata a tale maturità da consentire una armoniosa pulitezza, a quelli in cui 
tale formazione è tutt'ora acerba e imperfetta e il drammatismo fenomenico troppo apparente ancora rivela le 
travagliose agitazioni del sottoterra».

184 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 494.
185 Cfr. Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 39.
186 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 520: «Sta, che le persone vere, le persone 

reali, siamo proprio solamente noi, noi di qua. Siete voi, che non siete altro che immagini, altro che apparenze senza 
sostanza. Il Mondo, siamo noi».

187 Così il Re Bianco include nei suoi ragionamenti l'esistenza del giorno del Giudizio Universale, quando in 
un'occasione perde la pazienza, esclama «E che cosa diavolo vuoi fare?» e al manichino scapperà un «mio Dio».
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dall'altra parte dello specchio:

Tutti  gli  uomini sono superbi  e  ignoranti,  e insegnano anche a voi ragazzi a essere  superbi  e

ignoranti, e insegnano anche a voi ragazzi a essere superbi e ignoranti, fino al punto di non sapere

che noi, pezzi del gioco degli scacchi, siamo le creature più importanti del creato: le sole eterne.

Oh – continuava riscaldandosi – è tempo di dire le cose come stanno: devi sapere che i pezzi degli

scacchi sono molto, molto più antichi degli uomini: molti secoli dopo che c'erano gli scacchi sono

nati gli uomini, che sono all'ingrosso una specie di pedoni, con i loro alfieri, Re e Regine; e anche i

cavalli, a imitazione dei nostri. Allora gli uomini hanno fabbricato delle torri per fare come noi.

Hanno poi fatto anche molte altre cose, ma quelle sono tutte superflue. E tutto quello che accade

tra gli uomini, specialmente le cose più importanti che si studiano poi nella storia, non sono altro

che imitazioni confuse e variazioni impasticciate di grandi partite a scacchi, giocate da noi. Noi

siamo gli esemplari e i governatori dell'umanità. Quelle cose che ti ho detto prima, riguardavano le

altre immagini, e per loro mi immalinconivo: noi siamo veramente eterni. E noi, come loro, in

effetto dirigiamo il mondo, e siamo i soli che abbiano una ragione d'essere, e un ideale.188

Si tratta di quella stessa affermazione sull'aspetto metafisico degli scacchi esposta nell'articolo a

proposito dello scacchista Alekhine: i pezzi degli scacchi preesistevano agli uomini e anche dopo la

fine del mondo continueranno a partecipare all'«eternità delle Idee».189 Quello che abbiamo qui è un

rovesciamento  di  ruoli  già  riscontrato  in  Siepe  a  nordovest tra  gli  uomini  e  le  marionette  e  i

burattini: se i pezzi degli scacchi nonché le loro immagini riflesse provano emozioni, ragionano e

fanno altre azioni perfettamente umane come giocare alla morra, le immagini degli uomini sono

delle maschere, determinate, a differenza dei pezzi degli scacchi, dal momento storico in cui la

persona reale si era rispecchiata. La loro riduzione ai semplici pupazzi o persino automi meccanici è

particolarmente evidente nella scena del ballo e della lotta («gli sport senza oggetti») che potrebbe

essere facilmente scambiata per una scena teatrale delle marionette.190 Ma la figura che rivendica la

188 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., pp. 501 – 502.
189 Cfr. la nota 67 di questo capitolo.
190 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., pp. 504 – 505: «A poco a poco il movimento 

dei quattro danzatori s'accelerò, ed essi finirono col fondere i due balli e prendersi per mano in un girotondo 
rapidissimo. Quando arrivarono a una tale velocità che non si distinguevano più le quattro persone, né il movimento 
loro, ma apparivano un cerchio tutto unito, e fermo immobile, uno dei facchini che fino allora eran rimasti a parte, 
afferrò la vecchia fantesca incipriata e la buttò in aria in maniera che la poveretta fece un alto volto curvo come un 
proiettile lanciato da un mortaio, e andò a cadere in mezzo a quel cerchio; ivi cominciò a roteare in una piroetta essa 
pure velocissima, che pareva un punto fermo, e precisamente il centro del cerchio.
Allora i due facchini prima fecero alcuni salti in cadenza, dinoccolati e strambissimi, da farli sembrare più orsi che 
uomini; poi a poco a poco parve che da orsi volessero parare piuttosto leoni, perché si misero a urlare come invasati, 
e così ruggendo a un certo punto si precipitarono come tori a testa bassa, l'uno da una parte e l'altro dall'altra, contro 
il detto cerchio, e nello stesso tempo dalle due parti lo ruppero di schianto, in modo che esso subito si sfasciò, e 
ricomparvero le quattro persone che lo componevano – mia nonna, il ladro e la coppia del lago – buttati chi qua chi 
là a schiena a terra e gambe all'aria, gridando da assordare. Intanto i due facchini avevano fatto fare un altro volo 
alla disgraziata vecchia, che venne a rovesciarsi quasi ai miei piedi strillando anch'essa come un'aquila: in mezzo al 
gridio generale i due omaccioni cominciarono una gran partita, che era in parte lotta grecoromana e in parte 
pugilato, afferrandosi per la vita, cozzando con le fronti, scaraventandosi in terra, strisciandosi attorno l'uno l'altro 
come serpenti, scagliandosi certi pugni sulle mascelle che non so come non se le fracassassero, e frammischiando a 
quella combinazione sportiva anche colpi fuori norma quali gran pedate, manrovesci, scapaccioni di tutte le qualità. 
Ogni tanto li vedevo crollati in terra come torri franate, l'istante appresso sbalzavano nell'aria come palloni del 
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supremazia su tutte le immagini riflesse e la sovranità sullo specchio è «un manichino di vimini: di

quelli alti come un uomo, senza braccia né testa, su cui le sarte provano i vestiti delle signore»: 191

-Non ti confondere con quella gente – continuava – non capiscono niente, e chi sa quali diavolerie

t'han messo in testa. Gli specchi sono fatti per ricevere ed eternare le immagini degli oggetti, come

tu sai. Ci si riflettono anche gli uomini e le donne, ma è un di più, non ha importanza. Appena un

oggetto è stato riflesso nello specchio, è fatta: la sua immagine rimane dentro, e cammina, e subito

arriva qui, in questo luogo elevato, dove diventa immortale. Invece le immagini delle persone, non

avendo importanza, restano giù, nella regione inferiore, che devi avere traversata. Questo luogo

qui non sanno neppure che ci sia. Per venir qui si sale, te ne sarai accorto. E soltanto le immagini

degli oggetti, creature superiori, possono salire. Quelle degli uomini, anime piatte, non possono;

esse infatti non conoscono che la regione piatta più giù, la pianura.

-E gli scacchi?

-Quelli sono una cosa di mezzo tra le persone e gli oggetti. Qualche valore, mio Dio, ce lo hanno:

ma non tanto da arrivare quassù.192

Questo manichino si trova in mezzo ad altri oggetti diversi di uso quotidiano, da mobili a spazzole e

pettini, accumulati senza un apparente ordine, ma nonostante ciò in strana armonia: 

Perché ora vedevo che quelli erano veramente oggetti. La nebbia era totalmente scomparsa; ogni

cosa si presentava lucida e nitida; c'era, in quel vasto fossato, riquadrato come una piazza d'armi

ma sprofondato  molto più basso del suolo su cui  io ero,  c'era una quantità  di oggetti  diversi.

Mobili di varie specie: sedie, tavolini, mensole, cassettoni, e poi tendami; e mazzi di fiori, in vasi

alti e bassi, sottili e panciuti; e cuscini, e una quantità di vasetti di più fogge; e poi libri, e un

martello accanto a una lima e ad altri strumenti del  genere;  un attaccapanni, spazzole di varie

forme e pettini e fiale, una storta come se ne vedono nei gabinetti di chimica, parecchi piumini di

quelli che adoperano le cameriere per spolverare i mobili.

Io nomino queste cose confusamente come mi vengono alla memoria (e ce n'erano altre ancora che

ora mi sfuggono); ma là erano disposte in un ordine che non saprei spiegare, ma che certamente

aveva una sua regola.

Cioè a dire, non erano laggiù come in un magazzino o in una bottega, che tutte le cose della stessa

specie sono raggruppate tra  loro.  E neppure  come in ripostiglio,  che tutto vi sta  cacciato alla

rinfusa e anche le cose nuove sembran vecchie. E nemmeno come nelle case, che ogni oggetto è a

un suo posto secondo l'uso a cui serve: per esempio un calamaio è sempre sopra la scrivania, a

destra, e vicino c'è la penna; e i cuscini stanno sopra il divano da una parte e dall'altra; oppure una

scatola di cipria è vicina alle boccette dei profumi sopra una tavoletta con uno specchio, e così via.

No. Là quegli oggetti stavano – tanto per farmi capire – stavano in certo modo come stanno gli

giuoco del calcio. Sul più bello si fermarono, e me li trovai davanti rimminchioniti e con aria malinconica.
- Sono stanchi? - domandai loro – si sentono un po' indolenziti?
- Ma che! - risposero – non ci si stanca, e non si sente nemmeno un po' di male; per questo non c'è gusto.
Il Re mi guardò sussurrandomi:
- Te lo avevo detto.
E quella gente mi faceva più compassione che mai».

191 Idem, p. 511.
192 Idem, pp. 512 – 513.
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alberi e le rocce nella campagna. Non so dire perché, ma si capiva che erano a posto bene, come

nati lì dove si trovavano. Erano quasi diventati vivi; e tutti insieme formavano un'armonia strana e

piacevolissima a vedersi. Erano, ecco, erano una specie di paesaggio, fatto di oggetti invece che di

piante e altri prodotti naturali.193

Questo paesaggio di oggetti collocati in un luogo straniante e senza un'apparente logica richiamano

non solo quell'immagine dechirichiana già citata a proposito del Primo viaggio di Massimino,194 ma

gli stessi quadri che de Chirico e Carrà dipinsero sia durante il periodo metafisico (per esempio La

camera incantata del 1917 di Carrà, o Canto d'amore del 1914 di de Chirico), che ben oltre quella

stagione (si veda particolarmente Mobili nella valle del 1927 e del 1966).195 Ma il riferimento più

incisivo alla pittura metafisica è indubbiamente la presenza dell'immagine riflessa di un manichino

anch'esso superiore agli uomini dall'altra parte dello specchio:

Io, essendo manichino, sono l'oggetto per eccellenza: l'oggetto, tant'è vero, sul quale gli uomini e

le donne cercano di modellarsi, per sembrare manichini anche loro. Naturalmente non ci riescono

mai del tutto, c'è sempre qualche cosa che sopravanza. Lo capisci, ora, perché io sono il re di tutto

questo reame, e perché non scendo mai nella regione inferiore?196

Si  tratta,  quindi,  di  quella  stessa  efficacia  metafisica  del  manichino  che  Bontempelli  aveva

individuato nell'ambito della pittura metafisica con la differenza che il manichino bontempelliano

ne  diventa  consapevole  e  riafferma questa  superiorità  espressiva  sugli  uomini  non solo  con la

presenza ma anche con le parole. Il manichino, che per de Chirico aveva un «indiscutibile senso

metafisico»,197 rappresenta una constante nella sua opera, anche se con diverse modalità e contesti:

similmente alla sua funzione «originaria» di indossare diversi vestiti pur rimanendo essenzialmente

elementare, anche al manichino dechirichiano vengono attribuiti ruoli diversi nel corso degli anni

(Ettore e Andromaca, il Trovatore, il Poeta, il Pittore, ecc.) che non gli fanno perdere l'essenza di

193 Idem, pp. 509 – 510.
194 Si veda la nota 60.
195 Cfr. de Chirico, Giorgio, Statues, meubles et généraux (1927) citato in Adorno, Piero, L'arte italiana, G. D'Anna, 

Firenze 2001, vol. 3, tomo II, p. 797: «È già stato osservato più di una volta l'aspetto curioso che riescono ad 
osservare letti, armadi, specchiere, divani, tavoli, quando ce li troviamo improvvisamente dinnanzi sulla strada, in 
uno scenario nel quale non siamo abituati a vederli: come accade in occasione di un trasloco, oppure in certi 
quartieri dove mercanti e rivenditori espongono fuori dalla porta, sul marciapiede, i pezzi principali della loro 
mercanzia. Tutti questi mobili ci appaiono sotto una luce nuova, raccolti in una strana solitudine: una profonda 
intimità nasce fra loro, e si direbbe che un misterioso senso di felicità serpeggi in questo spazio ristretto da loro 
occupato sul marciapiede, nel bel mezzo della vita animata della città e del continuo andirivieni della gente; 
un'immensa e strana felicità si sprigiona da quest'isola benedetta e misteriosa contro cui si scatenerebbero invano i 
flutti strepitosi dell'oceano in tempesta.
I mobili sottratti all'atmosfera che regna nelle nostre case ed esposti all'aperto suscitano in noi un'emozione che ci fa 
vedere anche la strada sotto una luce nuova.
Una profonda impressione ci possono suscitare anche dei mobili disposti in un paesaggio deserto. Immaginiamoci 
una poltrona, un divano, delle seggiole, radunate in una piana della Grecia, deserta e ricoperta di rovine, oppure 
nelle praterie anonime della lontana America. Per contrasto anche l'ambiente naturale tutt'intorno assume un aspetto 
prima sconosciuto».

196 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 513.
197 de Chirico, Giorgio, Naissance du mannequin (1938) [traduzione italiana: Nascita del manichino] in «Metafisica», 

n. 1 – 2, 2002, p. 279.
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essere un veicolo plastico.198 Come si vede, spesso non ha un nome199 ma solo funzione,  ha le

sembianze umane ma non è umano, serve da modello per cucire vestiti pur non avendo spesso,

com'è il caso in Bontempelli, né le membra né la testa. La versione dechirichiana sembra avere

queste parti scambiabili ed ecco perché talvolta viene configurato con materiale diverso, dalle figure

geometriche astratte e pezzi di colonne antiche alle membra umane simili a quelle di un ballerino. Il

suo senso metafisico, la sua essenza, secondo de Chirico, sta proprio in questo misterioso gioco di

presenza-assenza  e  nella  tensione  tra  ciò  che  è  reale,  ciò che  appare  reale  e  ciò  che  potrebbe

diventare  reale.200 Questo  enigma  non  è  solo  fonte  di  mistero,  ma  anche,  o  soprattutto,  di

inquietudine per la discrepanza tra l'apparenza e la realtà, l'umano e il  disumano, l'identità e la

spersonalizzazione. Ce lo rivela de Chirico in una sua testimonianza del 1942:

Il  manichino  è  un  oggetto  che  possiede  a  un  dipresso  l'aspetto  dell'uomo,  ma  senza  il  lato

movimento  e  vita;  il  manichino  è  profondamente  non vivo e questa  sua  mancanza  di  vita  ci

respinge e ce lo rende odioso. Il suo aspetto umano e nello stesso tempo mostruoso, ci fa paura e ci

irrita. Quando un uomo sensibile guarda un manichino egli dovrebbe essere preso dal desiderio

frenetico di compiere grandi azioni, di provare agli altri ed a se stesso di che cosa è capace e di

dimostrare chiaramente ed una volta per sempre che il manichino è un calunnia dell'uomo e che

noi,  dopo  tutto,  non  siamo  una  cosa  tanto  insignificante  che  un  oggetto  qualunque  possa

assomigliarci.... Il manichino non è una finzione, è una realtà, anzi una realtà triste e mostruosa.

Noi spariremo, ma il manichino resta.201

Nonostante la sua tenera età, il narratore-protagonista sembra mostrare una certa familiarità con il

presuntuoso sovrano degli oggetti e non solo gli dà del tu, ma assume un atteggiamento critico nei

198 Barile, Massimo, Giorgio de Chirico: l'Uomo e l'Artista nel mondo metafisico in «Il Club degli autori», n. 115 – 
116, marzo-aprile 2002, url: http://www.club.it/autori/rivista/115-116/edit.html.

199 Cfr. Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 512: «-Che domanda sciocca – esclamò. 
- C'è bisogno d'avere un nome? Il nome serve agli uomini, ai cani, e simili, altrimenti non sanno distinguersi gli uni 
dagli altri. Io sono io, e basta».

200 de Chirico, Giorgio, Nascita del manichino, op. cit., p. 280, corsivo nostro: «Del resto c'è un senso particolarmente 
fantomatico (e mistico) ed enigmatico che si avvicina al personaggio seduto. Così durante un pranzo i commensali 
più misteriosi per lo spettatore che guarderà la scena senza essere seduto a tavola (confuso tra gli invitati) ma 
tenendosi ad una certa distanza, (dalla tavola) sono i commensali che vede di fronte, i cui busti appaiono al di sopra 
della linea della tavola; sono dei veri e propri tronchi di marmo, nel vero senso del termine, frammenti di statue posti 
sul tavolo; sono i numi tutelari del luogo; gli altri che danno le spalle allo spettatore, permettendo di scorgere 
interamente oppure una parte della schiena e le gambe, sono meno misteriosi; possono alzarsi, camminare, uscire 
dalla scena, scendere le scale, aprire le porte, uscire in strada e mettersi in comunicazione con il mondo esterno; 
entrare nell'illusione della vita, ed infine vivere, che cosa! Ciò è pero impedito ai loro fratelli di fronte che sono 
invece condannati ad una immobilità che rimane sui piani (dell'eternità) del grande, dell'eterno, là dove si può 
girare l'angolo dello sguardo e pensare il tempo alla rovescia (al contrario). Ciò che conferisce questa misteriosa 
solennità ai miei manichini seduti è giustamente la mancanza delle gambe; queste ci sono ma è come se non ci 
fossero. Così il personaggio, benché seduto su una poltrona o su uno sgabello ha la stessa potenza metafisica del 
personaggio seduto ad un tavolo a cui manca l'altra parte del corpo o al personaggio che si vede in macchina 
(Faraone re Fannullone, Sovrano, ministro, in una macchina di gala durante una cerimonia). E curioso guardare 
come in un veicolo qualunque, ippotrainato o automobile, il personaggio meno misterioso è quello che conduce 
(cocchiere o autista) perché in certo senso si mischia e confonde con il veicolo; i veri fantasmi sono gli altri quelli 
seduti dentro».

201 Cfr. Fagiolo Dell'Arco, Maurizio, L'opera completa di De Chirico 1908-1924, Rizzoli, Milano 1984, p. 94.
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suoi confronti, indeciso se avere paura o ridere di lui.202 Similmente all'interesse di de Chirico per la

«misteriosa  solennità»  del  manichino  seduto,  anche  il  narratore-protagonista  nota  i  gesti  e  le

reazioni  umane  del  manichino  nonostante  questi  non  ha  le  membra,  come  se  soffrisse  dalla

sindrome dell'arto fantasma.203 Progressivamente, però, anche Massimo inizia a percepire le reazioni

del manichino, ma quello che lo fa inorridire e scappare dal regno degli oggetti è la sensazione di

aver stretto la mano fantasma del manichino: 

Lui rimase immobile un istante, poi scoppiò a ridere.

Sicuro, il manichino rideva. Sentivo lo scroscio del suo riso stridente, squarciato; e, quel che è

peggio, vedevo lui scrollarsi tutto e scontorcersi, che ogni tanto mi pareva stessero per spezzarsi i

vimini di cui era composto. […] 

E rimanessimo per un po' l'uno in faccia all'altro a bocca aperta. Lui non l'aveva, la bocca, ma

certo la teneva aperta, guardando me: si capiva benissimo dalla sua posa. […]

Ero inebetito: di quale mano parlava? Avevo mezzo sporta in avanti la mia, ma lui come voleva

fare, poverino, che non ce l'aveva?

Ma d'un tratto me la sentii prendere, la mia mano, la sentii afferrata nella sua; sicuro, la sua, che

non si vedeva; poi la stretta calorosa s'allentò, e lui saltò giù.

Quella stretta inaspettata m'aveva fatto tanta impressione, che detti un urlo di terrore, voltai le

spalle, e mi misi a correre a perdifiato. Non sentivo più niente, non vedevo più la strada; giù a

rompicollo, via a precipizio, senza pensare a nulla.204

La mano fantasma assume così la funzione dell'oggetto mediatore in quanto conferma l'ambiguità

dello status ontologico del manichino e quindi anche la parentela con la versione dechirichiana. È

interessante notare che questa ambigua animazione riguarda in misura limitata anche gli oggetti-

sudditi che comunicano tra di loro con i suoni della natura poiché fatti di materiali naturali. 205 Gli

scacchi, invece, da questa prospettiva, sembrano confermare lo status «di mezzo» assegnatogli dal

manichino:

Le quattro torri, due bianche e due nere, a vederle ballonzolare così senza piedi erano goffissime.

202 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 511 e p. 513: «Io m'ero rialzato di colpo e 
avevo dato un passo indietro. Il manichino stava leggermente chinato e sporto verso me; non so dire se, così vuoto e 
senza testa, in quella posa, fosse piuttosto minaccioso o piuttosto ridicolo. 
Certo il mio primo spavento s'era già dileguato, perché subito gli rivolsi la parola:
-Eri tu che parlavi?
Tutte le volte che ho poi ripensato a quella scena mi sono domandato come mai quel coso mi avesse ispirato tanta 
confidenza da dargli del tu. […]
E parlando così continuava a rigirarsi, un po' verso il suo reame, un po' verso la regione inferiore, e così girando 
ogni tanto si sollevava alquanto da una parte o dall'altra sopra il cerchio che gli faceva da base: tutt'insieme era la 
cosa più buffa che si possa immaginare».

203 Idem, p. 512: «Così dicendo si voltò verso il fossato, proprio come uno che avesse fatto un gesto col braccio per 
indicare. Probabilmente lui credeva di averlo, il braccio, e s'immaginava di fare il gesto. […] Il suo tono era 
sprezzante, che certo con la bocca, che non aveva, doveva credere di aver fatto una smorfia».

204 Idem, p. 514.
205 Idem: «- Ma che mare – rispose – ma che monti. Sono le voci di tutti questi oggetti, dei miei sudditi. Tutti gli 

oggetti, lo sai bene, provengono dagli alberi, dalla terra, dai sassi, dalle acque, dalle cose della natura, insomma. 
Perciò rimangono come carichi, impregnati, delle varie voci della natura, che diventano le loro voci. Con quelle 
discorrono tra loro. È così semplice!».
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Ma si sdraiarono subito per terra. I quattro alfieri erano a cavallo dei quattro cavalli, con questa

particolarità, che gli alfieri neri stavano sui cavalli bianchi e viceversa, chi sa perché; e stando così

a cavallo, in cerchio tra loro, giocavano alla morra. Anche di questi ricordo che non vidi loro né

mani per giocare né gambe per cavalcare; la qual cosa, ogni volta che ci ho ripensato poi, mi è

sempre rimasta oltremodo misteriosa.206

Questo, infine, spiega ulteriormente il valore metafisico che Bontempelli attribuisce agli scacchi

nelle  sue  prime  opere  degli  anni  Venti;  si  potrebbe  dire,  infatti,  che  quello  che  il  manichino

rappresenta nella pittura metafisica di de Chirico o di Carrà è quello che il gioco degli scacchi e i

suoi pezzi costituiscono all'interno della narrativa bontempelliana. Similmente al manichino, anche i

pezzi degli scacchi confermano l'ambiguità del loro statuto ontologico quando, durante una partita a

scacchi, assumono le sembianze e il «comportamento» delle semplici figurine inanimate. Se, da una

parte, le immagini degli uomini sembrano sempre più pupazzi, o peggio, un mucchio di pietre su cui

Massimo si appoggia per vedere meglio la partita, dall'altra i pezzi sembrano ancora più umani a tal

punto che il Re Bianco, come abbiamo accennato, sostiene di essere lui, i pezzi e l'intero spazio al

di  là  dello  specchio  il  vero  Mondo,  e  il  narratore-protagonista  e  altri  abitanti  dell'altra  parte

immagini riflesse. Il fatto che Massimo rifiuta questo scambio di ruoli tra gli uomini e pezzi di

scacchi (e manichini) chiamando questi ultimi «Ridicoli, sì, buffoni! larve idiote!» (poiché la loro

esistenza  dipende  dal  fatto  se  qualcuno  dall'altra  parte  rompe  lo  specchio),  suggerisce  che

Bontempelli faccia la scelta che de Chirico in realtà aveva fatto già verso la fine del 1919 quando

reintroduce la figura sulla scia  del ritorno al  mestiere,  al  classicismo pittorico e al  dialogo con

l'antico.207 Lo conferma in modo emblematico il  quadro  Il  figliol  prodigo del  1922, un motivo

apparso per la prima volta in un disegno del 1917 e che de Chirico avrebbe proposto sino agli anni

Settanta: di ovvie allusioni autobiografiche, il figlio prodigo-manichino abbraccia il padre la cui

figura e il  vestito borghese,  nonostante le sembianze di  una statua,  alludono ad un processo di

umanizzazione.208 Essa, del resto, è ravvisabile, come abbiamo accennato, anche nelle illustrazioni

dechirichiane di Siepe a nordovest, che, come La scacchiera, esce in quello stesso 1922.

Benché  il  passaggio  dall'una  all'altra  parte  dello  specchio  sia  facilitata  dalla  sospensione

dell'incredulità  tipica dei  bambini e  dall'approccio fiabesco agli  eventi  narrati,  Bontempelli  non

rinuncia  ancora  all'esitazione  tra  il  reale  e  l'immaginario,  suggerendo  che  l'intera  avventura  di

206 Idem, pp. 492 – 493.
207 Cfr. Pontiggia, Elena, “Nell'immenso deserto di questa gran città”. De Chirico a Milano 1919-1920 in 

«Metafisica», n. 5 – 6, 2006, pp. 149 – 162, url: «http://www.fondazionedechirico.org/wp-content/uploads/149-
162Metafisica5_6.pdf». 

208 Cfr. Pontiggia, Elena, Bontempelli e gli artisti, op. cit., p. 146: «I disegni, che Bontempelli giudicava fra i più 
armoniosi di tutti i tempi, sono già immersi nel clima classicheggiante, venato di coloriture neoromantiche, della 
pittura dechirichiana degli anni venti. Il Pictor Optimus umanizza l'immagine: tende a staccarsi dal manichino per 
tramutarlo in figura (le sue marionette sono ormai uomini, al massimo tirati da qualche filo) e ad allontanarsi dal 
palco teatrale per trasformarlo in paesaggio».
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Massimo  potrebbe  essere  un  sogno.  Gli  indizi  principali  si  trovano  proprio  nei  momenti  di

passaggio segnati dalle lacune di memoria e dal motivo del sonno. Massimo in quanto narratore ci

avverte  all'inizio  di  non  ricordare  esattamente  in  che  posizione  fosse  immediatamente  prima

dell'avventura,209 mentre lo stesso passaggio, durante il quale Massimo deve tenere gli occhi ben

chiusi, assomiglia a quello stato di dormiveglia già riscontrato in Viaggi e scoperte.210 Una grande

parte dell'ultimo capitolo, infine, rappresenta una digressione da parte del narratore che tematizza

proprio questo stato e ci riporta nel momento in cui il protagonista si era svegliato nella stanza

azzurra dopo essersi addormentato dall'altra parte dello specchio tenendo stretto il Re Bianco per

poter rifare  il  passaggio.211 Benché Massimo-fanciullo in quel  momento rimanga convinto della

veridicità dell'accaduto, il familiare lo trova sul pavimento accanto alla parete.212 Infine, è lo stesso

Massimo-narratore  che  lascia  spazio  all'esitazione  riferendosi  ambiguamente  all'avventura  non

come ad un sogno o evento reale, ma come ad «una lunga e complicata faccenda con un gioco di

209 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 485: «Mi domando se non c'era almeno una 
sedia. Forse c'era, ma non me ne ricordo. Non riesco cioè a ricordarmi se prima dell'avventura che seguí – e che 
racconterò puntualmente – io stessi in piedi, o seduto, o un po' seduto e un po' in piedi. Oggi ci farei caso; ma 
quando si hanno otto anni stare in piedi o stare seduti fa perfettamente lo stesso».

210 Idem, pp. 489 – 490: «Mentre stavo a quel modo, non sentii più nessuna voce intorno, mi sentii come immerso nel 
silenzio. Poi m'avviluppò una specie di frescura umida. Da ultimo udii la voce del mio Re, ma molto più vicina, 
quasi all'orecchio:».

211 Idem, pp. 531 – 532: «Infatti il sonno mi vinceva. Non potevo più resistervi.
Mi stesi per terra, avendo cura che il Re stesse sopra me senza poter toccare il suolo. S'intende, che tenevo incrociate 
e strette le mie braccia sul suo corpo.
E mi addormentai.

Capitolo ventesimoquarto 
CHE È ANCHE L'ULTIMO
A ciascuno dei miei lettori è accaduto molte volte di dormire. E ognuna di quella volte gli è anche accaduto di 
svegliarsi. […] 
Questo fatto dello svegliarsi avviene in varii modi.
Qualche volta uno si trova sveglio d'un tratto, proprio compiutamente sveglio, come se non avesse dormito.
Altre volte invece per un po' di tempo dopo il risveglio si rimane imbambolati, come se, pur essendo svegli, qualche 
parte di noi continui a dormire.
A volte infine avviene precisamente il contrario: cioè che uno, pur essendo ancora addormentato, trasente che una 
parte della sua sostanza è già sveglia; e perciò può accorgersi, nel residuo sonno, di qualcosa che sta avvenendo 
accanto a lui.
Così accadde a me quella volta.
Dormendo, sentii come un rumore vago, una specie di cigolío, quasi d'un uscio che s'aprisse. E intanto sentii che 
appoggiavo la schiena contro qualche cosa di duro. Ma, così sveglio a mezzo, il mio primo pensiero fu di palparmi 
con le mani il petto, per vedere se il Re c'era ancora.
Non sentendolo, fui per gridare dallo spavento. E mi svegliai del tutto. E quel cigolío cessò, ma intanto vidi che 
l'uscio si apriva: l'uscio della famosa stanza; e nello stesso istante vidi davanti a me il camino, lo specchio, la 
scacchiera con su i pezzi veri, e, nello specchio, i pezzi riflessi».

212 Idem, p. 532: «Durante il mio sonno, lo avete capito, il Re Bianco, era stato richiamato al suo posto, e io, secondo la 
mia esatta previsione, ero stato trasportato con lui, ed ero ripassato regolarmente di qua.
Avevo appena formulato questo pensiero – ma si badi, tutto questo che ho detto avvenne forse in un quarto di 
minuto secondo – e già l'uscio era aperto del tutto, e sentii una voce, ben nota, che mi diceva:
-Oh, che cosa fai costí appoggiato con la schiena al muro?
Io mi guardai intorno.
Mi staccai dalla parete. Di sotto in su, detti ancora un'occhiata allo specchio.
Finalmente:
-Niente – risposi – aspettavo che qualcuno venisse ad aprirmi».
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scacchi». 

Siamo, dunque, d'accordo con Giardini quando sostiene che  La scacchiera davanti allo specchio

«troverebbe il  suo posto nel  volume  Viaggi e scoperte tra  il  viaggio nel paese di Bengodi  e la

scoperta della relatività dei concetti  umani sintetizzati  in quello della libertà».213 Ma la rete dei

rimandi e legami intratestuali non si limita, come abbiamo visto, solo a  Viaggi e scoperte e  La

scacchiera che, come abbiamo accennato, usciranno insieme nell'edizione mondadoriana del 1925.

Il principale denominatore comune di tutte le opere bontempelliane del primo dopoguerra continua

ad essere il narratore autodiegetico Massimo la cui biografia si amplifica e costruisce da un'opera

all'altra. Anche ne La scacchiera egli svolge tre funzioni diverse: quella del protagonista all'età di

otto  anni,214 del  narratore  (che,  per  esempio,  continua  a  non  rivelare  la  propria  età  attuale

scherzandoci sopra alla maniera de  La vita intensa215) e dell'autore fittizio dell'opera letteraria  La

scacchiera davanti allo specchio per cui  abbiamo una variabile focalizzazione tripla.  Massimo-

autore  si  rivela  rivolgendosi  direttamente  ai  lettori  che  lui  considera  ormai  suoi  e  suggerendo,

quindi,  che  si  tratti  già  di  un  certo  pubblico  che  l'ha  conosciuto  e  che  lo  segue  dalle  prime

avventure.216 Altri interventi dell'autore che richiamano quelli de  La vita intensa sono commenti

metanarrativi,217 la scelta dei titoli di tono scherzoso o metanarrativi (Epoca di questo racconto,

Spiegazione del titolo, [Capitolo ventesimoquarto] Che è anche l'ultimo) e l'uso dell'enumerazione

grafica.218 L'unica indicazione cronologica precisa è che l'avventura è successa prima della Grande

213 Giardini, Cesarino, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 251.
214 Nell'edizione del 1925 ne ha dieci e nel prossimo capitolo vedremo le conseguenze di questo montaggio a cui 

Bontempelli sottopone le sue opere degli anni Venti per ottenere la compattezza e coerenza interna del blocco 
narrativo che prendiamo in esame. 

215 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 483: «Era dunque parecchi, anzi molti, anni 
fa. Quanti? I miei lettori, se ci tengono, possono fare facilmente il conto: basta scrivere la mia età presente, metterci 
sotto il numero 8, e fare la sottrazione». Cfr. Idem, La vita intensa in La vita intensa, op. cit., p. 112: «Come si fa a 
essere così poco serii, alla tua età? 
-La mia età? È un'età come un'altra. 
(Eppure preferirei averne un'altra: per esempio venti anni. E una volta li avevo! Ma non lo sapevo. Al fronte ho 
avuto sempre per compagni d'arme ragazzi dai diciotto ai ventidue anni, e mi pareva una grande ingiustizia. 
Vagheggiavo un mondo che fosse come un gran tribunale, e sopra la testa del Presidente stesse scritto:
L'Età è uguale per tutti». 

216 Cfr. Giardini, Cesarino, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 251: «[...] in questo racconto, dicevamo, 
come in tutti quelli dell'ultima produzione bontempelliana, un solo personaggio esiste: l'autore, col suo cervello che 
erige in logiche costruzioni l'illogico, circondato non da uomini che il uso egoismo riduce ombre, ma, finalmente, da 
ombre autentiche, da vane parvenze, le quali, naturalmente, si credono i soli esseri reali della creazione».

217 Bontempelli, Massimo, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 485: «Essendo posata sul piano del 
caminetto, la detta scacchiera veniva a trovarsi davanti allo specchio. Ed ecco spiegata già fin dal secondo capitolo, 
la ragione del titolo di questo racconto».

218 Idem, p. 503: «Tuttavia dopo le ultime parole di lui (che ho riferite esattamente nel precedente capitolo) affrettammo 
per un poco il passo e subito ebbimo di nuovo raggiunto il resto della compagnia, la quale, per chi non lo ricordasse, 
era in tutto nove persone, cioè:
io,
il Re Bianco,
mia nonna,
il ladro di mia nonna,
i due facchini,
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Guerra e, come sostiene lo stesso narratore-protagonista, «questo è quanto basta. Di qualunque fatto

si parli  l'importante è sapere se avvenne prima della guerra, oppure dopo. Il più o il meno non

conta». Perciò, nei termini narratologici, abbiamo ancora una volta un'analessi interna e, siccome lo

scarto cronologico è abbastanza largo, risulta più facile ravvisare il cambio di focalizzazione tra il

protagonista-fanciullo  e  il  narratore-scrittore  nel  dopoguerra.219 Siccome  la  focalizzazione

dominante è quella sul protagonista, le indicazioni caratteriali sul narratore adulto sono poche; esse

riconfermano per esempio il suo interesse per la composizione (si ricordi che nelle stanze e salotti in

cui abita Massimo delle due  Vite e dei  Viaggi e scoperte si trova sempre un pianoforte) e il suo

credo nel potere performativo della Volontà, che, come abbiamo visto nel caso dei futuristi e come

nota lo stesso giovane protagonista, andava sulla bocca di intere generazioni postnietzscheane e

postwagneriane:

Nella mia ancor breve vita, m'era accaduto non so quante volte di sentirmi dire e ripetere quella

frase: «Con la Volontà si riesce a tutto». Me l'ero sentita dire, e ripetere:

dai miei genitori,

dai parenti più prossimi dei miei genitori,

dagli amici dei miei genitori e dei loro parenti;

dai miei maestri.

E qualche volta l'avevo anche letta nei libri di scuola, o nei libri che mi regalavano.

Ora quella frase mi aveva sempre messo in gran furore, oppure in grande malinconia.

Non avevo mai osato contradire, ma pensavo:

«Se fosse vero che con la Volontà si riesce a tutto, io riuscirei, che ne ho tanta voglia, a cogliere le

mele dell'albero del giardino di faccia alla scuola, dove c'è un muro di cinta alto tre volte più di

me, con su infissi per giunta una quantità di cocci di vetro; riuscirei a volar fuori dalla finestra e

andarmene fin dove c'è il mare; riuscirei a mangiare tutte le conserve di frutta che sono in dispensa

senza che mi facessero male come m'è accaduto una volta che ne ho pur mangiati due soli vasetti,

e  ce  n'erano cinque; riuscirei  a  imparare  le  mie  lezioni  senza perder  tanto tempo a  studiarle;

riuscirei ad aver subito diciotto anni.»

Queste erano tutte le cose di cui avevo grandissima volontà, ma non bastava.

Ogni mio lettore s'è accorto, come io capissi a rovescio quella famosa frase della Volontà, che è

una verità sacrosanta. Soltanto molti anni più tardi l'ho capita a dovere. Ma in quel tempo, mentre

me la dicevano come un incoraggiamento, essa invece non riusciva che a scoraggiarmi. 220

Infatti, vedremo nell'ultimo capitolo quanto questo credo sarà essenziale per l'ulteriore costruzione

di  Massimo e per  il  compimento  delle  sue avventure  magicorealiste.  È similmente sintomatico

la fantesca vecchia,
l'uomo e la donna del lago».

219 Idem, p. 487: «Tutte le volte che ho ripensato a quel momento, e anche ora, il fatto mi è parso, e mi pare, 
strambissimo e quasi incredibile.
Invece allora non ci trovai nulla di strano».

220 Idem, pp. 488 – 489.
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l'incontro  con  l'immagine  della  nonna  da  ragazza  a  cui  il  piccolo  protagonista  non  è  tanto

interessato;  quello  che, invece,  attira  la sua attenzione è il  nuovo spazio che ha scoperto e  ciò

conferma ulteriormente la sua anima da esploratore e viaggiatore che si svilupperà, come abbiamo

visto in  Viaggi e  scoperte,  negli  anni  successivi.  Una differenza c'è,  però,  tra il  narratore della

raccolta precedente e quello de La scacchiera; l'apertura verso il senso misterioso della realtà cresce

ulteriormente e ce lo  conferma un'osservazione di  quest'ultimo: «Tutto ciò può sembrare molto

strano, ma quando si viaggia non dobbiamo maravigliarci di nulla».221

4.2.2.Eva ultima

È  interessante  notare  che  nella  recensione  de  La  scacchiera  davanti  allo  specchio,  Cesarino

Giardini annuncia anche la prossima uscita di Eva ultima come logica continuazione dei due volumi

precedenti in cui Bontempelli si diverte a «giocare con le idee come con i bussolotti»:

E  noi  ci  attendiamo  ora  di  vedere  in  un  prossimo  libro  il  Bontempelli  svolgere  una  sua

celebratissima avventura nel paese platonico delle idee pure, per poter ripetere a suo riguardo una

troppo nota profezia che Barbey d'Aurevilly pronunciò relativamente a Huysmans dopo aver letto

A rebus.222

In  effetti,  è  lo  stesso  Bontempelli,  come  abbiamo  accennato,  a  indicare  in Eva  ultima

l'esasperazione di  quell'evasione intrapresa con  Viaggi e  scoperte.223 La stessa parola sarà usata

anche da Tilgher solo un anno dalla sua pubblicazione:

Eva ultima segna un nuovo passo sulla via di quell'evasione dalla normale realtà, di quella fuga

verso mondi irreali, ma in sé perfettamente definiti e circoscritti in ogni loro parte e dimensione,

che ci sembra lo sbocco ultimo dell'arte di Bontempelli. Qui Bontempelli tenta di fondere in un

tutto realtà e fantasia, normalità e stravaganza, banalità e assurdità, presentandoci un complesso di

eventi che, dal punto di vista della protagonista appaiono e sono strani maravigliosi incredibili, dal

punto di vista degli altri personaggi, invece, non escono dai confini della più quotidiana realtà.224

Similmente  a  Viaggi  e  scoperte e  La  scacchiera,  nella  seconda  favola  metafisica  abbiamo

l'avventura di un viaggio di cui eccezionalmente questa volta all'interno dei testi che prendiamo in

esame il protagonista non è il solito narratore-protagonista, ma una donna bella e bionda, vestita di

rosso,  di  nome Eva che, dopo un incontro con una veggente che le predice il  futuro e poi con

Evandro, un uomo misterioso che sa di mago atipico e che la stava inseguendo, accetta di lasciarsi

portare da lui  dal  paese Hramazé sull'altopiano di  Duiblar in un posto riferito  come «fuori  del

mondo».  L'antagonismo tra i  due protagonisti  fa parte di  un sofisticato gioco di  seduzione che

culmina quando Eva finalmente cede trascorrendo una parte della notte con Evandro. Quello che

221 Idem, p. 499.
222 Giardini, Cesarino, La scacchiera davanti allo specchio, op. cit., p. 251.
223 Si veda la nota 31.
224 Tilgher, Adriano, op. cit., pp. 203 – 204.

267



succede tra i due in quell'arco di tempo è omesso, ma a partire da quel momento il rapporto tra

quelli che dovrebbero essere il Re e la Regina della villa e zona circondante in cui stanno, diventa

sempre più conflittuale e deludente per Eva. In seguito a una delle discussioni in cui Eva accusa

Evandro di non saper amare, questi le manda una marionetta animata di nome Bululù come oggetto

amoroso sostitutivo che all'inizio isterilisce Eva, ma che gradualmente ottiene la sua confidenza ed

Eva effettivamente  si  innamora  di  lui.  Nonostante i  suoi  sforzi  e  il  suo desiderio  di  vivere un

rapporto  amoroso  con  Bululù  come  se  fosse  un  essere  umano,  Eva,  similmente  al  fanciullo-

Massimo quando tocca la mano-fantasma del manichino, rimane inorridita e delusa quando tocca le

fila di Bululù, come se si accorgesse della sua vera natura e deve accettare un'ulteriore sconfitta.

Prima di  lasciare  la  villa  di  Evandro, però,  Eva deve partecipare al  tradizionale convito che si

prepara per ogni Regina che Evandro porta nella villa e lì subisce ulteriori umiliazioni. Non solo un

amico-seduttore  di  Evandro  fa  vedere  uno  spettacolo  con  le  marionette  che  in  qualche  modo

alludono a quello che è successo tra Eva ed Evandro e rivelano la propria natura di marionette (cioè

quella di essere essenzialmente degli oggetti inanimati creati per divertire), ma lo stesso Evandro ad

un certo punto minaccia di portare in scena Bululù smascherando ulteriormente la sua essenza e

quindi, la futilità dei sentimenti di Eva. In quel momento il convito viene interrotto, Eva rimane sola

e talmente delusa, umiliata e triste che in uno stato di totale confusione cede alle trite seduzioni

dell'amico di Evandro chiamandolo Bululù. L'ultimo capitolo si chiude con Eva che cammina fuori

dal dominio di Evandro, con le solite lacune di memoria presenti sin dall'inizio della sua avventura;

anche se si trova in mezzo alla rassicurante natura idillica e dopo su un carro che la porta in città,

Eva non è più la stessa, qualcosa è irrimediabilmente cambiato in lei. 

Come si può vedere da questo breve riassunto in cui abbiamo cercato di ricostruire lo scheletro del

racconto senza cadere nella tentazione di offrire ulteriori interpretazioni, la trama di per sé non è

complessa, ma quello che rende difficile la sua lettura sta, a nostro avviso, nell'ambiguità dei suoi

personaggi e, di conseguenza, dei loro rapporti e motivazioni. Eva ultima, infatti, si presta a varie

letture forse più di qualsiasi altra opera bontempelliana degli anni Venti, e perciò viene considerata

«il  romanzo più  magmatico  e  tortuoso,  il  più  “enigmatico  e  labirintico”  (Pinto),  e  certo  il  più

recalcitrante a una ermeneutica circoscritta di questo periodo metafisico».225 Invece di offrire una

rassegna della critica che se ne è occupata in modo più o meno approfondito ed accompagnarla con

un nostro tentativo di close reading più che adatto per questo racconto, ci è sembrato più opportuno

rimanere  nel  nostro  discorso  cercando  di  inserire  Eva ultima  nel  contesto  storico-culturale  del

periodo  ed  esaminando  da  vicino  i  legami  inter/intratestuali.  Quello  che,  infine,  ne  uscirà

225 Fontanella, Luigi, Bontempelli tra mito e metafisica: una lettura di “Eva ultima” in AA. VV. Massimo Bontempelli 
scrittore e intellettuale, op. cit., p. 99.
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inevitabilmente  fuori  sarà  anche  un'interpretazione  che  concilia,  a  nostro  avviso,  le  due  più

convincenti offerte finora dalla critica bontempelliana.

Come aveva già suggerito François Bouchard in uno dei due lavori in questione, è fondamentale

(specialmente dopo la pubblicazione di una parte della corrispondenza tra Bontempelli e la moglie)

esaminare la stessa genesi di Eva ultima e le sue edizioni ridimensionando la cornice cronologica.

Parecchi critici hanno individuato il carattere teatrale e scenografico di quest'opera narrativa non

solo per i lunghi dialoghi scritti in forma di testo teatrale, ma per le indicazioni didascaliche di

movimenti e spazi in cui si svolgono le azioni. Così Baldacci nota che si tratta di «un misto tra la

narrazione e la rappresentazione scenica»226 e Bouchard parla  della «natura teatrale» dell'opera.

Infatti, come abbiamo già accennato nelle pagine precedenti, è stato probabilmente Savinio il primo

a parlare di Eva ultima come opera teatrale ancora inedita nel profilo di Bontempelli nel settembre

del 1919.227 Grazie alla corrispondenza con la moglie, riusciamo, infatti, a seguire la genesi di Eva

ultima come opera teatrale e sapere che consisteva di quattro atti  e accompagnamento musicale

similmente a  Siepe a nordovest. Non solo i due pezzi teatrali erano scritti a distanza di qualche

mese, ma lo stesso Bontempelli aveva l'intenzione di pubblicarli insieme come un dittico. 228 Quello

che li unisce, oltre la forma e l'accompagnamento musicale, è il fatto di essere stati composti nel

pieno periodo di teorizzazione metafisica, specialmente per quanto riguarda  Eva ultima di cui le

prime notizie ci arrivano nella lettera dell'agosto 1919 in cui Bontempelli scrive alla moglie: «Ti

piacerebbe, come titolo, EVA ULTIMA. Aspetto la risposta».229 Proprio in quel mese Bontempelli

scrive parallelamente Lo zio non era futurista (dopo sarà cambiato in Mio zio non era futurista) e la

metà di  Florestano e le chiavi, e incontra Savinio, Carrà, i coniugi Notari, Giardini (il recensore,

come abbiamo visto, de  La scacchiera  ma anche de  Il Purosangue che era uscito quello stesso

anno). Quello che è interessante notare è l'incertezza sul titolo da dare a questo ultimo pezzo teatrale

di cui Bontempelli è particolarmente entusiasta; cambia idea, proprio come la moglie, e all'interno

delle  lettere  interrompe  più  volte  il  discorso  tornando  a  questo  dilemma.230 Questo  risulta

226 Baldacci, Luigi, Massimo Bontempelli, op. cit., p. 44.
227 Si veda la nota 162.
228 Cfr. Lettera datata 5 settembre [1919] in A Meletta, op. cit., p. 65: «Simoni pubblica la Siepe in “Lettura”, faccio 

qualche taglio perché stia in 10 pagine: e gliel'ho fatto: uno che non lo sa non capisce: ma in volume si rimette a 
posto ogni cosa. In volume va necessariamente insieme con Eva Ultima».
Lettera datata 18 ottobre [1919] in A Bodrero, op. cit., p. 30: «In novembre leggi sulla “Lettura” la mia Siepe a 
nordovest: ma quella non è che una riduzione in breve. Ho fatto anche, su quel genere, Eva ultima: l'uno e l'altra con 
musica». 

229 Lettera datata 26 [agosto 1919] in A Meletta, op. cit., p. 60. 
230 Lettera datata 30 [agosto 1919] in A Meletta, op. cit., p. 62: «Però Eva ultima come titolo non va: l'ho 

definitivamente cancellato, ma non ancora sostituito».
Lettera datata 2 settembre [1919] in Idem, p. 63: «Dopo una specie di impuntatura, il 2° atto si è avviato. Io avevo 
già rinunciato al titolo Eva ultima perché mi pareva brutto in se stesso ma visto che piace a te lo rimetto, a patto che 
non fai il Casanova. -No, non temere che l'office non si bolscevizza: danno un po' di confidenza a Savinio ma a me 
no. -Dalla tua lettera ho appreso una cosa inaspettata, cioè che la Marietta non era a Forte dei Marmi; e io che 
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particolarmente evidente nelle lettere del 4 e 5 settembre quando Bontempelli, completamente preso

dalla stesura, sta per introdurre Bululù:

La Eva ultima pare in buon momento, ma è ancora indietro. Il romanzo di ottobre l'ho consegnato,

e si chiama Florestano e le chiavi.

Mi scrive la Mina di andare a raggiungerti a Livorno. Vedremo un po'. Ma se non scrivi è inutile.

Questo foglio è della carta su cui scrivo la Eva ultima, ma tutto aperto. Però non è una ragione per

non scrivermi.

Ho visto l'edizione che fa Notari per le musiche novissime (le nostre), ed è molto più bella delle

altre.

Nientissimo di nuovo.

Bululù non è ancora entrato in scena: entra domani. Figurati che commozione.231 

Simoni pubblica la Siepe in «Lettura» […] In volume va necessariamente insieme con Eva Ultima.

Giardini non ti scrive? Che vile! Ha voluto farmi conoscere la Sua Donna e me l'ha portata qui sere

fa, e poi siamo andati insieme al caffè, ma non gliel'ho sedotta né desidero di sedurgliela: vedi

come  sono  evangelico.  Questa  sera  sono  stato  al  Savini  e  c'era  la  Elisa  Grassi  che  mi  ha

raccomandato di salutarti. -Oggi ho cominciato (e domani finirò) le mie note biografiche di cui ha

bisogno Savinio per fare il mio profilo per la collezione Bianchi. Ed ecco tutte le novità. Ma mi

rimetto a Eva, che stasera debbo presentarle Bululù: capirai che è una serata importante per tutti e

tre. Ma non vedo l'ora di farci le musiche. Ma ho paura che rileggendo questo libretto mi sembrerà

tale una porcheria che non avrò il coraggio di musicarlo.232

Bontempelli continua a lavorare su Eva ultima fino al 16 settembre quando avvisa la moglie di aver

finito la prima versione tra la uscita al Savini con Margherita Sarfatti e Savinio, pranzi e mostre con

Notari e Carrà e ospitalità che offre proprio a Savinio durante la scrittura del terzo atto. Come si

vede,  alla  fine  Bontempelli  opta  per  il  titolo Eva  ultima (e  sarà  annunciata  così  da  Savinio);

l'incertezza era dovuta non solo a quello che, come vedremo, la protagonista Eva rappresenta, ma al

rimando intertestuale  di  cui  Bontempelli  era  ben cosciente.  Così  nella  lettera  del  10 settembre

corregge la moglie scrivendo: «Però l'Eve future non è di una scrittrice femminista, ma è di Villiers

de l'Isle Adam».233 Si tratta di un autore che Bontempelli conosceva e, come testimoniano le lettere,

leggeva sicuramente almeno verso le fine della guerra; abbiamo, infatti, visto nel caso di Mario

Carli  quanto  lo  scrittore francese  era influente nei  circoli  letterari  italiani,  tra  cui  anche quello

futurista, a cavallo tra i due secoli e agli inizi del Novecento. Come ha indicato Baldacci sin dagli

anni  Sessanta,  è  innegabile  un  legame intertestuale  tra  Eve  future di  Villiers  ed  Eva ultima di

scrivevo sempre il suo nome pensandola come il centro dinamico di Forte! Però una volta dici Eva ultima e un'altra 
Eva futura: chi sa qual è il titolo che ti piace. Ultima, ultima. Perbacco se ci va musica: una quantità: e avrei voglia 
di farla, ma mi freno e vado avanti con le vili parole».

231 Lettera datata 4 settembre [1919] in A Meletta, op. cit., p. 64.
232 Lettera datata 5 settembre [1919] in Idem, p. 65.
233 Lettera senza data ma [10 settembre 1919] in Idem, p. 67.
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Bontempelli,  anche  se,  come osserva  Delli  Priscoli,  «l'opera  dello  scrittore  francese  si  colloca

nell'immaginario  decadente  e  simbolista,  proponendo  una  pratica  fantascientifica  della  tecnica

moderna,  che  si  configura  piuttosto  come  una  metatecnica».234 Infatti,  siamo  d'accordo  con

Bouchard quando sostiene che «Eva ultima tient avant tout de la réécriture et de la parodie»;235 lo

studioso francese giustamente osserva che Hadaly (l'androide della donna perfetta creato da Edison

per Lord Ewald affinché essa possa sostituire Alicia Clary, una donna vera il cui unico pregio è la

sua bellezza)  corrisponde alla  marionetta  magica Bululù in  quanto  oggetti  dell'amore ideale,  la

figura di Edison come scienziato geniale che sfida le leggi della natura equivale a quella di Evandro

che  rappresenta  una  nuova  versione  di  mago  moderno  condividendo  con  Edison  capacità

demiurgiche, e infine, Lord Ewald coincide con Eva, perché similmente a lei rimane deluso nella

sua ricerca dell'amore ideale. Identificato il parallelismo tra il triangolo Edison-Hadaly-Lord Eward

ed Evandro-Bululù-Eva, veniamo ad una specie di crocevia esegetica; le due chiavi di lettura, a

nostro avviso, più interessanti, si differenziano nell'interpretazione della figura di Evandro, che, di

conseguenza, determina le dinamiche del suo rapporto con Eva ed aiuta inoltre a capire il suo ruolo

nella vicenda. Se secondo Bouchard Bontempelli oppone ad Edison «la figure dérisoire d'Evandro,

enchanteur aussi impuissant en amour que gauche en magie»,236 Simona Micali vede, invece, in

Evandro «il maschio intellettuale del Novecento, ironico e disilluso», «incapace di provare l'amore

romantico».237 Richiamandosi alle fonti di Eva futura di Villers e Armance di Stendhal (uno scrittore

che  Bontempelli  conosceva  e  apprezzava  essendo  anche  un  suo  traduttore),  Bouchard  indica

nell'elusione della sessualità ovvero nell'impotenza di Evandro a soddisfare sessualmente Eva la

ragione per il successivo rapporto di amore-odio tra Eva ed Evandro e per la creazione di un oggetto

sostitutivo come la marionetta Bululù per riversare il desiderio di Eva.238 Un'ulteriore conferma di

234 Delli Priscoli, La scacchiera davanti allo specchio di Massimo Bontempelli tra ironia e magia in AA. VV. Gli 
scrittori d'Italia. Il patrimonio e la memoria della tradizione letteraria come risorsa primaria, a cura di Cristina 
Petrelli et. al., Graduus, Acquaviva Picena 2008, url: http://www.yumpu.com/it/document/view/4099277/la-
scacchiera-davanti-allo-specchio-associazione-degli-italianisti-, p. 18.

235 Bouchard, François, Eva ultima, du roman à l'autobiographie fictive in Écritures autobiographiques, sous la 
direction de Giuditta Isotti-Rosowsky, Presses Universitaires de Vincennes, 1997, p. 82.

236 Idem.
237 Micali, Simona, Bontempelli e la dissoluzione della femme fatale in «Italica», a. LXXIII, n. 1, 1996, p. 54.
238 Bouchard, François, Stendhal ed altri: Bontempelli e la letteratura francese nel primo trentennio del Novecento in 

«Illuminista», op. cit., pp. 399 – 400: «Come nel palinsesto francese, così la creatura suscitata da Evandro nel 
romanzo di Bontempelli viene ad occupare il vuoto lasciato da un impossibile amante: non più la donna bella ma 
banale facile da dismettere, ma il demiurgo stesso che, dopo aver inseguito, rapito e sedotto Eva, si mostra incapace 
di andare più in là nell'impresa. “Evandro, non siamo riusciti a essere amanti”, constata mestamente Eva dopo aver 
giaciuto per la prima e ultima volta con lui. Nemmeno per un'intera notte. Ma abbastanza per odiarlo “ferocemente” 
alla mattina. E per rinfacciargli poi di non saper né “mare come una donna vuole”, né darle “qualche cosa da 
amare”. Queste due battute, tra altre, accennano al fiasco verificatosi durante quella notte che, nonostante sia l'unica 
trascorsa insieme, viene omessa dalla narrazione. Fino a suggerire un ulteriore richiamo a Stendhal e, precisamente, 
al suo primo romanzo, Armance, in cui viene taciuto ciò che costituisce la molla stessa dell'intreccio e il centro della 
narrazione: la concreta impotenza sessuale che angustia il protagonista, Octave de Malivert, fino ad indurlo a 
morire». 
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questa chiave di lettura Bouchard la trova nella commedia per marionette che viene messa in scena

durante il convito in cui viene annunciata l'evirazione di Arlecchino mentre le Colombine vengono

fermate «in pose orridamente oscene» quando Evandro gli tocca le fila richiamando così, secondo

lo studioso, la stessa mossa di Eva nei confronti di Bululù. Per Micali, invece, Evandro all'inizio

sembra una «sorta di carismatico demiurgo futurista che l'affascina [Eva] con trucchi a metà fra il

magico e il meccanizzato»; Evandro, infatti, cerca di sedurre Eva «utilizzando i mezzi messi a sua

disposizione del repertorio tradizionale (il dannunziano viaggio in automobile, la villa “fuori del

mondo” eccetera), ma la soggioga proprio attraverso la demistificazione, lo smascheramento ironico

di quei luoghi comuni».239 Accanto all'uso raffinato dell'ironia, Evandro è dotato anche di poteri

magici  ed  apprezza innanzitutto  l'intelligenza  che  sembra  mettersi  in  qualche  modo tra  di  loro

similmente all'impotenza nella lettura di Bouchard:

EVA – Credevo che non ti avrei mai riveduto.

EVANDRO – Sta in te.

EVA – Non t'importerebbe che io me ne andassi?

EVANDRO – È necessario che tu non creda di rimanere per forza.

EVA – Sono arrivata all'uscita. Stavo per fuggire.

EVANDRO – Non dovresti chiamarla fuga.

EVA – Lo so. Forse per questo sono rimasta. E qua sono tornata. Il tuo contegno mi esaspera.

EVANDRO – Perché l'amore di una donna è sempre una rissa?

EVA – Tu non mi ami.

EVANDRO – Che cosa volevi da me?

EVA – Tu non sai amare come una donna vuole.

EVANDRO – Nessun uomo sa amare come una donna vuole. Questo è il segreto per cui l'amore si

perpetua spasmodicamente nel mondo.

EVA – Perché l'uomo è incapace di abbandono.

EVANDRO – Che cosa dovrei abbandonare per mostrare di amarti?

EVA – La tua intelligenza.

EVANDRO – Vuoi amarmi come non sono, ed essere amata da me come potresti essere da un altro

qualunque, ma che non sia un altro, che sia proprio io ad amarti così. Con ciò mi spieghi perché le

donne amane spesso degli imbecilli, e poi presto li cambiano, sempre inquiete e torbide; e sfuggite

quello che in realtà vi attira; perché l'amore è una forza che ci spinge anche nostro malgrado verso

ogni cosa bella, e l'intelligenza è la cosa più bella che sia, ed è il vertice del mondo.

EVA – Non bisogna dirlo mentre si ama. Non interessa.

EVANDRO – Tu parli come una delusa.

EVA – Io non ti avevo ingannato.

EVANDRO – Il vostro amore non è altro che curiosità, niente di più.

[…]

239 Micali, Simona, Bontempelli e la dissoluzione della femme fatale, op. cit., p. 53.
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EVA – Era ieri. Perché ieri  sognavo di trovare nelle tua braccia quello che non avevo trovato

ancora in nessuno?

EVANDRO – Nelle mie braccia, o in me?

EVA – Ora sento che non lo troverò mai. Per la prima volta capisco questa cosa. È spaventoso. È

inutile che me ne vada, inutile che rimanga. In qualche momento ho creduto che tu avessi un

potere soprannaturale! e non sai darmi qualche cosa da amare. 

EVANDRO – Qualche cosa da amare? Ma tu conosci gli uomini. Qualche cosa, dunque, che sia

più o sia meno di uomo? O amare senza oggetto? Perché no? Questo sarebbe il meglio. Potrai

smaniare fin che ti piace.240 

Per tutti e due i critici, dunque, la creazione di Bululù e l'antagonismo aperto tra Eva ed Evandro

sono dovuti ad una mancanza di quest'ultimo, sia che si tratti della sua impotenza fisica o quella

sentimentale, ma ciò che li distingue è la funzione parodiata o parodiante di Evandro all'interno

dell'intreccio. Che l'una funzione non deve necessariamente escludere l'altra lo possiamo vedere

nelle prossime considerazioni intertestuali intorno a questa curiosa figura.

Innanzitutto bisogna sottolineare che, dopo numerosi accenni al mistero e alla magia, nonché allo

stesso occultismo (anche se spesso parodiato) nelle raccolte precedenti, abbiamo per la prima volta

una figura del mago per nulla convenzionale. Essendo concepito durante la stesura di  Eva ultima

come  opera  teatrale,  questo  personaggio,  quindi,  preannuncia  quel  discorso  di  Massimo-

personaggio nell'ultimo racconto de La vita intensa in cui forse per la prima volta lo scrittore viene

concepito come mago e demiurgo.241 Questo concetto sarà ulteriormente discusso l'anno successivo

in  Colloqui  col  Neosofista dove,  come abbiamo visto,  il  Demiurgo viene immedesimato con il

Diavolo in quanto tutti e due sono agenti e creatori che modificano le leggi della natura. Non solo

l'imperativo artistico di creare miti deriva direttamente dal Diavolo-Demiurgo, ma il suo mezzo

principale di intervento diretto nell'opera d'arte è appunto l'ironia.242 Ecco perché al primo incontro

di Eva ed Evandro quest'ultimo suggerisce che essere diabolici o diavoleschi significa che «gli uni

per  gli  altri,  gli  uomini sono infaticabili  suscitatori  di  fantasime».243 Come osserva giustamente

Micali, il demiurgo Evandro smaschera ironicamente una serie di luoghi comuni romanzeschi legati

al soprannaturale e alla magia cercando di disincantare Eva. Invece di un ippogrifo usa il mezzo

piuttosto contemporaneo, un'automobile (che ad un certo punto addirittura rimane in panna) per

arrivare in quel luogo definito «fuori del mondo» che non è un castello dai romanzi gothic («rupi,

burroni e poi stagni plumbei con i salici, l'acqua che lambisce le muraglie ammuffite del maniero;

una  torma  di  presenze  occulte;  e  qui,  in  qualche  atmosfera  piena  di  fosforescenze  e  tremori,

240 Bontempelli, Massimo, Eva ultima in Racconti e romanzi, op. cit., pp. 576 – 578.
241 Si veda la nota 235 del terzo capitolo.
242 Cfr. le pagine 205 – 207. 
243 Bontempelli, Massimo, Eva ultima, op. cit., p. 545.
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nascondere alla terra chi sa? un supremo amore».244), ma una villa in stile dannunziano col giardino

ben  curato.  Questo  comportamento  demistificatorio  e  ironico  nei  confronti  del  repertorio

romanzesco ottiene l'effetto desiderato sin dall'inizio,245 ma esso diventa scopertamente nocivo nei

confronti di Eva con la creazione di Bululù:

EVA – Mi fai paura.

EVANDRO – Oh questa notte non ti scostavi così.

EVA – Falso mago, non ricordarmela.

EVANDRO – Non provocarmi, Eva.

EVA – Te l'ho detto: divertimi.

EVANDRO – M'hai offeso, Eva.

EVA – Divertimi, o cacciami via.

EVANDRO – Vuoi che metta ai tuoi piedi gli uragani? Troppo romantico. Che evochi una corte di

amadriadi da collocare al tuo servizio? No. Ma non provocarmi.

EVA – Sí, ti odio, mi fai paura, ma ti provoco.

EVANDRO – Oh qualche cosa posso mettere al tuo servizio. Voglio provare, sí, a divertirti in

qualche modo raffinato.

EVA – No!

EVANDRO – Perché hai paura? La mia magia è troppo irrimediabilmente intelligente per evocarti

un corteo di mostri.

EVA – Ho freddo. Perché non provi ad amarmi, Evandro?

EVANDRO – Posso tutt'al più disegnarti qualche fantasima...

EVA – No!

EVANDRO - … fantasima gentile e strana, tutta per te, Eva.246

Evandro, quindi, rappresenta un nuovo prototipo di mago, un mago moderno che invece di usare i

mezzi  convenzionali  li  deride  e  demistifica,  ma  il  bersaglio  principale  sembra  proprio  Eva.

L'episodio ironico dell'automobile che rimane in panna suggerisce, come nota Micali, che il mago

bontempelliano supera il superuomo futurista; infatti, un suo parente più probabile poiché dotato

altrettanto di intelligenza, magia e ironia è la figura del mago moderno che Savinio fa coincidere

con suo fratello  Giorgio de Chirico.  A proposito  della  pittura moderna,  Savinio sostiene che la

«suprema  preoccupazione»  fra  i  migliori  pittori  è  la  rappresentazione  della  drammaticità;  il

prossimo passo evolutivo nella rappresentazione della drammaticità dopo i cubisti e i futuristi è

proprio la pittura di de Chirico:

Come ultima tappa, dobbiamo indicare il pittore Giorgio de Chirico che ha penetrato il  mistero

della drammaticità moderna; i suoi quadri non riproducono la visibilità muta dell'oggetto scelto per

la drammaticità del  suo aspetto, della sua forma, della sua natura,  della sua materia,  della sua

244 Idem, p. 558.
245 Cfr. Idem, p. 559: «EVA - […] Tu non mi turbi, ma mi isterilisci. Se sei un mago, lo stile è assurdo. Profani il 

soprannaturale».
246 Idem, p. 579.
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utilità.  Egli  giunge al  al di  là  dell'oggetto stesso.  Egli  mette  a nudo l'anatomia metafisica del

dramma.

È il pittore moderno; ma più precisamente il mago moderno.247 

Anche Savinio valorizza l'intelligenza come un tratto essenziale del pittore moderno nella sua veste

di  mago  moderno  che  però  deve  ancora  accorgersi  di  possedere  innanzitutto  un'intuizione

intellettiva  o  cerebrale  del  mondo  esterno  e  deve  distinguere  nettamente  tra  l'intelligenza  e

l'originalità.248 Come  abbiamo  visto  nel  capitolo  precedente  trattando  Colloqui  col  Neosofista,

Savinio chiuderà l'articolo Anadioménon. Principi di valutazione dell'arte contemporanea (maggio

1919)  con  un'osservazione  sull'ironia  che  è  «una  parte  importantissima  allorché  la  coscienza

dell'artista raggiunge un punto massimo di chiarezza»; la precisione originale della Natura che si

rivela all'artista produce una reazione simile al pudore che induce l'artista a trasformare quello che

percepisce  con tale  chiarezza.  Si  tratta,  come  abbiamo accennato,  di  quello  stesso  pudore  che

Bontempelli qualche mese dopo menzionerà nel titolo dell'ultimo colloquio col Neosofista249 in cui

si discute proprio dell'ironia.

Dunque, l'idea dell'arte come magia e l'artista come mago moderno dotato di intelligenza e raffinato

senso di ironia che rivela la dimensione ulteriore delle cose unisce Bontempelli e Savinio sia sul

piano artistico che su quello personale. Cosi Gigli ci riporta una testimonianza della moglie Meletta

secondo la quale «Tutto per lui [Bontempelli] era un giuoco di finzioni. Moglie-fidanzata, moglie-

amante.  Si  vestiva  da  mago,  inventava  prodigi.  Puerilità».250 Uno di  questi  prodigi  era  legato,

sempre secondo la testimonianza di Gigli, ad una statuina chiamata  «la Donna del Nadir»  a cui

Bontempelli e Gigli attribuivano poteri magici e che avrebbe dato il nome alla raccolta degli articoli

di Bontempelli scritti tra il 1922 e il 1923.251 Ma Savinio, Bontempelli e Gigli non erano gli unici a

interessarsi della figura del mago inteso come uomo dotato di poteri sovrannaturali; anzi, questa

figura è inseribile in quella serie degli uomini deificati a cui hanno contribuito, come abbiamo visto

nei primi due capitoli, Papini e Prezzolini, Marinetti ed i fratelli Corradini. Accanto a Bruno Corra,

un altro frequentatore del salotto dei Sarfatti e di quello dello stesso Bontempelli è stato anche Luigi

247 Savinio, Alberto, Arte = Idee Moderne in «Valori Plastici», a. 1, n. 1, novembre 1918, p. 4.
248 Idem, p. 7: «L'originalità in arte rappresenta la facilità dell'affare: questo è puro femminismo. Si diventa originali per 

piacere alle donne. È una specie di galanteria. […] Ciò che si deve ricercare in un'opera d'arte è lo stato 
d'intelligenza. Non una apparenza di stravagante originalità, che per sottrarsi alla monotonia del tradizionalismo 
ricorre per debolezza a certe scappatoie, simili a quelle che provocarono la decadenza della poesia nel XVII secolo 
in Italia e crearono i Giambattista Marini e il gongorismo in Ispagna».

249 Cfr. Bontempelli, Massimo, Il nostro pudore in Colloqui col Neosofista, op. cit., p. 119 – 135.
250 Rabboni, Renzo, op. cit., p. 6.
251 Idem, pp. 5 – 6: «Altre donne erano passate, fugacemente, nella mia vita. “La donna del Nadir”. Dove è quella 

testina colorata che ci aveva regalato Maria Melato e che doveva essere il simbolo di uno di quei giuochi in cui 
Massimo era inimitabile? […] Viveva con noi anche la Donna del Nadir, una bambola di cartapesta colorata per 
parrucche d'attrice, che ci aveva regalato Maria Melato. Meletta non poteva soffrirla perché, dopo avere inventato 
magici influssi della “poupée”, io e Massimo facevamo dipendere le nostre vicende quotidiane dai capricci, 
dicevamo, della nostra dolcissima ma folle amica. Massimo aveva una fantasia lucida e inesauribile».
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Antonelli,252 noto  in  quel  periodo  per  una  commedia  grottesca  affine  al  gusto  di  Bontempelli,

L'uomo che incontrò se stesso a cui abbiamo già accennato a proposito de La vita intensa.253 Oltre

allo sdoppiamento del  protagonista in  due personaggi distinti,  l'attuale  quarantenne Luciano De

Gubernis alias Mario Gregory e la sua versione ventenne, quello che avvicina quest'opera teatrale a

Bontempelli  è  l'atmosfera  magica  del  luogo  (un'isola  «al  di  fuori  della  geografia»254)  a  cui  si

approda o dalla quale si parte attraverso il sonno e la perdita di sensi,255 l'uso dell'ironia a trattare il

solito triangolo amoroso e infine la presenza di un personaggio curioso, il dottor Climt.

Rosetta, la donna che ha avuto la s(fortuna) di avere realizzato il suo desiderio di rimanere giovane

per sempre diventando immortale grazie ai poteri del dottor Climt, descrive quest'ultimo come un

personaggio potente che incute timore perché può fare quello che gli pare.256 Similmente a Evandro,

anche la straordinarietà dei suoi poteri contrasta il suo aspetto da gentiluomo moderno e ce lo dice,

oltre Rosetta, anche la stessa didascalia alla sua prima apparizione: «uomo sui trentacinque anni.

Elegantissimo.  Impeccabile.  Modi  cortesi,  ma  freddi.  Faccia  rasata,  pallidissima.  Grosse

sopracciglia.  Sguardo  penetrante».257 Antonelli,  a  differenza  di  Bontempelli,  è  meno  ambiguo

intorno a questo personaggio in quanto ne offre una spiegazione per bocca dello stesso dottor Climt

che racconta  la  sua evoluzione  da scienziato a quello che  possiamo considerare mago o uomo

deificato:

Io ero una volta un povero uomo come voi, Luciano De Garbines, assistente in un gabinetto di

fisiologia. Fu allora che, studiando per mio conto la scienza dei maestri, strappai un segreto eterno

al destino degli uomini, e allora fuggii dal mio prossimo, perché capii che se avessi divulgato il

mio segreto l'umanità sarebbe stata infelice. Se avessi tolto la Morte dalla circolazione, il mio

252 Idem, p. 8: «Savinio era il più assiduo perché stava iniziando Massimo alla musica. L'attrice Mina della Pergola, 
sorella di Meletta, l'editore Facchi e Bruno Corra facevano rare apparizioni. Vi capitava anche il commediografo 
Luigi Antonelli la cui commedia L'uomo che incontrò se stesso, aveva avuto, recitata da Gandusio, vivo successo; 
parlava pochissimo, sorrideva, raccontava “favole colorate” e covava con occhi socchiusi la nostra padrona di casa 
che poi diventò la sua amante».

253 Si veda la pagina 178.
254 Antonelli, Luigi, L'uomo che incontrò se stesso, avventura fantastica in tre atti, Fratelli Treves, Milano 1920, p. 2: 

«Viale d'un giardino che sale arditamente verso il fondo dove si erge un palazzo sontuoso. Paesaggio irreale, segnato 
con crudezza sintetica, caratterizzato da grandi cipressi color viola che danno alla scena un aspetto violento, 
un'intonazione e un incubo di fiaba».

255 Idem, p. 16 e p. 147: «LUCIANO: Ho il ricordo di un grande urto, e qui c'è una lacuna nella mia memoria... una 
lacuna terribile... finché ho l'impressione di un lento risveglio... Sento d'immergermi in questo risveglio mentre mi 
ritrovo disteso in una barca guidata da due rematori. Ed eccomi qui. […] CLIMT: Oh! Quando la vostra barca 
ripasserà sulle ultime onde concentriche che partono da questo lido, voi cadrete in una specie di assopimento come 
quando si è tra la veglia e il sonno. Poi, una volta fuori, la vostra rotellina che si è incantata riprenderà a funzionare, 
e non crederete mica di essere veramente stato nell'isola del dottor Climt. Se anche con uno sforzo straordinario 
rammenterete quel che vi è successo, crederete di averlo sognato. Ecco perché quest'isola è sconosciuta. Tutt'al più 
qualcuno può pensare di averla vista in sogno».

256 Idem, pp. 8 – 12: «ROSETTA: A che servono le vostre braccia robuste, s'egli è un uomo così potente? Egli farà di 
voi quel che vorrà. Se avete una pelle elastica, vi farà imbalsamare. […] È un bel signore gioviale, burlone, terribile. 
A furia di studiare – e può studiare gli anni che vuole – si diverte con gli uomini come un fanciullo coi burattini. È il 
suo segreto. È un uomo terribile, vi dico! Egli può tutto. […] Egli è semplicemente un signore come tutti gli altri, a 
vederlo. Se facesse del bene sarebbe come Dio».

257 Idem, p. 13.
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delitto sarebbe stato enorme, mostruoso... Gli uomini stessi mi avrebbero accoppato... Perciò mi

ritirai qui, dove potetti continuare i miei studii... Per solito le scoperte scientifiche sono tramandate

dalle generazioni che invecchiano. I giovani sono costretti a studiare da capo un'intera vita per

saperne quanto i vecchi e forse qualche cosa di più. Ma poi la morte li arresta e il compito è ceduto

ai giovani di un'altra generazione che, attraverso nuovi errori, aggiunge un'infinitesimale dose di

sapienza nuova. Come vedere, una cosa che va per le lunghe. Date invece la giovinezza a un uomo

solo, la giovinezza di un millennio, e voi ne fate un Dio! Ma io non sono un Dio. Ve lo avrei detto.

E poi, se fossi stato un Dio, non sareste arrivato fino a me. […] Io voglio che i miei esperimenti

servano a qualche cosa: non già ad ammaestrare il prossimo – roba inutile – ma a dire qualche cosa

saggia a noi stessi.258

Il potere demiurgico del dottor Climt si manifesta quando egli invoca o ricrea la versione ventenne

di Luciano De Garbines (insieme alla moglie, l'amico traditore e la suocera) per dare una seconda

opportunità all'attuale Luciano di cambiare gli errori commessi nel passato anche se questo vorrà

dire modificare gli eventi passati e cambiare il corso della storia.259 Infine, anche il dottor Climt,

similmente a Evandro, scherza sulla sua natura apparentemente diabolica:

Oh!  Non  vorrò  certo  la  vostra  anima!  Se  anche  fossi  il  diavolo,  avrei  il  buon gusto  di  non

ripetermi! Perciò è inutile guardarmi i piedi.. Voi mi guardate i piedi cercando di vedere in essi

qualche cosa di forcuto... Ma se preferite credermi il diavolo, accomodatevi pure! Io so bene che

gli  uomini  preferiscono credere al  diavolo piuttosto che  alla  scienza.  E la  mia  isola  è  troppo

ospitale per proibire a chiunque di avere un'opinione...260

Anche se il concetto del mago moderno di Savinio (che de Chirico confermerà sostenendo che solo

«rari individui in momenti di chiaroveggenza e di astrazione metafisica» possono vedere l'aspetto

spettrale e metafisico di ogni cosa, mentre Carrà similmente scriverà che «la “spettrale visione”

della  realtà  vien  riservata  alle  persone  rare  e  disincantate»261),  di  Bontempelli  e  Antonelli

appartengono alla stessa classe, quello di Bontempelli, come suggerisce lo stesso nome del mago, è

strettamente condizionato dal suo rapporto con la protagonista Eva. Ecco perché siamo più propensi

ad optare, dopo un'estensiva ma per nulla completa analisi  di  Evandro, per la lettura offerta da

Micali secondo la quale Evandro non ha una funzione parodiata ma serve piuttosto a parodiare con

la  sua  magia  intelligente  e  ironica  il  repertorio  di  luoghi  comuni  romanzeschi  associabili  al

dannunzianesimo,  in primis la figura della  femme fatale  che, secondo la studiosa, Eva con tutti i

suoi connotati fisici e caratteriali, rappresenta.262 Ma l'opposizione non è solo quella tra il mago

258 Idem, pp. 20 – 22.
259 Idem, p. 29 : «CLIMT: […] È mezz'ora che mi parlare della vostra giovinezza. E perché? Perché, sia pure 

incoscentemente, voi aspettate questo incontro con voi stesso di vent'anni fa... Giacché avete così buone disposizioni 
verso di lui, ardo dal desiderio di mettervi alla prova... Ah ah!... signor De Garbines... Tra pochi minuti io vi 
presenterò a un giovanotto: a uno strano giovanotto! Non è mica un incontro di tutti i giorni... Gli stringerete la 
mano...».

260 Idem, p. 31.
261 Carrà, Carlo, Delle cose ordinarie, op. cit., p. 211.
262 Micali, Simona, Bontempelli e la dissoluzione della femme fatale, op. cit., p. 57: «La femme fatale è morta nella villa 
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moderno bontempelliano dotato di magia, intelligenza e ironia e «una donna passionale» (come la

definisce  Bontempelli,  ci  informa  Bouchard,  sulla  fascetta  editoriale  concepita  dall'autore),  ma

anche tra il mago-demiurgo inteso come scrittore e creatore delle fantasime263 e una fantasima di

lunga data, «creatura appassionata e romanzesca» che va eliminata e, semmai, rinnovata insieme ad

altri residui dell'«ottocentismo nel Novecento» a cui Bontempelli dichiarerà ufficialmente la guerra

sulle pagine del «900». È interessante notare a proposito che Bontempelli già durante la guerra in

una lettera dalla fronte scherzava proprio sulla figura della donna fatale vagheggiando un romanzo

da scrivere dopo la guerra264 e si tratta di un argomento a cui sarebbe tornato anche negli anni

successivi.265 Questa interpretazione spiegherebbe, inoltre, quell'incertezza sul titolo da dare, non

dovuta  solo  all'ovvio  riferimento  all'Eve  future di  Villiers,  ma  all'aspetto  dell'avventura  della

protagonista da mettere in rilievo; il dissolvimento di Eva come l'ultima donna fatale all'alba della

nuova  letteratura  italiana  del  Novecento266 oppure  il  suo cambiamento  radicale  (e  un  possibile

rinnovamento) di cui si rende conto lei stessa all'infuori del dominio di Evandro:

Non ricordava con molta esattezza come vi fosse arrivata, né le sue estreme vicende notturne. Si

rendeva conto che con poco di sforzo sarebbe riuscita a ricordarle. Ma non volle fare lo sforzo. Il

passato le appariva inutile. S'immergeva con abbandono nell'attimo presente, ch'era stanco e quasi

dolce. Qualcosa s'era staccato da lei e dietro lei rimaneva. La sua anima era liberata. 267

L'opposizione tra il mago-demiurgo-creatore di fantasime Evandro e il topos della donna fatale Eva

non esclude però la lettura offerta da Bouchard. Come abbiamo osservato, ad Evandro vengono

attribuite sia l'impotenza fisica che quella sentimentale e romantica; in ogni caso si tratta di una

mancanza che secondo i due studiosi deteriora ulteriormente e in modo definitivo il suo rapporto

con Eva. Non sapremo mai con sicurezza cosa fosse successo quella parte della notte trascorsa

di Evandro, fatta a pezzi e immolata sull'altare dell'ironia raziocinante novecentista. Eva è l'ultima femme fatale, 
l'ultima Eva possibile».

263 Una lettura simile per quanto riguarda Evandro la offre Vita Giordano sostenendo che si tratta di «un personaggio 
che potrebbe incarnare la figura di un romanziere che crea un meraviglioso mondo immaginario attraverso atti magii 
e che tenta di affascinare e di divertire Eva, legato a lei come fosse una sua creazione, e nello stesso tempo di 
trascinarla e possederla come farebbe un romanziere con i suoi lettori e personaggi». Cfr. Giordano, Vita, op. cit., p. 
134.

264 Lettera datata 21 aprile [1918] in A Meletta, op. cit., p. 53: «Da mettere nel sopradetto romanzo? Ma chi se ne 
ricorderà? - attenti a non farlo troppo biografico. Ma no: lui senza moglie lo facciamo, no? E lei che tipo? Non 
Meletta, perché lei non deve avere un interesse speciale mentre Meletta non può essere che protagonista. - Fare un 
romanzo dove ci sia una donna fatale e una Meletta, e fare vedere quanto maggior somma di femminilità ecc. ci sia 
in questa. Anzi fare incontrare 3, 4, 5 donne fatali e far sentire l'unicità di Meletta». Infine, si tratta di quella stessa 
lettera in cui Bontempelli menziona di leggere Axel di Villiers.

265 Bontempelli, Massimo, 12.Avvertenza crudele in La donna del Nadir, Mondadori, Milano 1928, p. 25: «Non c'è 
niente di più monotono, banale, uguale e fastidioso dei “drammi passionali”. Gli uomini “passionali” sono, come le 
“donne fatali”, le creature più desolatamente sprovvedute di originalità e d'imprevisto».

266 Cfr. Lettera 8 [fine gennaio 1924] indirizzata a Nino Frank in Carteggio Bontempelli in Lettere a “900”. Alvaro – 
Bontempelli – Frank, a cura di Marinella Mascia Galateria, Bulzoni editore, Roma 1985, p. 66: «Sono convinto che 
la Eva tradotta da te starà benissimo. Ma guai se la traducesse un altro.
(Non credi dato il significato dinastico che ha “ultima” nel titolo – che starebbe bene tradurlo con l'italianismo Eve 
ultime? Pensaci un momento)».

267 Bontempelli, Massimo, Eva ultima, op. cit., p. 630.
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insieme, ma quello che si riesce a dedurre dalle accuse di Eva è che sostanzialmente Evandro non

vuole abbandonarsi alla passione, sia nei suoi aspetti fisici che quelli sentimentali, ma riesce ad

amare una donna con intelligenza, con distacco, a mente fredda. In questo caso è possibile ancora

una volta rincorrere al pensiero di Weininger che, come abbiamo visto nel caso dei lacerbiani Papini

e Prezzolini e futuristi intorno a Marinetti, aveva lasciato un profondo impatto nell'intellighenzia

italiana agli inizi del Novecento, e nemmeno i fratelli de Chirico ne erano esclusi. Così Savinio nel

citato articolo Arte = Idee Moderne incolpa le donne per la valorizzazione dell'originalità nell'arte

chiamando  quest'ultimo  «puro  femminismo»  perché  rappresenta  «la  facilità  dell'affare»;  Carrà,

dall'altra parte, nell'articolo  Delle cose ordinarie sostiene che «bambini, donne e nature primitive

soggiacciono a criteri di valutazione puerili e alle “cose ordinarie” nulla possono chiedere».268 È lo

stesso Weininger, infatti, che nega alla donna la possibilità di essere geniale in quanto la genialità  è

«una sorta di superiore mascolinità» cioè un grado alto di «coscienza superiore e universale» dalla

quale la donna è esclusa: «la donna infatti  non ha una coscienza originale, ma solo quella  che

l'uomo le  dona;  essa  vive  inconsapevolmente,  l'uomo coscientemente;  ma  il  più  cosciente  è  il

genio».269 Il discorso weiningeriano che riguarda però il nostro intorno a Evandro potrebbe essere

quello in cui il filosofo austriaco, distinguendo tra sessualità ed erotismo cioè tra istinto sessuale e

amore,270 sostiene che 

sono entrambi tentativi di realizzare se stessi, il primo tenta di eternare l'individuo per mezzo di

una  copia  fisica,  il  secondo  l'individualità  per  mezzo  del  suo  ritratto  spirituale.  Solo  l'uomo

geniale, però, conosce l'amore assolutamente scevro di sensualità, e solo lui tenta di generare figli

atemporali, in cui si esprime la sua essenza spirituale più profonda.271

Weininger vede quindi  sia  nell'atto sessuale che nell'erotismo inteso come amore platonico una

specie  di  scorciatoia  (sempre  in  riferimento  all'uomo)  per  raggiungere  le  vette  più  supreme

dellapropria  esistenza.272 L'esistenza  della  donna,  invece,  è  irrimediabilmente  legata  alla  sua

268 Carrà, Carlo, Delle cose ordinarie, op. cit., p. 211.
269 Weininger, Otto, Sesso e carattere, op. cit., p. 141.
270 Idem, pp. 305 – 306: «Amore e desiderio sono due condizioni tanto diverse, in alternativa così completa, anzi, così 

opposte, che nei momenti in cui una persona ama veramente, il pensiero dell'unione fisica con l'essere amato è per 
essa del tutto inconcepibile. […] Più una persona è erotica, meno sarà tormentata dalla sua sessualità, e viceversa. 
[…] Mente o non ha mai saputo che cosa sia l'amore, colui che afferma di amare una donna che egli appetisce: tanto 
diversi sono l'amore e l'istinto sessuale».

271 Idem, p. 319.
272 Idem, p. 317 – 318: «La colpa di cui l'individuo si macchia nell'amore è il desiderio di liberarsi da quel senso di 

colpa che sopra ho detto essere la premessa e la condizione di ogni amore. Piuttosto che assumersi la colpa 
commessa e cercare l'espiazione durante il resto della vita, l'amore è un tentativo di sbarazzarsi della propria colpa e 
di dimenticarla, è un tentativo di diventare felici. Invece di lasciar realizzare autonomamente l'idea della perfezione, 
l'amore vuole mostrare già realizzata l'idea, essa dà l'illusione che il miracolo sia avvenuto: nell'altra persona, certo – 
perciò è astuzia sottilissima -, ma è soltanto la propria liberazione dal disagio quel che si spera di ottenere così senza 
lottare. […] L'amore è l'autoinganno più pericoloso, proprio perché sembra incoraggiare al massimo la lotta per il 
bene. Le persone mediocri potranno forse conoscere solo per esso la propria nobilitazione; chi ha una coscienza più 
sottile si guarderà dal soggiacere alla sua illusione»; p. 321: «Difatti l'erotismo usa la donna solo per appianare e 
abbreviare la lotta, da lei vuole sempre e solo che sia il ramo dal quale ci si possa slanciare più facilmente in alto 
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sessualità273 e al suo «esser-solo-materia» da plasmare e indirizzare; l'uomo, cedendo alla propria

sessualità,  non solo  riafferma l'esistenza  della  donna  in  quanto  essere  meramente  sessuale,  ma

ostacola ogni  possibilità  di  una sua vera emancipazione.  Weininger  vede  una soluzione  sia  per

redimere l'uomo che la donna nella rinuncia alla propria sessualità e all'erotismo i quali, da una

parte, non serviranno all'uomo da scorciatoia verso la propria felicità e realizzazione, e dall'altra,

non determineranno più la donna come oggetto ed essere sessuale sottomesso ai suoi impulsi ma

semplicemente come essere umano:

Dunque anche tecnicamente il problema dell'umanità non può essere risolto per l'uomo soltanto;

egli deve prendere con sé la donna anche qualora voglia redimere solamente se stesso, deve tentare

di indurla a rinunciare alle sue intenzioni immorali nei confronti di lui. La donna deve rinunciare

intimamente e sinceramente, di sua spontanea volontà al coito. Ora, ciò in realtà significa che la

donna deve soccombere come tale, e che non vi è possibilità di edificare il regno di Dio sulla terra

prima che ciò sia avvenuto. Perciò Pitagora, Platone, il cristianesimo (al contrario dell'ebraismo)

Tertulliano, Swift, Wagner ed Ibsen si sono schierati  per la liberazione,  per la redenzione della

donna, non già per l'emancipazione della donna dall'uomo, ma per l'emancipazione della donna

dalla donna.

Con le proprie forze, però, difficilmente la donna potrà giungere a tale meta. La scintilla che in

essa è così debole dovrebbe poter riaccendersi continuamente alla fiamma dell'uomo: dovrebbe

esser dato l'esempio. […] Solo la sessualità dell'uomo dà esistenza alla donna in quanto donna.

Tutta la materia ha tanta esistenza quanto l'ammontare totale della colpa nell'universo: anche la

donna vivrà solo fintantoché l'uomo non abbia estinto tutto il suo debito, finché egli non abbia

vinto davvero la propria sessualità. […]

l'uomo deve redimere sé da sesso e così, soltanto così egli redime la donna. Solo la castità di lui

non – come crede lei – la sua lussuria, è la salvezza della donna.

Certamente in tal modo essa perisce in quanto  femmina; ma solo per risollevarsi dalla cenere in

una nuova giovinezza, come puro essere umano.274

Nonostante le estremità di queste e simili posizioni, il pensiero di Weininger veniva discusso e, se

non proprio applicato interamente e alla lettera nei ragionamenti e nelle filosofie, reinterpretato da

molti intellettuali e artisti a seconda dei propri interessi e affinità, e si tratta di quella stessa sorte

che è toccata ad altri filosofi e intellettuali dell'immediato passato come Nietzsche e Schopenhauer.

Un esempio emblematico di questo riciclo e reinterpretazione a favore delle proprie posizioni è,

come abbiamo visto, l'ideologia futurista lanciata da Marinetti nel disprezzo della donna (quella

sentimentale,  passionale,  romantica  e  falsamente  casta,  per  intenderci)  e  nell'ideale  dell'uomo

verso la redenzione».
273 Idem, p. 441: «La donna vuole che l'uomo sia sessuale perché solo attraverso la sessualità di lui acquista esistenza. 

Nemmeno l'erotismo dell'uomo, in quanto fenomeno a distanza, è apprezzato dalle donne, che di lui comprendono 
invece solo quel lato che irresistibilmente afferra e si appropria dell'oggetto del suo desiderio, e non fanno loro alcun 
effetto quegli uomini in cui gli istinti brutali sono poco o punto sviluppati. Lo stesso superiore amore platonico 
dell'uomo, in fondo, non è gradito loro; esso le lusinga e le carezza, ma non dice loro nulla».

274 Idem, pp. 448 – 449.
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moltiplicato  liberato  dai  desideri  carnali.  Un  simile  meccanismo  si  può  individuare  anche  nel

rapporto tra Evandro ed Eva: l'opposizione tra il principio maschile e quello femminile serve da

base e non per caso essi vengono rappresentati da un uomo raziocinante, intelligente e demiurgo e

una donna passionale, romantica, ma anche capricciosa e superba. Il mago moderno Evandro priva

la donna fatale Eva della sua esistenza privandola di quello che determina la sua esistenza – amore,

abbandono, passione, sensualità, capacità di sedurre.275 Non solo rifiuta la sua sessualità in nome

dell'intelligenza,  la cosa più bella da amare al  mondo, ma la deride ulteriormente creandole un

oggetto sostitutivo da amare – una marionetta magicamente animata – che sarà ancora meno capace

di  ricambiare  i  sentimenti  di  Eva,  non  solo  perché  si  tratta  appunto  di  un  oggetto  animato

artificialmente,  ma  perché  è  lo  stesso  Evandro  a  crearlo  e  quindi  a  controllare  il  suo

comportamento.

Accanto  alla  presenza  di  una  sua  versione  del  mago  moderno  e  innumerevoli  descrizioni  di

«paesaggi  e  ambienti  magici  e  irreali,  orridi  e  trasognati,  a  contorni  nettissimi,  avvolti  da

un'atmosfera nitidissima e irreale insieme, dove la luce e l'ombra si alternano e si combattono in una

incessante vicenda»,276 la presenza della marionetta è un altro rimando al dialogo con la pittura

metafisica che Bontempelli inizia a partire da  Siepe a nordovest. Similmente al manichino de  La

scacchiera davanti allo specchio che può servire per modellare diversi vestiti, anche la marionetta

Bululù è una specie di significante in quanto può assumere diversi ruoli a seconda del contesto.

Infatti, come riporta Bouchard da un commento di Savinio del 1937, Bululù 

risulta un prodotto del Seicento spagnolo: il commediante girovago che da sé sostituiva un'intera

compagnia e recitava cambiando voce e tono tutte le parti di un testo teatrale, lungo o breve che

fosse.  […] Bululù personifica  questa forma vuota in quanto marionetta  grezzamente ligia  alla

tradizione che, appena suscitata, riesce comunque a destare l'emozione e l'affetto di Eva. 277

A differenza del manichino de  La scacchiera  che terrorizza il giovane protagonista proprio per il

suo comportamento capace di gesti  umani,  suggerendo una sua superiorità sugli  esseri  umani e

oggetti intorno a lui, Bululù sembra fare un passo indietro e, nonostante la sua animazione magica,

riconfermare la sua vera natura, cioè quella di essere una semplice marionetta controllata abilmente

dal suo creatore. È vero che Bontempelli non rinuncia nemmeno questa volta a quello scambio di

ruoli che abbiamo riscontrato in Siepe a nordovest tra uomini e marionette o ne La scacchiera tra le

275 Micali, Simona, Bontempelli e la dissoluzione della femme fatale, op. cit., pp. 54 – 55: «Il maschio raziocinante del 
XX secolo è incapace di provare l'amore romantico; ma senza il supporto di quel sentimento, senza l'”abbandono”, 
la donna fatale si trova d'un tratto privata della stessa possibilità di esistere: lo sgomento di Eva, il suo smarrimento 
e la disperazione al cospetto di Evandro, nascono da un trauma che potremmo definire ontologico. […] Eva è la 
donna fatale che per la prima volta prende consapevolezza del proprio statuto ontologico vulnerabile e minacciato da 
un mutato rapporto fra i sessi e da una mutata concezione dell'amore».  

276 Tilgher, Adriano, op. cit., pp. 205 – 206. 
277 Bouchard, François, Stendhal ed altri: Bontempelli e la letteratura francese nel primo trentennio del Novecento, op. 

cit., p. 401. 
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immagini riflesse dei pezzi di scacchi e degli esseri umani; Bululù, infatti, ad un certo punto viene

considerato da Eva come «persona più chiara e umana e naturale che aveva incontrata»,278 ma solo

per deluderla con l'atto traumatico di toccare le sue fila per dimostrarle quello che è, una marionetta

tirata  da qualcuno. Il  disincanto e  l'umiliazione a cui  Evandro sottopone Eva creandole Bululù

risulta perciò a doppio taglio perché nello stesso tempo smaschera anche la natura artificiale ed

essenzialmente  inanimata  e  meccanica  della  marionetta.  È  possibile  supporre  che  questo

cambiamento sia dovuto all'eminente abbandono della tematica metafisica (un periodo che, come

abbiamo visto, sarà classificato da Bontempelli come il primo tirocinio magico) per approdare alle

prime vere e proprie teorizzazioni del realismo magico sugli articoli di terza pagina tra il 1922 e il

1923 e alle loro prime realizzazioni nei racconti de La donna dei miei sogni. 

La  storia  editoriale  di  Eva  ultima è  forse  ugualmente  interessante  quanto  lo  stesso  racconto,

specialmente per un lavoro che si propone di studiare un insieme di testi inteso come un macrotesto,

rivelando legami intratestuali e le possibili modifiche a posteriori per ottenere maggiore coerenza e

compattezza. Per arrivare al dunque ci conviene partire dal narratore. 

Abbiamo già accennato che Eva ultima è l'unico testo tra quelli presi in esame che non ha il solito

narratore autodiegetico,  ma uno assente  dal  racconto  di  primo livello  (l'avventura di  Eva)  cioè

eterodiegetico, ma presente fugacemente nel racconto di secondo livello in quanto depositario del

racconto narratogli dalla stessa Eva che lui quindi riformula e plasma creando l'opera letteraria Eva

ultima.279 Perciò  abbiamo  una  doppia  focalizzazione  interna  sul  narratore  ma,  innanzitutto  e

maggiormente,  sulla  protagonista  del  racconto. Similmente  al  narratore-protagonista  Massimo,

anche questo narratore viene immedesimato con l'autore (fittizio) dell'opera letteraria  Eva ultima,

ma in questa sua prima versione, nonostante le possibili e numerose allusioni, non abbiamo nessuna

conferma  certa  che  i  due  narratori  coincidano.  Il  primo  rimando  intratestuale  si  trova,  come

vedremo nell'ultimo capitolo, soltanto nella raccolta Mia vita morte e miracoli del 1938 (la prima

edizione è del 1931) che fa immedesimare il narratore-testimone di  Eva ultima con il narratore-

protagonista Massimo e fa inserire così Eva ultima a distanza di quindici anni dalla prima edizione

(1923) nel macrotesto il cui elemento unificatore è proprio la presenza di Massimo. L'opera, però,

278 Bontempelli, Massimo, Eva ultima, op. cit., p. 599.
279 Idem, p. 597: «Io ho avuto, anni sono, ho avuto dalla sua stessa bocca le confessioni di Eva, già bianca e quasi 

prossima alla morte; e m'hanno servito di fondo nello stendere questo racconto della sua ultima avventura. Ricordo 
che ancora ella si maravigliava, dopo tanti anni, considerando come subito le fosse scomparso ogni stupore per la 
stranezza delle cose che le accadevano, pensando la piena confidenza con cui le aveva accettate e vi si era immersa. 
S'era in certo modo avveduta solo più tardi, e dopo averlo perduto, del maraviglioso che le era passato a portata di 
mano, e questo era il suo rimpianto più grande. Anche a me pare strano, mentre rinarro queste cose, che ella si 
movesse tra persone e fatti certamente mirabili, senza cavarne se non agitazioni e passioni di natura comunissima: 
pure io stesso m'accorgo che accingendomi, e poi continuando, a scrivere, quasi sempre ho accolto ogni cosa con 
molto candore: solo qua e là mi traluce il fondo misterioso di quelle avventure, in momenti di riposo e di ripresa del 
lavoro; come mi vi abbandono, tutto mi si rifà piano, e il mio animo è sgombro da ogni perplessità».
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subirà una modifica significativa nell'edizione del 1940 quando esce con La scacchiera davanti allo

specchio nel  volume  Due  favole  metafisiche.  Bontempelli,  spinto  dall'avvio  della  collezione

«Racconti di Massimo Bontempelli», modifica e manipola a posteriori la produzione inclusa nella

collezione, ed Eva ultima ne è la prova più evidente. Come si può dedurre dalla corrispondenza tra

lui e l'editore Mondadori,280 Bontempelli è costretto a raggiungere 300 pagine per ogni volume della

collana, il che nel caso delle due favole metafisiche vuol dire l'inserimento di nuove pagine. Quello

che è interessante per il nostro discorso è che Bontempelli si approfitta di questa situazione per

collegare ulteriormente i  volumi della  collana raggiungendo maggior coesione tra  di  loro.  Egli,

infatti,  aggiunge  un  appendice  di  due  «Note»  al  testo  della  prima  versione:  nella  prima  una

presentazione di qualche pagina introduce le ventitré lettere scritte da Eva prima della sua avventura

in Duiblar a destinatari diversi e sconosciuti. Queste lettere sarebbero state inviate, dopo la prima

edizione del romanzo, al narratore-autore che in questa occasione le pubblica insieme ad un altro

contributo  esterno,  gli  spartiti  scritti  a  mano  e  intitolati  Scena  di  Arlecchino alludendo  allo

spettacolo  delle  marionette  durante  il  convito.  Quello  che  è  particolarmente  interessante  per  il

nostro discorso è che nella presentazione delle lettere il narratore-autore (immedesimato due anni fa

con Massimo) fa un riferimento diretto alle «sue» pubblicazioni posteriori alla prima versione di

Eva ultima:

A questo proposito desidero anzi segnalare, che quando Eva mi faceva il suo minuzioso racconto

(e io ogni sera tornato a casa mia prendevo appunto d'ogni cosa ch'ella m'aveva narrata e descritta)

avrei voluto metterne insieme una esposizione asciutta, vera e propria relazione, con tono quasi di

documento scientifico. Fu lei Eva, romantica com'era, a non permettermelo, anzi a comandarmi

che dessi al racconto l'intonazione di romanzo inventato. Tuttavia io non volevo nulla alterare. Per

questa ragione volli, dopo la morte di Eva, visitare i luoghi dell'avventura, come ho ricordato in un

mio scritto autobiografico (Mia vita morte e miracoli, capitolo quarto). Di quel viaggio, che da

Hramazé  si  estese  alle  città  maggiori  dell'altipiano,  ho  fatto  parecchi  anni  più  tardi  qualche

relazione  per  giornali  quotidiani,  fingendolo  accaduto  al  tempo  che  scrivevo (come facciamo

spesso noi  giornalisti):  uno  di  quei  ragguagli  l'ho poi  introdotto nel  detto  capitolo  quarto  del

280 Cfr. Cadioli, Alberto, Le diverse pagine. Il testo letterario tra scrittore, editore, lettore, Il saggiatore, Milano 2012, 
p. 164: «Il volume Due favole metafisiche (1921-1922), per altro, sarà al centro di una lunga trattativa tra 
Bontempelli e Arnoldo Mondadori (e i suoi collaboratori) per la sua dimensione: “[...] appena avrò le bozze di Due 
Favole metafisiche, vedrò di aggiungere dei pezzi in modo da avvicinarmi alle 300 pagine”. Il piano della 
pubblicazione di tutti i romanzi e i racconti (discusso e messo a punto nel 1937), prevedeva, infatti, un numero di 
pagine omogeneo, e per questo lo scrittore, dopo avere “esaminato tutto il materiale per i 7 volumi narrativi” e avere 
constatato che i “più lunghi […] verranno dalle 340 alle 380 pagine ciascuno”, si preoccupa di precisare: “Per gli 
altri, che si possono interlineare a qualche punto di più, a composizione fatta io provvederò ad aggiungere pagine 
nuove quante occorreranno per fare volumi verso le 300 pagine, quante bastano per farli in armonia con gli altri”. In 
questa direzione si prefigge un riordinamento di tutta la sua opera narrativa “solenne e definitivo”, e tuttavia, 
nonostante le pressanti richieste di Mondadori per ingrossare il libro, Due favole metafisiche uscirà senza l'aggiunta 
di altri scritti». 
Come sappiamo, la conclusione di Cadioli risulta erronea visto che le nuove pagine di cui scrive Bontempelli sono 
proprio le Note che cambiano considerevolmente la prima versione di Eva ultima.

283



racconto autobiografico, altri non li ho mai raccolti ma il volonteroso può trovarne qualcuno nella

collezione del Corriere della Sera, agli anni, mi pare, 1923 e 1924. Non sto a riportarli in queste

note perché non hanno niente a vedere con Eva né con la sua storia.281 

Si tratta di uno dei più evidenti e significativi rimandi intratestuali, accanto all'autobiografia fittizia,

che attesta il processo di modificazione e montaggio a cui Bontempelli sottopone la maggior parte

delle  opere  narrative  scritte  negli  anni  Venti.  Una  delle  motivazioni  principali  di  questo

rimodellamento  della  propria  produzione  è  indubbiamente  la  storia  editoriale  ovvero  la

pubblicazione  della  collezione  «Racconti  di  Massimo  Bontempelli»  durante  gli  anni  Trenta  e

Quaranta. In questa campagna pubblicitaria i cartelloni pubblicitari o annunci da giornali vengono

praticamente sostituiti dalle citazioni, riferimenti e rimandi all'interno di tutta una serie di racconti

che vengono riproposti appunto come un macrotesto confezionato in una collezione. Ma quello che

abbiamo dimostrato finora nei capitoli precedenti seguendo volume dopo volume è il fatto che la

consapevolezza di costruire un macrotesto c'era già in Bontempelli durante gli anni Venti passando

da un'opera all'altra. Lo testimoniano non solo i numerosi rimandi intratestuali  tra le raccolte  e

racconti,  ma  la  stessa  presenza  del  narratore-protagonista  Massimo  che  sarà  potenziata,  come

abbiamo visto, nelle edizioni successive per ottenere una coerenza e una compattezza maggiori.

Giustamente  nota  Bouchard  che  il  narratore-autore  della  seconda  versione  di  Eva  ultima si

costruisce ulteriormente tramite l'introduzione alle lettere:

[…] la trame ne s'organise plus autour du seul personnage d'Eva inscrite dans un tempo et un lieu

qui  déterminent  le  déroulement  de  la  narration.  La  fiction  s'organise  désormais  autour  du Je-

narrateur; les coordonnées spatio-temporelles qui régissent alors le récit sont les siennes: le hic et

nunc de cet individu qui écrit et se met en scène.282 

Secondo lo studioso francese, la funzione delle lettere e degli spartiti è quella di fornire le prove

estrinseche della veridicità del racconto di Eva e della sua stessa esistenza extradiegetica, proprio

come quella, aggiungeremmo noi, dello stesso narratore-autore dell'opera. Si tratta di quello stesso

«vizio» del narratore-protagonista Massimo a garantire la veridicità del narrato all'inizio de La vita

intensa oppure in  Primo viaggio quando offre  le  cartoline della  strana architettura  come prova

attendibile  dell'esistenza  del  luogo e  della  veridicità  dello  stesso viaggio.  Quello  che,  a  nostro

parere, merita uguale attenzione, oltre al menzionato background editoriale, è proprio il contenuto

delle lettere le quali, non solo rappresentano una garanzia della presupposta veridicità del narrato,

ma servono così anche a costruire ulteriormente il personaggio di Eva rivelando eventi e le sue

riflessioni del passato. Quello che ne esce fuori è l'immagine di una donna passionale, romantica,

lunatica, a volte tenera e drammatica; insomma una  donna fatale che sembra recitare il suo ruolo in

281 Bontempelli, Massimo, Note a Eva ultima in Eva ultima, op. cit., pp. 637 – 638.
282 Bouchard, François, Eva ultima, du roman à l'autobiographie fictive, op. cit., p. 86.
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stile dannunziano creato proprio per lei. 

4.3.Bontempelli tra letteratura e giornalismo 

In Prefazione d'oggi (1926) a un libro di ieri (1920) Bontempelli, come abbiamo visto, attraverso le

sue risposte date in un'intervista del 1924, fa un rendiconto della sua produzione narrativa fino al

1921,  dedicando ampio spazio  alla  crisi  intellettualistica illustrata  da  Colloqui col  Neosofista e

risolta simbolicamente con un viaggio che, similmente alla Grande Guerra, può essere considerato

un altro spartiacque nella vita artistica e personale di Bontempelli:

Il Neosofista, che mi teneva interminabilmente compagnia nei giorni e nelle notti milanesi del '20,

il giorno 2 di giugno dell'anno appresso m'accompagnò a Napoli ov'io imbarcava per un viaggio

nel Mediterraneo. Ci siamo detti, naturalmente, «arrivederci al ritorno».

Invece  quando,  cinquantadue  giorni  dopo,  sono  tornato,  non  l'ho  ritrovato  più.  Neppure  l'ho

cercato. Mai non lo desiderai o rimpiansi. L'ho solamente compianto. Penso che sia svanito nelle

nuvole, e che di nuvola era fatto.283 

Nell'ultima  lettera  del  carteggio  A Bodrero inviata  dall'indirizzo  milanese,  Bontempelli,  infatti,

annuncia all'amico che «Il 25 di questo mese mi metterò a navigare: vado, come corrispondente di

giornali,  con  quella  “Fiera  campionaria  navigante”  che  fa  Malta,  Rodi,  Egitto,  Libia,  Algeri,

Marocco, Lisbona, Barcellona: e torniamo ai primi di agosto. Faccio l'ulisside».284 Si tratta della

«Prima Crociera Commerciale Italiana», organizzata, come abbiamo accennato, dall'amico Umberto

Notari per promuovere i prodotti dell'industria italiana all'estero:285

A intelligenza della scena sopra abbozzata basta che il lettore sia informato, una volta per tutte, di

questo: che noi, nonostante la nostra imperizia nelle utili arti del commercio, e la nostra nativa

tendenza a divagarci nella libertà di avventure fanciullesche e quasi fuori del tempo, noi stiamo

accompagnando, sopra una nave nobilissima chiamata Trinacria,  condotta da marinai di guerra,

una spedizione commerciale lungo i porti principali del Mediterraneo occidentale e i primi porti

africani ed europei dell'Atlantico:  impresa novissima di espansione mercantile,  inventata da un

uomo di fantasia.286

Lo possiamo considerare uno spartiacque non solo perché si tratta del periodo in cui Bontempelli

decide di trasferirsi a Roma, una città che da quel momento in poi avrà un forte impatto sul suo

immaginario,287 ma anche perché sarà proprio a partire da queste corrispondenze che la sua attività

283 Bontempelli, Massimo, Prefazione d'oggi (1926) a un libro di ieri (1920), op. cit., p. 10.
284 Lettera datata 7 maggio [1921] in A Bodrero, op. cit., p. 33. Si tratta di quella stessa lettera in cui informa Bodrero di 

aver scritto La scacchiera davanti allo specchio per Bemporad e che sta terminando Viaggi e scoperte per Vallecchi.
285 Cfr. Airoldi Namer, Fulvia, Massimo Bontempelli: una vita intensamente inoperosa, op. cit., p. 706: «Lo yacht reale 

Trinacria toccherà i maggiori centri del Mediterraneo, attraversando poi anche lo stretto di Gibilterra: a bordo, ogni 
industriale di ogni città italiana esporrà le proprie merci. L'arrivo della nave nei porti sarà preceduto dalla diffusione 
di opuscoli e manifesti; proiezioni cinematografiche illumineranno le fiancate del battello».

286 Bontempelli, Massimo, L'isola rifugio in Lettere da due mari in Il Neosofista e altri scritti, op. cit., pp. 140 – 141.
287 Cfr. Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli, Per una modernità dalle pareti lisce, op. cit., p. 146: «Ma il trasferimento 

a Roma finisce per assumere un valore nuovo e assoluto: diventa la decisione di abitare nel cuore della luce che si 
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giornalistica  sarà  intensificata  e  negli  anni  successivi  sempre  più  immedesimata  con  quella

letteraria.  Infatti,  il  suo  trasferimento  a  Roma  è  legato  strettamente  alla  sua  collaborazione  al

settimanale «Il Mondo» dove sarà il titolare della rubrica  La vita rosea fino al 1924, nonché alle

pubblicazioni presso la casa editrice romana Alberto Stock.288 Ovviamente, i legami con la Milano

intensa e operosa non cesseranno nemmeno durante quello che Bontempelli chiamerà «esperienza

romana»  e  ne  è  la  conferma  non  solo  la  collaborazione  all'impresa  di  Notari,  ma  l'inizio  del

sodalizio editoriale con Arnoldo Mondadori. 

Come abbiamo accennato all'inizio di questo lavoro, l'attività giornalistica di Bontempelli è di lunga

data  quanto  quella  strettamente  letteraria  e  ne  è  ancora  più  vasta;  tra  le  collaborazioni  più

significative  abbiamo  individuato  l'attività  da  corrispondente  giornalistico  dal  fronte  per  «Il

Messaggero» e collaboratore a «Il Secolo» di Milano con articoli e reportage di guerra, mentre

verso  la  fine  della  guerra  dirige  «Il  Montello».  Nell'immediato  dopoguerra  la  sua  attività

giornalistica  continua  anche nella  veste  di  critico  teatrale  sulle  pagine  de  «Il  Primato  artistico

italiano», ma è la sua collaborazione letteraria a diverse riviste e giornali del periodo a determinare

l'ulteriore  sviluppo  della  sua  poetica  e  la  conquista  di  un  vasto  pubblico  che  sarà  realizzata  a

distanza di qualche anno. Rivolgendosi ad un pubblico tanto variegato quanto lo sono i contenuti

dei periodici che pubblicano i suoi scritti  (si ricordi di «Ardita», «Lettura» o persino «Industrie

italiane illustrate»), Bontempelli costruisce la sua immagine pubblica che include non solo quella

dell'uomo di lettere, ma anche quella di giornalista, inviato speciale, intellettuale ed opinionista. In

questo modo egli stabilisce un rapporto diretto con i lettori, sia quelli attuali che quelli potenziali, al

livello artistico e culturale. Tutte queste funzioni e interessi poliedrici del Nostro si congiungono per

la prima volta in modo esemplare proprio nei reportage di viaggi pubblicati in volume solo nel 1928

(sia Lettere da due mari che Visita ai vinti sono inseriti nel volume Il Neosofista e altri scritti) e in

una scelta di scritti giornalistici scritti tra il 1922 e il 1923 pubblicata sotto il titolo La donna del

Nadir. Dopo i reportage di viaggi in paesi immaginari alla maniera di Omero, Dante o Swift narrati

in  Viaggi e scoperte, Bontempelli intraprende un viaggio reale nel Mediterraneo senza rinunciare

però  all'invenzione  e  alla  fantasia.  Quello  che  è  caratteristico  di  questi  scritti,  come  nota

sospende per intermittenze in blocchi di meraviglia e di presenza mitologiche. Una luce calda, che fa impregnare la 
mente di seduzioni e germinarvi cespugli di fantasie […] L'aura romana si addensa di citazioni, di sensi segreti. 
Induce fascino, nelle cui pieghe l'antico transita in moderno, l'inedito si rifrange e si riverbera in simultaneità di 
tempi e di spazi. Fa spaesare la memoria e conduce sulla soglia della fabulazione».

288 Lettera datata 23 novembre [1921] in A Bodrero, op. cit., p. 34: «Dunque se vieni a Roma per Natale ci vediamo, 
perché io sto Roma, sì a Roma a Roma. Sono, per ragioni critico-letterarie e simili, al “Mondo”. E tu crederai io sia 
andato a stare a Roma perché sono al “Mondo”: invece tutto il contrario. Io avevo già, quest'estate, stabilito di 
lasciare Milano per Roma, lasciato la casa, ecc. ecc.; insomma andavo a fare a Roma a quello che facevo Milano 
(dove non avevo né un giornale né un editore), perché una persona per bene quando ha passato i 30 anni va a stare a 
Roma. Iddio ha poi compensato questo mio atto collocandomi al sopra detto giornale. Oh, mi viene in mente che voi 
fascisti ce l'avete col “Mondo” perché dite che è nittiano, il che dice che non è vero, e poi non c'entro».
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giustamente Simona Cigliana, è che le sue osservazioni e le impressioni dei luoghi visitati sono

sottoposti alla trasfigurazione del reale, avviata, come abbiamo visto, a partire da La vita intensa:

Il  suo  stesso  raccontare  in  veste  di  narratore  è,  per  molti  versi,  concepito  come  picaresca

estensione del quotidiano e come travalicamento fantastico degli abituali confini del reale […]

quanto più ci si inoltri negli anni, tanto più si fa evidente che Bontempelli osserva luoghi e paesi

attraverso il  filtro distorcente di  particolari  lenti  un po'  fatate,  così  che nel  realismo delle  sue

descrizioni,  nel tono asseverante delle considerazioni su terre e popoli lontani puntualmente si

insinua un alcunché di antirealistico, un'atmosfera sognante e straniata: magica, appunto, capace di

suscitare sull'orizzonte più geograficamente connotato il balenio di antichi fantasmi letterari, di

misteriose presenze mitiche, di verità ineffabili e sacre verso le quali i luoghi si protendono e dalle

quali traggono il loro fascino arcano.289

Se il narratore-protagonista Massimo viene costruito nelle prime raccolte del dopoguerra in base ai

dati biografici di Bontempelli assumendo il suo background culturale e artistico, ora sembra che nei

resoconti di un viaggio reale l'io narrante di Bontempelli ricalchi l'indole e le caratteristiche del

proprio personaggio mantenendo viva quella fusione della realtà e immaginazione. Similmente a

Massimo che  si  dedica  candidamente  alla  vita  degli  affari  della  Milano postbellica,  anche  l'io

narrante nelle sue vesti dell'ulisside ammette di avere uno spirito «di navigante inesperto, timido, e

facile  alla  maraviglia»  e  una  «nostra  nativa  tendenza  a  divagarci  nella  libertà  di  avventure

fanciullusche e quasi fuori del tempo»; infatti, Bontempelli, con la sua «imperizia nelle utili arti del

commercio» non è lì per promuovere l'impresa e le merci italiane (di cui, infatti, non scrive niente

in particolare), ma per fare lo scrittore in guisa dell'inviato speciale e raccontare attraverso le sue

lenti, metafisiche e quasi magicorealiste, i luoghi visitati. Visto che i bagagli culturali e letterari di

Bontempelli e del suo personaggio sono identici,  nemmeno in questi scritti  di viaggio mancano

continui  riferimenti  ed  allusioni  all'immaginario  della  mitologia  classica,  agli  scrittori,  filosofi,

artisti, personaggi storici e fittizi legati ai posti visitati.290 L'odissea di Bontempelli diventa così il

suo Grand Tour del Mediterraneo durante il quale la mappa geografica dei luoghi e quella del suo

immaginario  culturale  e  artistico  costruito  per  decenni  vengono  sovrapposte  rivelando  alcune

discrepanze.  Accanto  al  solito  divario tra  l'immaginario  classicista  e  la  società  moderna  di  cui

Bontempelli  mostra  di  essere  ben  cosciente,291 la  nuova  collisione  parodiante  riguarda  il  mito

289 Cigliana, Simona, Introduzione a Bontempelli, Massimo, Lettere da due mari. Visita ai vinti. Pezzi di mondo, a cura 
di Simona Cigliana, L'epos, Palermo 2008, pp. 14 – 15.

290 Così la visita all'isola di Malta richiama inevitabilmente il nome Ogigia, Ulisse e Calipso, ma anche i personaggi 
biblici come San Paolo e l'evangelista Luca e, legati ad essi, cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Visitando 
Cartagine i nomi di Didone e Salambò sono d'obbligo, proprio come lo sono i nomi di Petrarca, Laura e trovatori in 
Provenza.

291 Bontempelli, Massimo, Il fabuloso Marocco in Lettere da due mari, op. cit., p. 175: «Ho passato le colonne d'Ercole. 
Questa notizia, lascia calmi i miei lettori; non soltanto perché tutti certamente le hanno passate e ripassate più volte, 
ma anche perché essi, spiriti maturi e moderni, i nomi di Ercole che le piantò e di Ulisse che le violò sono suoni di 
lontane fiabe fanciullesche».
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dell'Africa di tradizione ottocentesca e l'Africa attuale, «moderna», condizionata dal colonialismo

francese. L'entusiasmo iniziale a mettere il piede per la prima volta sul suolo africano gonfio di

miti, leggende e immagini riportate dai suoi esploratori e romanzi d'avventura, viene bruscamente

placato dalla semplice iscrizione «DOUANE» e dal comportamento ufficiale del doganiere.292 La

delusione si intensifica con la scoperta dei locali balneari di Tunisia293 e del carattere occidentale,

europeizzato  di  Algeri,294 avvicinandosi  sempre  di  più  a  quella  trasfigurazione  soggettiva  della

realtà che questa volta inscena un incontro tra l'io narrante e «un amico della nostra giovinezza»,

Tartarino di Tarascona. Il protagonista della triologia di Alphonse Daudet, l'ingenuo eroe, cacciatore

ed esploratore in Algeria che dopo diverse avventure rimane deluso dalla vera immagine dell'Africa,

sembra  rispecchiare  alla  perfezione  lo  spirito  esploratore  del  candido  io  narrante  che  vive

un'epifania:

-I nostri ossequi, maestro. Ignoravamo che ella fosse tornato ai luoghi delle sue prime gesta.

Così parlando lo contemplavamo, stupefatti di non ritrovare in lui alcun segno dell'antica baldanza.

Appariva deluso e pensoso, atteggiamenti ignoti all'eroe leonicida d'Algeri.

-Ho ripassato il mare – rispose – pochi anni dopo la mia morte. Avevo perduto le antiche illusioni.

Sapevo ormai che l'Africa non esiste. Ho pensato di venir qui, in vedetta, per avvertire qualche

spirito fanciullesco che vi sbarchi per la prima volta.

-Le confessiamo, signor Tartarino, che eravamo di questi, e per aver letto piuttosto racconti di

viaggi che relazioni consolari e storie coloniali, un momento, ponendo a Tunisi per la prima volta

il piede sul suolo africano, abbiamo avuto un'allucinazione, che i nostri amici chiamarono appunto

tartarinesca. Ma ci siamo subito resi conto della cosa.

-Come? - domandò Tartarino.

292 Bontempelli, Massimo, Scoperta dell'Africa in Lettere da due mari, op. cit., pp. 152 – 153: «[...] giunti all'approdo, 
saltammo con impeto di esploratori sul suolo africano. Ci pareva doverlo sentire scottante, ma ciò non trattenne la 
nostra furia amorosa. Il suolo africano ci risparmiò. Era una banchina nuda e polverosa: di faccia a noi si levava un 
piccolo edificio sul cui muro stava scritto DOUANE, parola africana che ci parve piena di mistero: forse un saluto 
tradizionale dei figli di Cam a quelli di Jafet. Stavamo cercando nel nostro affetto una fervida parola di risposta: 
quando un uomo monturato ci affrontò, e ci domandò, in un idioma che giudicammo per francese e con una 
malagrazia che riconoscemmo per alleata e postbellica, ci domandò che cosa contenesse una modesta valigia che 
avevamo con noi.
Ci guardammo attorno, nella speranza di veder giungere in corsa una turba di selvaggi neri scagliando contro di noi 
voli di frecce avvelenate:il che ci avrebbe alquanto confortato nella atroce delusione subita dal nostro spirito 
romanzesco. Ma nemmeno una freccia ronzò al nostro orecchio. Mostrata la valigia al doganiere alleato, 
rinunciammo a trovare una risposta giapetica alla parola camitica DOUANE».

293 Idem, p. 154: «Camminando lungo i leggi, profondamente europei, che lo ombreggiano, un'onda di malinconia ci 
invase; perché d'un tratto ci sentimmo soli e lontani, infinitamente lontani così dall'Italia commerciale, che avevamo 
lasciato con una scortese fretta a bordo del Trinacria, come dall'Africa misteriosa il cui fantasma sognato impallidiva 
a ogni nostro passo e dileguava entro i caffè balneari dell'Avenue Jules Ferry».

294 Bontempelli, Massimo, Due donne e l'ombra di Tartarino in Lettere da due mari, op. cit., pp. 169 – 170: «Godemmo 
di camminare per vie splendide, salire gradinate tiepide, soffermandoci nelle piazze, invasi dai tavolini dei caffè. Vi 
fiorivano sopra gelati multicolori, e intorno svolazzavano sciami di graziosi animaletti, che in sulle prime 
credevamo libellule; ma, fatti più presso, riconoscemmo essere fanciulle. Appartenevano al tipo che i romani 
chiamano “maschietta”, e alla categoria politica delle dattilografe, la quale, come è noto, è una delle forze vive e 
motrici dell'Europa occidentale odierna.
Eravamo, sì, in pieno occidente dattilografico ed europeo. Di molte miglia e di molti secoli era fatta lontana l'ombra 
di Didone. L'idioma francese spargeva una mobile polvere d'oro nell'aria». 
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-Anzitutto  rimandando le  nostre speranze  a quando seguiremo una Fiera Campionaria  italiana

nell'Africa centrale.

-No, no, - gridò egli – mi lasci credere che l'Africa non c'è neanche là. L'Africa dei negri, delle

belve e degli esploratori, è una invenzione leggendaria; è probabilmente, come Ercole, Cristo e

Napoleone, un mito solare.

-Sia come ella dice – rispondemmo con cortesia. - Noi ci appaghiamo di avere, navigando verso

occidente,  conosciuto l'Oriente.  Releghiamo pure tra le  leggende, per  farle cosa grata,  l'Africa

camitica, nera e maledetta. Se tuttavia non dobbiamo considerare come più veramente maledetta

questa appunto, questo settentrione ove l'Africa è fatta di Asia e d'Europa; convinti come siamo

che vera maledizione è,  per gli uomini e per le  terre, non saper essere se medesimi ma dover

accettare perpetuamente il carattere proprio dall'individualità altrui, come avviene nel matrimonio,

nei partiti politici, e in altre auguste istituzioni civili. Quanto a lei, signor Tartarino, le consigliamo

di tornarsene tranquillamente alla sua Tarascona, perché crediamo che in questi tempi scarsamente

fantastici non le avverrà d'incontrare altri viaggiatori cui possano giovare i suoi lumi. Quanto a noi,

ci  ripromettiamo nel  rimanente del  viaggio di  essere più umili,  di  abbandonare  e  il  plurale di

maestà e il tono appassionato che probabilmente hanno fin qui reso comici i nostri racconti austeri,

e di ricordarci meglio del compito pratico e positivo che il destino storico ha assegnato all'epoca

nostra.295 

Similmente all'uso ridicolizzante e ridicolizzato dell'immaginario classico ne La vita operosa, anche

in  Lettere  da  due  mari abbiamo  una  simile  funzione  questa  volta  attribuita  al  vecchio  mito

occidentale dell'Africa «camitica, nera e maledetta». Si tratta di un mito vano non solo perché non

corrisponde all'immagine attuale dell'Africa settentrionale occidentalizzata innanzitutto dalla civiltà

francese, ma perché, proprio come questo mito «moderno» e neocolonizzatore, non è un'immagine

autentica  della  sua  identità.  Anche  se  l'io  narrante  promette  di  rinunciare  all'aura  e  allo  stile

dell'esploratore ingenuo e sognatore cercando di essere «semplice e pratico» nelle sue narrazioni,

egli è ancora una volta tentato dalla «fede nei Berberi indigeni che avrei prossimamente incontrato

nel  fabuloso  Marocco».296 Similmente  ad  altri  centri  cittadini  dell'Africa  settentrionale,  anche

Casablanca offre una serie di tabarin occidentali che rispecchiano «la potenza dello spirito coloniale

francese» mentre «la sacra Kasba era ridotta una meschina caricatura di Montmartre».297 Rifiutando

sia il mito ottocentesco che quello presumibilmente moderno perché occidentalizzato dell'Africa,

Bontempelli nelle sue osservazioni e riflessioni cerca di costruirne un'immagine autentica in quanto

fedele  alle  tradizioni  originarie,  genuinamente  africane,  nonché  allo  spirito  del  tempo  che  per

Bontempelli in quel periodo è indubbiamente metafisico. Il Nostro, similmente a Savinio, Carrà e

de Chirico, osserva il mondo circostante attraverso le lenti metafisiche riscoprendone un ulteriore

significato, il  suo mistero. In questo modo egli realizza quel «compito pratico e positivo che il

295 Idem, pp. 172 – 174.
296 Idem, p. 174.
297 Bontempelli, Massimo, Il fabuloso Marocco, op. cit., p. 178.
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destino ha assegnato all'epoca  nostra» che  chiude la  sua epifania,  ovvero la  creazione dei  miti

moderni;  in  questo  caso,  Bontempelli,  a  nostro  avviso,  costruisce  il  mito  moderno  dell'Africa

metafisica.  Già  al  primo  incontro  con  gli  abitanti  dell'isola  di  Malta,  l'io  narrante  è  sorpreso

dall'aspetto dei primi esemplari («uomini gravi vestiti di nero e sormontati da altissimi cappelli di

forma cilindrica») che richiamano la folla alla stazione nel racconto Florestano e le chiavi (La vita

intensa) per l'animazione degli oggetti invece delle persone.298 La stessa Malta è un'isola avvolta di

mistero  e  il  suo  «ufficio  essenziale  […]  è  fuori  della  ragion  pratica,  ed  è  essenzialmente

metafisico».299 Uno degli indizi del carattere metafisico di Malta non sono solo i suoi caratteristici

nomi che spesso hanno qualcosa di fiabesco e misterioso, ma lo stesso paesaggio e l'architettura che

ancora una volta richiamano le tele dechirichiane del periodo metafisico.300 L'aspetto metafisico di

Malta è solo un'introduzione a quello che Bontempelli riesce a scorgere nelle sue escursioni per le

città  e  luoghi  di  interesse  archeologico  e  culturale  dell'Africa  settentrionale.  Così  la  Porta  di

Francia, il monumento a forma dell'arco che separa la Medina di Tunisi dalla parte nuova della città,

negli occhi dell'io narrante assume quasi la funzione dello specchio riflettente ne  La scacchiera

davanti  allo  specchio,  come abbiamo visto,  già  finita  a  maggio un po'  prima della  partenza.301

Persino le prostitute ebree sembrano delle sfingi, sacerdotesse misteriose e quasi atemporali,302 ma

ciò che costituisce l'autentica «Africa araba» e la sua accezione metafisica è sempre il paesaggio e

l'architettura:

Più tardi, dal sommo del palazzo Dar-el-Bey, tempio della settimanale giustizia araba, la veduta

298 Bontempelli, Massimo, L'isola rifugio in Lettere da due mari, op. cit., p. 139: «I cilindri salirono su per le scale i 
fianchi della nave, e, trascinandosi ognuno il suo personaggio, sboccarono sulla coperta ove noi stavamo, come s'è 
detto, assai turbati e sconvolti; mentre i nostri compagni d'avventura con più rapido senso delle opportune realtà si 
facevano incontro ai cilindri e agli uomini ad accoglierli».

299 Idem, p. 145.
300 Idem, pp. 147 – 148: «All'indizio dei nomi subito s'aggiunge la rivelazione delle forme. Percorrendo le coste e 

l'interno il nostro sguardo scivolò sempre lungo linee diritte, basse, piatte, lunghissime, che accennandosi e 
incontrandosi disegnavano piani vagamente geometrici, soffusi di una misteriosa e immobile inquietudine. Il paese 
ci apparve in ogni sua parte come ostinatamente nemico della linea curva e del color verde, che sono il colore e la 
linea della vita animale e vegetale. Le case coloniche solitarie per la campagna sono mute, quadrate, con poche 
finestre piccolissime, con muri nitidi: ognuno le crederebbe millenarie tombe. Alle linee diritte e basse delle case, e 
delle strade lunghissime e strette, segnate appena sul terreno, si aggiungono quelle dei muretti a secco che le 
fiancheggiano, e i segni di abbandonate trincee, che le tagliano all'infinito.
Non si scorge alcun monte. Alture vi sono, ma non è lecito chiamarle colline, parola che suscita un senso di grazia 
leggiadra. Sono linee diritte anch'esse, sottolineature dell'orizzonte: e sopra quelle si levano talune forme rosee di 
templi e di cupole. D'improvviso, queste rare forme quasi irreali ci ricordano il viaggio di Parsifal».

301 Bontempelli, Massimo, Scoperta dell'Africa, op. cit., p. 154: «Eravamo arrivati di fronte a una porta merlata, che si 
chiama Porta di Francia: e stavamo spingendo lo sguardo di là da quella, incerti se, varcandola, avremmo forse 
criminosamente violato qualche secreto di stirpi;».

302 Idem, p. 158: «La donna è seduta di profilo e seminuda, dipinta di rosso e di nero, spesso rabescata di tatuaggi verdi 
simmetrici: quasi tutte adolescenti, con aspetti lenti e stupiti; non guardano, né ci accorgiamo che si sentano 
guardate. Non invitano. Hanno qualcosa di metafisico e di sacro. Abbiamo qui inteso d'un tratto, appunto, il carattere 
sacro della prostituzione, che gli antichi mediterranei riconobbero, e che, lo confessiamo, ci era totalmente sfuggito 
quando, negli anni della adolescenza, avevamo avuto occasione di penetrare in qualche postribolo europeo.
E ci domandiamo con terrore se c'è veramente qualcuno che ardisca, in qualche ora di smarrimento sacrilego, 
profanare in qualche modo quel religioso stupore».
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della città, paesaggio di piani orizzontali, bianche terrazze distese, rotto in cento punti da bianche

cupole sferiche, ci  spinse un passo più in là nell'intuizione del  carattere arabo. Non possiamo

ancora  afferrarne  chiaramente  l'intima  significazione.  Ma le  cupole  sono molte,  e  vicine,  e  si

assomigliano,  e  tendono  a  fondersi  in  quel  mare  di  biancori;  tuttavia  discorrono  tra  loro

benevolmente  come le  chiese  di  una  città  cattolica  vista  dall'alto:  ogni  cupola  appare  muta  e

solitaria  nel  circolo  chiuso  d'una  sua  contemplazione,  custode  di  un  secreto  personale  e

inesprimibile sotto le superfici abbacinate del sole dell'azzurro.303

Particolarmente suggestivo è il biancore delle vedute tipico per esempio di un «fantasma bianco: un

fantasma di città: Kairuan» oppure la Ramat marocchina dove «gli edifici nuovi hanno mantenuto

l'architettura araba più pura: e tutto è bianco, non abbacinato e allucinante come a Kairuan, ma d'un

bianco  d'ermellino,  con  qualcosa  di  subdolemente  mole  e  sonnolento».304 Esso  viene  ricordato

persino ben oltre le colonne d'Ercole, nei pressi di Siviglia:

Dal sommo della Giralda mi apparve, abbracciata rotondamente dal Guadalquivir, Siviglia tutta,

tutta bianca. Conoscevo oramai quel bianco; ed era, sì, un bianco solare e arabo; pure non così

stupefatto e disteso come a Kairuan. Era, certo, venuto di là; ma lo aveva ammorbidito una non so

che lunga carezza, e fatto meno contemplativo e più dolce; e talora perfino sorrideva dalle azzurre

ombre dei giardini che lo rompevano. La implacabile metafisica di piani orizzontali e di sfere che

nell'Africa araba mi aveva rivelato l'esasperazione d'un pensiero fisso e vertiginoso, appariva, qui,

quasi ventilata e intenerita da una consuetudine di piacere. Sopra Siviglia araba avea trasvolato una

Grazia.305

Nonostante si trovasse in Provenza, è proprio con queste immagini che Bontempelli chiude l'ultima

lettera306 non dimenticandosi nemmeno di salutare Tartarino e ringraziarlo dei consigli. L'incontro

con  questo  personaggio  non  sarà  l'ultima  prova  di  quello  che  potremmo considerare  il  primo

tirocinio  magico  del  Bontempelli  narratore:  proprio  in  Spagna,  Bontempelli  scherzosamente

personifica  il  lentissimo  treno  con  cui  si  muove  per  la  penisola  iberica,307 mentre  in  mezzo

dell'Andalusia  conversa  con  una  cicogna  che  gli  racconta  la  vera  storia  di  Lalla  Chella  (una

principessa europea convertita all'islam dopo aver sposato un principe arabo) che l'io narrante potrà

rivelare solo dopo aver fatto alcuni pellegrinaggi.

Anche l'altra  raccolta  di  scritti  di  viaggi,  Visita  ai  vinti  (il  viaggio che Bontempelli  compie  in
303 Idem, pp. 158 – 159.
304 Bontempelli, Massimo, Il fabuloso Marocco, op. cit., p. 180.
305 Bontempelli, Massimo, Due Spagne in Lettere da due mari, op. cit., p. 193.
306 Bontempelli, Massimo, Commiato petrarchesco in Lettere da due mari, op. cit., p. 210: «Ecco soltanto ora il nostro 

spirito può riaversi dagli abbacinati stupori in cui lo immerse il bianco metafisico dell'Africa araba e lo scintillío 
allucinante del mare. […]
Ora è tempo di tornare. A rivederci un giorno, cupole sferiche e candori esasperanti d'Arabia. E addio, forse per 
sempre, chiare fresce e dolci acque. (Intendami chi può che m'intend'io, dice un altro verso del Petrarca.) È tempo di 
tornare alla vita d'ogni giorno».

307 Bontempelli, Massimo, Due Spagne, op. cit., p. 186: «Il quale treno non aveva faccende urgenti quel giorno. Se 
n'andò passo passo per tutto il mattino dietro chi sa quale sua vagabonda fantasia, fermandosi a ogni canto a 
guardare qua e là, a dissetarsi, a farsi vento, gettare una parola a un passante, asciugarsi il sudore sempre più copioso 
sotto un tremendo sole, riposare ove trovava un po' d'ombra».
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Austria e Ungheria tra l'agosto e il settembre del 1922), ricalca la struttura, le tecniche di narrazione

e gli interessi che abbiamo riscontrato in  Lettere da due mari, solo che il clima è ben diverso da

quello creato dallo spirito avventuriero e navigatore dell'io narrante. Come dice lo stesso titolo,

l'Austria e l'Ungheria vengono definite innanzitutto dalla loro sconfitta nella Prima guerra mondiale

ed è attraverso questa ottica che i luoghi e la gente visitati vengono percepiti. L'io narrante richiama

ancora una volta il narratore-protagonista Massimo per la sua cultura e i suoi interessi: non ama la

villeggiatura,308 inorridisce  a  sentire  la  Serenata di  Toselli  («vero  simbolo,  ahimè,  dell'italiano

all'estero»309) o a trovarsi  in mezzo alla folla della stazione di Vienna,310 similmente a quella di

Milano nel racconto Florestano e le chiavi, L'isola di Irene e alcuni altri in Viaggi e scoperte. Non

mancano  i  riferimenti  culturali  e  letterari  legati  ai  luoghi  visitati,  specialmente  durante  il  suo

soggiorno a Vienna dove, per esempio, l'io narrante ammira «monumenti a divinità familiari della

mia religione – Mozart, Goethe, Beethoven, e con vanità nazionale gli onori tributati a italiani, quali

Metastasio e Canova».311 È proprio durante il suo tour viennese che Bontempelli forse per la prima

volta fa un riferimento diretto a Otto Weininger confermando così la sua conoscenza del filosofo

austriaco e del suo pensiero:

[…]  traversai  il  Ring  davanti  all'Opera,  salutai  le  statuine  di  Sigfrido  che  ascolta  il  canto

dell'uccello e  di  Don Giovanni  cui  appare  la Statua,  e  mi  rifugiai  in  un tea-room di elegante

frequentazione, che dal nome del proprietario si chiama «Weininger». È l'unica traccia che finora

abbia trovato a Vienna, per quanto cercassi, del viennese filosofo dell'irreversibilità del Tempo. 312

Quattro anni dopo la fine del conflitto, Bontempelli cerca di dare un'immagine attuale e reale della

vita nei paesi sconfitti,  reduci di  un impero plurisecolare e «accademico» (come dice l'autore a

proposito dell'architettura viennese), ma le sue osservazioni sono sempre condizionate da un tono

cupo e malinconico che sembra prevalere, quasi per un atto di magia nera, in ogni aspetto della vita

308 Bontempelli, Massimo, Villeggiatura tragica in Visita ai vinti in Il Neosofista e altri scritti, op. cit., pp. 229: «Per 
scuotermene mi sono levato e ho di nuovo volonterosamente raggiunte le strade, cercati gli alberghi, tentato di 
mescolarmi entro la mistura che fa tanto piacevoli agli uomini e alle donne tutte le illustri villeggiature del mondo.
Non so a quando rimonti la celebrità e l'odierno primato di questa: certo oggi essa è tra le più ricercate dagli italiani. 
Da due anni gli italiani mostrano per le villeggiature austriache una singolare curiosità e passione, dovute a ragioni 
non so se patriottico-sentimentali, o domestico-economiche». 

309 Bontempelli, Massimo, La città senza fantasmi in Visita ai vinti, op. cit., p. 225.
310 Bontempelli, Massimo, Marcia sulla capitale in Visita ai vinti, op. cit., pp. 240 – 241: «Alla stazione di Vienna, non 

mi basta chiamarla smania: debbo dire manía, spasimo. Tutta l'agitazione dei fantasmi valligiani della Mur, tutta 
l'esasperazione dei remiganti dell'Hilmteich, tutta l'ossessione apocalittica degli abeti del Semmering, moltiplicata a 
cento doppi, esagita una folla ribollente di uomini e donne che arrivano o partono, con tutti i treni, accalcandosi, 
incrociandosi, mescolandosi tenacemente, e, questa volta, confusamente gridando. Credo che partano per il gusto di 
partire, che arrivino per poter ripartire, o ritornandosene donde sono venuti o prendendo nuove direzioni non 
importa. Non è possibile che tanta gente si muova tutta per una qualche ragione; preferisco crederli colpiti da un 
demonio che tutti insieme li fustiga e assilla come branchi disobbedienti invasandoli di moto.
Fendo a stento la calca ineguale e frastuonante, riesco con gravi fatiche a sorpassare, giù per le scale che scendono al 
suolo della città, quel carnevale di turisti in foia».

311 Bontempelli, Massimo, Est locanda in Visita ai vinti, op. cit., p. 243.
312 Idem, p. 251, Cfr. Weininger, Otto, Il problema del tempo in Intorno alle cose supreme, op. cit., pp. 141 – 151.
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dei vinti. È questo, infatti, che suggerisce lo scenario austriaco sin dall'inizio del viaggio:

Tanto  ero stranito  e  confuso,  che  non ho  pensato  di  far  caso  qual  mezzo  di  locomozione mi

portasse: probabilmente, se mi fossi guardato fra le gambe, ci avrei veduto una scopa. 

E forse sopra quella (sia davanti a me come nel celebre disegno di Goya, sia dietro come pure

usavasi secondo i libri della vecchia magia) cavalcava una strega e insieme con sé per l'aria mi

trasportava. Certo, passata la Drava e traversata la Corinzia – dopo aver veduto a volo fuggire

castelli diruti e serpeggiamenti di torrenti e di fiumi, e stringersi il cielo e l'aria farsi più seria –

certo m'avvidi d'un tratto che, animandosi il suolo, qualche cosa di stregonesco s'agitava intorno al

mio viaggio.313

Quello che segue per il resto degli articoli è tutta una serie di riferimenti e allusioni alla stregoneria,

magia e fiaba che emanano un senso di mistero.314 Nelle pagine ricorrono, infatti, le parole come

«diabolico»,  «fiabesco»,  «stregonesco»,  «fantasma»  e  «mistero»;  Graz,  per  esempio,  viene

percepito come città senza fantasmi («Probabilmente una invisibile cinta protegge all'intorno la città

da ogni turbante arrivo di fantasmi diurni e notturni».315), mentre gli uomini hanno spesso un che di

meccanico  e  fantasmatico,  simili  agli  automi.316 Ma  quello  che  particolarmente  colpisce

l'immaginazione di Bontempelli sono i folti e numerosi boschi austriaci; sono loro, infatti, a scattare

la trasformazione soggettiva della realtà alla maniera de La vita operosa:

Quanti abeti e quante assi ho visto ormai, in pochi giorni, da Villaco a qua, per la Carinzia e la

Stiria e gli estremi lembi delle Alpi d'oriente? A poco a poco, così contemplando e interrogandomi

traverso l'aria pregna di piogge passate e future, parevami di mano in mano vedere tutti i boschi

vivi spontaneamente sfrondarsi e fendersi e distendersi a ingiallire sul suolo in sterminate cataste di

legname: stavo per assistere a una metamorfosi utilitaria, onde tuta la superstite Austria si venisse

313 Bontempelli, Massimo, Entrata romantica in Visita ai vinti, op. cit., p. 215.
314 Idem, p. 217: «Deposto che fui in mezzo a quegli spettri nella vallata, e svanite la strega e la scopa, anche sembrò 

dissolversi lo spirito stregonesco che prima m'era sembrato li circonfondesse, e non avevano più che qualcosa di 
melodrammatico e corale. Tuttavia un mistero incombeva ancora su quella mascherata: il mistero del loro silenzio, 
ch'era reale, dacché la turba, anche vicina, era tanto taciturna quanto sgargiante, frettolosa, e in ogni suo movimento 
irrequieta».

315 Bontempelli, Massimo, La città senza fantasmi in Visita ai vinti, op. cit., p. 222.
316 Bontempelli, Massimo, Entrata romantica, op. cit., p. 218: «Quelli che non erano riusciti ad arrampicarsi sul treno 

passante, invadevano le stazioni, che ne rigurgitavano. Le sale d'aspetto, i ristoranti, le latrine, le stanze degli uffici, i 
marciapiedi sotto le tettoie e tra le rotaie, erano ridotti un fantomatico bivacco: odori di birra e di salsicce salivano 
mescolati su da quelle membra agghindate. Ogni tanto qualcuno di quei fantasmi s'alzava, correva qua o là con fretta 
e senza meta, si gettava in qualche luogo, senza una norma, senza scopo manifesto.
E sempre tutti tacevano, o appena susurravano con lentezza. Pareva che il silenzio fosse per loro un rito, o un 
impegno. Sembrava di osservare una festa traverso una vetrata, che non se ne sente il fragore ma ci occorre 
indovinarlo per non rabbrividire di panico; o come se vedessimo un grande agitamento di folle sopra uno schermo 
cinematografico e nessuna musica lo accompagni.», Idem, La città senza fantasmi, op. cit., p. 225: «Le cento 
barchette puerili vanno su e giù, qua e là, incoerenti e a scatti e silenziose come le idrofile dalle lunghissime zampe 
sulle acque stagnanti. Vanno sempre più in fretta: una sponda è subito raggiunta, virano e tornano all'altra; o in 
luogo, o in largo, pur che si vada in fretta. Fretta misteriosa, come il silenzio che l'accompagna; la stessa fretta e lo 
stesso silenzio di quelle frotte mirabolanti nelle vallate stiriane. Anche qui il vecchio rapporto tra agitazione e 
rumore è abolito, e i movimenti ne pigliano qualcosa di meccanico, o di spettrale; anche qui i cittadini si muovono, 
come là i contadini, per sentirsi vivi, credo».
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trasformando in alberi di nave, cassettoni, bare, ed eccellenti lapis Koh-i-noor per scrivere gli elogi

funebri alla più singolare potenza storica dell'era moderna.317

Non  per  caso  proprio  nella  villeggiatura  di  Semmering  («oggi  la  più  illustre  villeggiatura

dell'Austria»)  la  quantità  degli  abeti  sulle  montagne  provoca  addirittura  due  scenari  diversi  di

cataclisma:

Tuttavia  anche  così  insidiosamente  involuto  di  romantici  panneggiamenti  il  paesaggio  di

Semmering supera il luogo comune dei monti forestuosi, e raggiunge la tragedia.

S'io salgo verso i suoi greppi più alti, mi sembra di assistere a un'inondazione di abeti rovesciatasi

or ora dal cielo a cancellare e uguagliare ogni cima. È un'apocalisse d'abeti. Forse per l'assenza di

profili – che così tenacemente mi persegue da quando ho posto piede sul suolo austriaco – forse

per  l'avarizia delle luci, ché traverso questa sterminata accolta di tronchi altissimi, dirittissimi,

vetusti, sontuosi, a nessun'ora il giorno si risolve a suscitare un colore. Elevandoci su per le belle

strade  e  le  scalee  che  entro  vi  sono  tagliate  in  ogni  senso,  l'abete  diventa  una  intollerabile

ossessione.  Ogni  piano  del  quadro  che  ci  si  offre,  è  un'abetaia  senza  fine,  solo  termina

confondendosi entro un altro declivio similmente annegato d'abeti. L'inondazione s'allarga, altre

foreste a ogni istante appaiono a straripare da tutti gli orizzonti, che rapidamente se ne colmano.

Salgo, e a mano a mano la marea mi raggiunge. Tra poco vi sarò immerso. Allora l'oceano degli

abeti, sempre più alto sulla crosta della terra, uguagliato sul sommerso mondo, mi solleverà com la

sua  superficie,  e  sopra  le  vette  mobili  delle  foreste  fatte  onde,  mi  leverà  al  cielo.  Quando

Semmering avrà compiuta, con i suoi eserciti d'abeti, l'occupazione dello spazio universale, i tempi

saranno finiti e la storia del mondo avrà chiuso il suo corso.

Ma quasi ogni giorno un impeto di vento, levatosi non si sa donde, giungendo forse dalla valle e

forse dal cielo, o dal cuore stesso del  suolo, d'un tratto urta in quelle superfici  di fronde, e le

scrolla. Un urlo solo, alto ma fioco, continuo, interminabile, scorre per mezzo i tronchi e i rami. Si

sollevano la terra e le foglie, stanno per sradicarsi le piante: dalle cime più lontane l'inondazione si

risommuove: è imminente una riconfusione di tutto quel verde nella terra ond'è germinato. Non

montiamo  più  verso  il  cielo:  tutto  sta  anzi  per  ripiombare  nel  caos.  Tra  poco  ci  agiteremo

disperatamente  in  mezzo  al  mondo  frantumato  e  rimescolato:  tra  i  pezzi  di  foresta  sbattuti

riconosceremo frammenti di altre regioni della terra, di lontane città, forse della nostra; un abisso

enorme ringoierà ogni forma e vorticosamente ci trascinerà in basso senza fine.

Tale è l'alternativa che mi aspetta se più m'indugio nella villeggiatura di Semmering: o riconfuso

nel caos primitivo, o assunto al cielo con la consumazione del tempo e del mondo.318 

Anche se Bontempelli chiude questa divagazione fantastica sostenendo di non aver «coraggio di

affrontare  così  definitive  avventure»,  siamo sempre  più  vicini  alla  soglia  del  realismo  magico

ravvisabile in quello stesso periodo sia in Eva ultima319 che negli articoli scritti inseriti nel volume

317 Bontempelli, Massimo, Villeggiatura tragica, op. cit., pp. 228 – 229.
318 Idem, pp. 231 – 233.
319 Visto che si tratta di una trasformazione dell'opera teatrale in un'opera narrativa, è possibile supporre che sono 

proprio le lunghe digressioni descrittive che Bontempelli aggiunge nel 1922. Tra esse particolarmente interessanti e 
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La donna del Nadir. 

Si  tratta,  come  abbiamo  già  accennato,  di  un'antologia  dei  migliori  scritti  giornalistici  di

Bontempelli  pubblicati tra il  1922 e il  1923 e legati  all'attualità e al costume del tempo. Come

spiega Orio Vergani, l'editore della collana «La Terza Pagina» di cui questo volume faceva parte,

l'intento era quello di raccogliere e in tal modo consentire una rilettura degli articoli che superavano

«la letteratura d'occasione giornalistica» formando un vero e proprio genere letterario in cui si erano

esercitati i più rinomati scrittori italiani del periodo.320 La donna del Nadir non rappresenta solo una

fonte preziosa di osservazioni e riflessioni che Bontempelli fa sull'attualità, umori e tendenze in uno

dei più turbolenti periodi della storia moderna italiana segnato dalla crescente società di massa e

l'ascesa  del  fascismo,  ma offre  numerose  considerazioni  poetiche  che  anticipano il  programma

novecentista ufficializzato sulle pagine del «900». Esso costituisce una specie di compendio di tutta

la sua produzione narrativa pubblicata finora in cui numerosi motivi ricorrenti nella narrativa degli

anni Venti vengono ulteriormente elaborati e spiegati per il più vasto pubblico, quello dei giornali.

Non per caso Corrado Alvaro nell'introduzione alla prima edizione del 1924 ritiene più opportuno

fare un profilo di Bontempelli dedicando maggior attenzione alla sua narrativa, stile e poetica in

formazione anziché ai contenuti dello stesso volume. Quello che questi scritti dimostrano, in effetti,

è  la  nuova  maturità  che  Bontempelli  raggiunge  in  quanto  artista,  intellettuale  e  interlocutore

culturale e che deve ancora produrre i suoi primi frutti. Vista la vastità degli argomenti abbiamo

ritenuto opportuno concentrarsi su quelli che Bontempelli segue con particolare attenzione e a cui

torna a più riprese sia all'interno della sua narrativa che negli scritti teorici. Il primo, e forse più

ovvio, è proprio questo sodalizio tra la letteratura e il giornalismo che costituisce, come abbiamo

visto, un filo conduttore nella sua carriera pluridecennale. Come sostiene Cigliana a proposito dei

suoi scritti di viaggio,

La sua  intensa  attività  giornalistica,  quel  suo  ostinato  voler  professionalizzare  la  figura  dello

scrittore, il suo vivere «del mestiere» ne fanno in qualche modo un osservatore deputato che, in

un'epoca in cui la stampa è ancora il  principale veicolo di informazione, collabora attivamente

all'edificio della pubblica opinione e alimenta l'immaginario collettivo di figurazioni del lontano; e

non soltanto per il tramite di reportage o di prose di viaggio.321

Abbiamo visto che Bontempelli sin dagli anni dell'interventismo era cosciente dell'importanza del

suggestive sono le descrizioni dei boschi circostanti durante il viaggio di Eva ed Evandro che richiamano quelle di 
Semmering. Siccome il viaggio avviene tra agosto e settembre del 1922 e Bontempelli nella lettera di gennaio 1923 
scrive a Bodrero di aver «finito, ripulito, dattilografato, incominciato, ridotto a perfezione un romanzo, Eva ultima», 
è possibile supporre che egli si sia ispirato proprio al panorama austriaco che, come abbiamo visto, suggeriva la 
presenza di fantasmi, gnomi e stregonerie che in Eva ultima viene parodiata. 

320 Per la storia editoriale della collana e dello stesso volume rimandiamo al nostro lavoro più recente, Alle origini del 
novecentismo ovvero La donna del Nadir, esposto alla Giornata Internazionale di studio dedicata a Bontempelli 
(«Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di “900” e oltre») tenutasi a Lubiana il 14 maggio 2013 
i cui Atti sono in corso di pubblicazione a cura di Patrizia Farinelli.

321 Cigliana, Simona, Bontempelli viaggiatore, op. cit., p. 14.
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giornale non solo in quanto rispecchia l'opinione pubblica, ma anche in quanto partecipa a formarla

avendo l'accesso più immediato ad un vasto numero di lettori. Questi scritti costituiscono perciò un

modo  tramite  il  quale  Bontempelli  si  mette  in  dialogo  con  un  ampio  pubblico  di  lettori,  non

necessariamente  «suoi»  (cioè  quelli  che  seguono  le  sue  opere  ormai  quasi  esclusivamente  di

narrativa e pubblicate innanzitutto sui giornali e solo dopo in volume), offrendo le sue vedute sugli

argomenti più disparati della vita quotidiana. Non raramente le sue riflessioni prendono spunto da

un fatto di cronaca il che lo mette sullo stesso piano dei suoi lettori, essendo anche lui un lettore di

giornali.  Non  si  tratta  solo  di  un  dialogo  metaforico  ma  anche  reale  poiché  in  alcuni  articoli

Bontempelli torna agli argomenti precedenti rispondendo alle lettere che alcuni lettori gli mandano

sentendosi chiamati in causa. Ben tre articoli vengono dedicati quasi interamente alla cronaca del

giornale che Bontempelli considera una fonte di spunti, anche se i fatti raccontati sono sempre gli

stessi322 e  i  personaggi  reali  ridotti  a  maschere,  o,  come  li  chiama  lui,  «tipi»  e  «caratteri». 323

Prendendo spunto dalla notizia di una sentenza che riconosceva il diritto ai cronisti di raccontare gli

eventi  in  modo  scherzoso,  Bontempelli  rende  una  specie  di  omaggio  al  cronista,  «stilista  per

eccellenza»,  in  quanto  deve  «trattare  con  scanzonata  leggiadria  la  grigia  materia  della  vita

quotidiana degli uomini»:

La sentenza è importante, perché aiuta la cronaca in quello che è il più paradossale dei suoi doveri:

dar corpo e peso a una quantità di fatti estremamente insignificanti. Dovendo servire un pubblico

frivolo e pettegolo, che si interessa in modo inverosimile a ogni truffarella con la patacca, a ogni

cornificazione che desti qualche clamore nell'ambito del quartiere ove si è consumata, il povero

cronista è costretto a inauditi sforzi di trasformazione coloristica, che io ammiro ogni giorno con

rinnovata maraviglia. Il cronista è lo stilista per eccellenza, dappoiché spesso egli deve per sola

virtù  narrativa  foggiare  un'apparenza  di  singolarità  agli  episodi  più  banali.  Perciò  egli  è

322 Bontempelli, Massimo, 76.Decadenza dell'imbecillità in La donna del Nadir, Mondadori, Milano 1928, pp. 134 – 
135: «Io leggo ogni giorno accuratamente la cronaca varia di molti giornali. E ho potuto riconoscere e assodare che 
lo spirito dell'imbecillità ha perduto ogni fantasia, ogni attitudine a creare forme nuove, ogni abilità all'imprevedibile 
e al sorprendente. Esso si limita oggi a poche forme facili e immutabili, che tediosamente si ripetono ogni giorno e 
in ogni luogo; avvelenamenti per cocaina, compiacimento dei giornali nel tenerne nota accurata, truffe all'americana, 
borghesi adulterii e loro constatazioni legali, e pochissime altre favole: e sempre l'identica forma riveste una 
immutata sostanza. Non è più possibile, oggi, che i casi dell'imbecillità dell'uomo si prestino al riso o al paradosso».

323 Bontempelli, Massimo, 77.Nota sulla cronaca in La donna del Nadir, op. cit., pp. 136 – 137: «La parte più letta 
d'ogni giornale, è quella dedicata ai fatti di cronaca. La ragione è, che ivi non si trattano uomini e cose come 
aggruppamenti, astrazioni, o problemi tecnici o pratici; ma si fanno vedere degli uomini come singoli, come tipi, 
come caratteri.
Nella quale operazione la cronaca è di sua natura beffarda e pessimistica, cioè a dire che essa ama scegliere i propri 
soggetti soprattutto in quanto esempi della umana imbecillità. La più gran parte degli eroi quotidiani della cronaca 
sono il derubato per idiozia (furto all'americana, in un secondo tempo sbancato dal furto numismatico), e il suicida. 
[…] Tra l'idiota ridicolo (derubato con la patacca) e l'idiota lacrimevole (suicida), sta nel mezzo l'idiota decadente, 
che né fa ridere né contrista, ma desta soprattutto un desolato disgusto. Questa categoria fu per qualche tempo 
rappresentata dai cocainomani, che tengono il terzo luogo tra gli argomenti delle cronache d'ogni giornale.
L'indole beffarda della cronaca, il suo veder la vita per tipi, il gusto alla rappresentazione della idiozia come 
quotidianità – le danno oggi la funzione ch'ebbe già la vecchia commedia. Forse la decadenza della commedia è 
dovuta al grande incremento del giornale, cioè della cronaca».
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spontaneamente un umorista. Inibirgli lo scherzo, è gettarlo sul lastrico.

Io vorrei che una sentenza di Tribunale, o un decreto reale, o un articolo di legge, non soltanto

permettesse ma imponesse, non alla sola cronaca ma a tutto il giornale, di trattare con scanzonata

leggiadria  la  grigia  materia  della  vita  quotidiana  degli  uomini.  Siamo  sinceri:  quanti  lettori

pensiamo che leggano davvero i nostri scrupolosi rendiconti parlamentarti, i nostri gravi notiziarii

di  politica  estera  e  interna,  i  nostri  poderosi  commenti  economici,  le  nostre  seriose  critiche

letterarie? Se ci fosse permesso di dialogare una seduta della Camera come una farsa, di render

conto di una Conferenza internazionale in isfrenato stile da novella, di recensire un romanzo o una

commedia come se si parlasse d'una cosa buffa, non soltanto il giornale acquisterebbe in sincerità,

ma  la  lettura  dei  giornali  diventerebbe  l'occupazione  preferita  dagli  uomini,  le  tirature

aumenterebbero  vertiginosamente,  e  la  professione  del  giornalista  sarebbe la  più  spassosa  del

mondo.324

Ecco perché qualche anno più tardi Bontempelli inserirà tra i Consigli (marzo 1927) anche quello

dedicato «ai giovani che vogliono darsi all'arte dello scrivere»: fare la gavetta presso la cronaca di

un giornale.325 

Gli argomenti che riguardano la vita attuale di ogni giorno sono assai vari e offrono quello che

potremmo chiamare la visione bontempelliana del mondo già delineabile dopo le due Vite, Viaggi e

scoperte e le favole metafisiche: l'ignobiltà del poker in quanto gioco d'inganno e di prepotenza

economica (20.L'ignobile poker), il fumare come piacere spirituale (19.Il piacere più nobile), l'odio

dei  luoghi  comuni  e  frasi  fatte,326 il  mito  della  giovinezza  spirituale  versus quella  anagrafica

324 Bontempelli, Massimo, 78.Altra in La donna del Nadir, op. cit., pp. 138 – 139. 
325 Cfr. Bontempelli, Massimo, Consigli (Marzo '27-V) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 30: «Ogni giorno 

dovranno scegliere in un mucchio di fatti scoloriti e banali, coglierne due o tre, dar loro una parvenza di maraviglia, 
la vita, la possibilità di avere un titolo, la forza d'interessare centomila lettori esigentissimi».

326 Bontempelli, Massimo, 5.Malinconia delle feste in La donna del Nadir, op. cit., pp. 14 – 15: «Nel periodo natalizio, 
domenica dell'anno, una più grave offesa si abbatte contro noi: il trionfo esasperato e petulante del luogo comune, 
della frase fatta, della grazia ripetuta a memoria, della cortesia non creduta. La parola “buon giorno” per la sua 
quotidianità s'è talmente trita, che, perdutosene il senso primitivo, possiamo spesso dimenticarci della sua ipocrisia. 
Invece la parola “buon anno” ha in dodici mesi il tempo di rinfrescarsi, sì che siamo costretti a sentirne l'indifferenza 
o l'impostura»; 
18.Contro un luogo comune, in Idem, pp. 31 – 32: «Ho tanto in orrore il luogo comune, la frase fatta, che quando 
uno mi dice “buongiorno” o “buonasera”, sono sempre fortemente tentato di rispondergli male.
Più fiero fastidio ancora mi danno i luoghi comuni atteggiati a interrogazione, quali “come sta?”, “ha pranzato 
bene?”, “tutti bene a casa?” - e in generale tutte quelle domande che dovrebbero indicare un interessamento che io 
so assolutamente inesistente e retorico.
Ma di tutte le interrogazioni di tal genere, la più fastidiosa, la più insulsa, la più indelicata insensata e bugiarda, è 
quella che si sente ripetere le migliaia di volte ogni anno al declinare della primavera: “Che cosa farà quest'estate?” 
[…] E qui la cosa si fa più grave, dacché il mio indelicato interlocutore mostra di pensare che io debba per forza 
cadere ogni anno, a mese fisso, in quell'altro idiotissimo luogo comune che è l'andare in villeggiatura.
Andare in villeggiatura è l'usanza più badialmente stolida che sia fino a oggi stata inventata dagli uomini. È il 
sistema per mandare in campagna o al mare o ai monti, tutti coloro che non amano e non capiscono né la campagna 
né il mare né i monti: cioè quasi tutti. Ove non è amore, ivi si crea un'abitudine. Così si è inventata “la 
villeggiatura”, cioè il trasporto abitudinario, sistematico e scadenzato delle più frivole e balorde tra le consuetudini 
collettive cittadine, dalla città alla campagna.
Andare in villeggiatura è il più chiaro marchio annuale dell'”uomo comune”, tal quale come prendere il vermut ogni 
giorno prima di colazione ne è il più autentico segnalamento quotidiano».
Cfr. ancora 36.Sfortuna delle frasi fatte, pp. 58 – 59; 124.Domande retoriche, pp. 217 – 218.
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(8.Diciottennismo), il mistero del sole meridiano (17.Il caldo e il freddo). Ma gli argomenti che

occupano di più la sua attenzione in questo ambito sono la posizione della donna nella società con

le  opposizioni  uomo-donna  e  mascolinità-femminilità  da  una  parte  e  l'occultismo  e  la  magia

dall'altra. Tutta una serie di articoli è dedicata, infatti,  al  tema della donna anche se è lo stesso

Bontempelli ad ammettere di non essersi fatto nessuna idea sulla donna come concetto327 e spesso

riporta gli assiomi già stabiliti da altre autorità. Quando in effetti Bontempelli riceve lamentele di

una lettrice perché nell'articolo 81.Insofferenza aveva dichiarato a proposito di persone mediocri in

cerca di lode altrui che la donna, «mediocre per definizione, pretende d'esser chiamata bella anche

quando sa di non esser tale»,328 egli risponde nell'articolo 90.Difesa che con ciò intendeva 

la definizione che ne hanno data, implicitamente o esplicitamente, tutti gli studiosi che se ne sono

occupati, da Platone (che non è dell'”età moderna”) a Weininger, attraverso i Padri della Chiesa.

Ma chi ha detto alla gentile signora o signorina […] che io trovi giusta quella definizione?

E perché con tanta sollecitudine la mia corrispondente si difende da una immaginaria accusa di

femminismo? Ha torto. Il femminismo è appunto lo sforzo di dimostrare errate le definizioni che

pongono la donna al secondo luogo della scala delle possibilità umane.329 

Anche se Bontempelli si dichiara ironicamente «neutrale» nella lotta tra i due principali modi di

essere femministe («tra la donna antica e la donna moderna, tra la donna delle vecchie definizioni, e

la donna che vuol dimostrarle sbagliate») preferendo il gruppo più numeroso ovvero quello senza

una  posizione,  le  osservazioni  che  egli  fa  non solo  nei  confronti  dei  due  sessi,  ma  anche  nei

confronti di politica, storia o arte, sono condizionate dal binomio weiningeriano che Bontempelli

considera in modo più esplicito nell'articolo 135.Maschilità:

Tutta la nostra politica, da molti anni a questa parte, ha avuto carattere eminentemente femminile.

Lo stesso Risorgimento è stato operato in  gran parte  con l'astuzia,  l'arrendevolezza,  il  doppio

gioco: il virile vi ha avuto funzione episodica, ha dovuto vestire colori romantici per introdursi

nella storia della liberazione italiana. […]

E tutto il miserando tentativo di imposizione pseudosocialista, fu un episodio della femminilità

alla riscossa: era una rivoluzione fatta  di dispettosa iracondia anziché di maschia collera; e in

fondo ad esso v'era un programma di dedizione e di asservimento.

Sarebbe  interessante  esaminare  tutta  la  storia  d'Italia  da  questo  punto  di  vista  strettamente

psicologico;  cioè come sequela di  battaglie  della maschilità contro la  femminilità,  con alterne

vittorie.

Chi oggi volesse partecipare alle più vive lotte del giorno, dovrebbe tener conto di questo: che

stiamo assistendo, soprattutto, al risollevarsi e riprendersi di tutta la virilità assopita e distratta

327 Bontempelli, Massimo, Difficoltà in La donna del Nadir, op. cit., p. 153: «Come, mio Dio, parlare con tanta facilità 
dell'argomento “la donna”, o “le donne”? Dal giorno della mia maggiore età, fino a oggi, non sono riuscito a farmi 
alcuna idea intorno alle donne, o meglio alla donna, come astrazione come categoria: non ho mai trovato la legge, o 
la visuale, sotto la quale raccoglierle e contemplarle. Possibile che ogni donna sia un “caso”?»

328 Bontempelli, Massimo, 81.Insofferenza in La donna del Nadir, op. cit., p. 144.
329 Bontempelli, Massimo, 90.Difesa in La donna del Nadir, op. cit., p. 162.
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nelle braccia della politica femmina che governò la guerra e i suoi primi risultamenti.

Il parlamento è il risultato, e la personificazione, e il simbolo più pieno e preciso che possiamo

immaginare, di tutti i caratteri della femmina-tipo che per tanto tempo ha dominato la nostra vita.

E s'intende per parlamento qualche cosa che trascende ampiamente i confini di Montecitorio.

Assisteremo al grottesco di una lotta tra lo Stato-femmina e la Nazione-maschio? Queste lotte di

sessi qualche volta finiscono con un atto di fecondazione. Ma è da tener presente che nel caso

nostro la femmina non è più atta a concepire.330

Bontempelli riesce a guadagnarsi un altro rimprovero sostenendo che la donna potrebbe fare del

bene entrando in politica proprio perché «la donna è totalmente negata alla retorica. La donna è

realista per eccellenza. Il fondo della sua natura è positivo, il suo dominio è la pratica. Quando fa

del sentimentalismo, questo è un mezzo, un'arma; non mai un fine e un impedimento. La donna non

ha  vergogna  di  essere  diffidente  e  di  premunirsi».331 Cercando  di  spiegare  la  sua  posizione

nell'articolo  95.Risposta a una donna, Bontempelli sostiene che «per secolare esperienza e credo

per consenso universale» alla donna sono negati «i climi della grande arte, del pensiero profondo, e

in una parola del sublime».332 È quasi sorprendente vedere quanto alcune sue affermazioni ricalcano

quasi alla perfezione alcune considerazioni di Weininger, come a proposito della facilità con cui le

donne cambiano i loro nomi o rinunciano a quello paterno quando si sposano:

Il nome è il segno preciso e la perspicua affermazione della personalità. Il nome – cioè l'assieme

ritmico di nome e cognome – quale lo abbiamo dalla nascita, è tutt'altro che un fatto accidentale e

capriccioso;  anzi  esso  ha  in  sé  una  necessità  che  lo  collega  in  modo  esatto  e  rispondenza

immutabile con i nostri caratteri più profondi, sia che una fatalità generi il presunto capriccio di chi

in parte ce lo ha imposto, sia che esso medesimo fin dall'infanzia operi in modo predestinato e

ineluttabile sulla nostra personalità e contribuisca imperiosamente a foggiarla. Fatto è che usciti

dall'adolescenza il nome che portiamo fa una cosa sola con la nostra persona. E tanto un uomo

sente più fortemente la propria personalità, tanto maggiore è in lui la coscienza di quella virtù del

nome che  la  simboleggia  agli  altri  uomini,  tanto più invincibile  la  repugnanza  a rinnegarlo e

mutarlo anche in casi di necessità.

Il delinquente – e la delinquenza è effetto di incompleta e disordinata personalità – muta assai

facilmente il proprio nome.

Il medesimo avviene alle donne, le cui colpe e dannazioni più gravi derivano appunto dalpossedere

un sentimento scarso del proprio essere individuale. La donna può dare assai facilmente, per utilità

o anche per semplice gioco, un nome falso. Il commercio più onesto e più volenteroso che ella fa

di se stessa, è quello del matrimonio, in cui rinuncia compiutamente e gioiosamente al proprio

nome.333

330 Bontempelli, Massimo, 135.Maschilità in La donna del Nadir, op. cit., pp. 239 – 240.
331 Bontempelli, Massimo, 92.Le donne a Genova in La donna del Nadir, op. cit., pp. 166 – 167. 
332 Bontempelli, Massimo, 95.Risposta a una donna in La donna del Nadir, op. cit., p. 173.
333 Bontempelli, Massimo, La donna e il nome in La donna del Nadir, op. cit., pp. 148 – 149. 

Cfr. Weininger, Otto, Sesso e carattere, op. cit., p. 225: «Ancora più intimamente della proprietà, il nome e un 
legame d'affetto con il proprio nome sono necessariamente dati insieme ad ogni personalità. E qui i fatti parlano 

299



Anche quando  vuole  smascherare  un  pregiudizio  che  riguarda  la  donna  come quello  della  sua

inconstanza, Bontempelli in realtà lo sostituisce con un altro, sempre di stampo weiningeriano: 

L'amore nasce per la curiosità e perdura per l'abitudine. Ora la curiosità è un fatto della fantasia,

così come l'abitudine è un portato di scarsa fantasia.

La donna è l'essere meno fantasioso che esista: ne deriva che essa ha scarsa curiosità. È invece,

fondamentalmente  abitudinaria.  Per  ciò  le  è  difficile  innamorarsi  (cioè  desiderare  un  nuovo

amore), e più difficile ancora disamorarsi (cioè stancarci dell'amore che ha): la sua vita amorosa,

avendo deboli risorse nella fantasia, è scarsamente soggetta alla curiosità, e per contro soggiace

facilmente alla forza dell'abitudine. Ciò spiega la fondamentale costanza della donna, sancita in

tutti i codici divini e umani.

Tutto  il  contrario deve  dirsi  dell'uomo,  che  opera  in  amore  quasi  esclusivamente per  virtù  di

fantasia, e per questo è incostantissimo. Sono rarissimi tra gli uomini quegli esempi di tremenda

costanza per cui le donne vanno temute ed insigni. […]

Le donne che facilmente passano da uno in altro amore, cioè le donne mobili, sono tali in quanto

partecipano d'un carattere maschile. E non ci vuol molto ad accorgersi che tutte le donne di cui la

morale corrente dà un giudizio alquanto spregiativo, sono semplicemente donne di consuetudini

virili.334

Il binomio mascolinità/virilità-femminilità è strettamente legato a quello di padrone-schiavo di cui

Bontempelli, come abbiamo visto, si era già occupato in Viaggi e scoperte: «L'umanità è femmina:

è disposta a servire chi sa farsi padrone, o aiutare chi sa farsi schiavo. Nella vita sociale non c'è

posto ancora per gli  uomini liberi».335 È questo,  infatti,  l'argomento di un breve articolo in  cui

Bontempelli attribuisce la tripartizione dell'umanità in queste tre categorie non solo a Weininger ma

giustamente, anche al filosofo greco Aristippo e al suo dialogo con Socrate nel secondo libro di

Memorabili di Senofonte:

L'uomo libero non vuole  dominare;  la  libertà  è  ugualmente in  antitesi  con la  schiavitù  e  con

l'imperio. Anzi lo spirito d'imperio è una forma dello spirito di schiavitù; perché il dominatore è

colui che non sa sentirsi individuo se non in funzione di un altro essere, cioè il dominato. Questo

tanto chiaro che ci si meraviglia di quanto poco, in genere, abbiano trovato ascolto. Le donne non hanno nessun 
legame con il loro nome. A riprova basta già il fatto che esse depongono il nome loro per assumere quello dell'uomo 
che sposano, ed anzi non sentono mai questo passo del mutar nome come qualcosa di significativo in sé, non 
rimpiangono per un solo secondo il nome di prima, bensì assumono a cuor leggero quello dell'uomo; così (per lo 
meno fino a poco tempo fa), non senza un motivo profondamente radicato nella natura della femmina, anche la 
proprietà della donna passava per lo più all'uomo. Non si ha notizia che quella separazione in particolare costi loro 
un intimo conflitto; al contrario, persino dal semplice amante e innamorato si fanno dare il nome che piace a lui. E 
anche nel caso che con grande riluttanza si sia maritata ad un uomo che non ama, nessuna donna si è mai lamentata 
di essersi dovuta separare dal proprio nome; ognuna lo abbandona senza tradire il minimo attaccamento per il fatto 
che lei prima si chiamava in quel certo modo. In genere, piuttosto, la donna chiede già all'innamorato di darle un 
nome, così come il nuovo cognome del coniuge è da lei atteso impazientemente, quanto meno per la sua novità. Ma 
il nome è pensato come un simbolo dell'individualità; solo presso le razze più infime della terra, come i boscimani 
sudafricani, pare che non esistano nomi di persona, poiché lì il naturale bisogno di differenziazione reciproca non 
giunge a tanto. La donna, che in sostanza è senza nome, lo è perché, per la sua stessa essenza ideale, non possiede 
una personalità».

334 Bontempelli, Massimo, 84.Contro un pregiudizio in La donna del Nadir, op. cit., pp. 150 – 151.
335 Bontempelli, Massimo, 33.Moralità in La donna del Nadir, op. cit., p. 54.
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lo ha detto press'a poco, ma non scoperto, Weininger: già lo affermava Aristippo discutendo con

Socrate.336 

In queste prime opere narrative di Bontempelli degli anni Venti abbiamo potuto notare un continuo

interesse  per  il  mistero,  il  vero  fulcro  della  vita  quotidiana,  e  riferimenti  all'immaginario

ottocentesco della magia e delle scienze esoterico-occultiste ancora attuali nei primi due decenni del

Novecento. Se in Eva ultima questo immaginario culturale e letterario viene deriso e contrapposto

ad una nuova concezione metafisica e demiurgica della magia, mentre in Visita ai vinti continua ad

avere connotazioni negative che si addicono bene all'aspetto e alla vita degli ex-nemici di guerra, in

una serie di articoli de  La donna del Nadir Bontempelli elabora ulteriormente questo argomento

offrendo una sua visione che sarà fondamentale per la formazione del realismo magico. Il punto di

partenza  è  l'opposizione  tra  il  mito  futurista  della  scienza  intesa  come  mania  di  progresso

tecnologico e quello dell'umanità e la magia nel senso più ampio della parola ovvero come forza

sovvertitrice delle leggi naturali:

L'uomo è ansioso d'invenzioni, per illudersi di poter mutare la natura, e se stesso. Ma fino a oggi

tutti  i  trovati  inventivi  della  scienza  più  fantasiosa  si  sono esercitati  esclusivamente  sopra  la

velocità e sopra la distanza.

Dopo  averli  avidamente  accettati,  ci  siamo  accorti  che  percorrere  più  rapidamente  la  crosta

terrestre, o isolare e riprodurre i movimenti e i suoni, o staccarsi per qualche ora dalla superficie

del globo per poi dovervi ridiscendere, son tutte cose che non rispondono per nulla alla nostra vera

aspirazione, che è questa: poterci persuadere che il mondo può cambiare di sostanza e di leggi.

Questa è la ragione per cui la scienza non riuscì mai a sopraffare la fede nella magia, che promette

di sovvertire le leggi naturali, tramutar luogo alle montagne e ai mari, svellere la luna dal cielo,

confondere tra loro la vita e la morte.337

Ecco perché  commentando la  notizia  della  scoperta  del  bacillo  che causa  l'amore,  Bontempelli

sostiene il contrario affermando che «tutta la scienza va riformata secondo questa considerazione:

che ogni fatto fisico è effetto di un fatto spirituale».338 La Scienza, «la grande nemica» con il suo

materialismo  e  misurazioni,  nasconde  la  vera  essenza  della  vita  che  è  di  natura  spirituale  e

mentale.339 Le leggi naturali diventano semmai una specie di strumento di cui si serve l'Occulto

(inteso, si badi, come mistero e magia e che non ha niente a che fare con l'occultismo e mode

esoteriche) per tener viva l'incertezza sulla natura degli eventi inspiegabili e misteriosi.340 Secondo

336 Bontempelli, Massimo, 32.(Continua) in La donna del Nadir, op. cit., p. 52.
337 Bontempelli, Massimo, 42.Liberazione in La donna del Nadir, op. cit., p. 66.
338 Bontempelli, Massimo, 51.Contro un sofisma in La donna del Nadir, op. cit., pp. 84 – 85.
339 Bontempelli, Massimo, 55.La fine del mondo in La donna del Nadir, op. cit., p. 92: «Ora, per poco che la nostra 

consuetudine mentale esca da un grosso materialismo, subito s'accorgerà che la vita, la vita del mondo, la vita degli 
uomini e delle cose, non è già una serie di combinazioni chimiche o di fenomeni elettrici: questi non sono se non 
segnalamenti o simboli della vera vita, la quale nella sua essenza è un atto mentale: cioè per l'appunto, una 
combinazione di tempo e di spazio: e tale dalla filosofia è riconosciuta la stessa materia».

340 Bontempelli, Massimo, 65.Mummia e mosca in La donna del Nadir, op. cit., pp. 114 – 115: «Perché sempre e 
dappertutto l'Occulto, per operare, si serve di intermediari naturali: sempre e dappertutto il Potere superiore si cala e 
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Bontempelli, è proprio questo che manca alla vita attuale, di ogni giorno; un senso di mistero e la

fede nell'esistenza del soprannaturale:

Io lodo Luigi e lodo tutti i cerignolani (se pure non deve dirsi cerignolesi), che in un tempo arido

come il nostro mantengono il gusto del mistero. Non basta credere nelle semplici e alte verità della

Religione,  cioè  al  Cielo.  È  necessario  avere  la  sensazione  del  mistero sulla  terra,  la  fede nel

soprannaturale incombente, il senso delle presenze occulte mescolate quotidianamente alla nostra

scarsa vita reale. Pochi oggi l'hanno, in questa civiltà dominata dall'eresia della materia: pochi e

sparsi: qualche poeta, qualche donna, qualche innocente.341

Queste affermazioni vengono riconfermate nell'articolo programmatico  In difesa dell'occulto che

rappresenta un vero e proprio preannuncio del realismo magico perché con esso Bontempelli tocca

le sue più profonde origini offrendone spiegazioni che negli  articoli  teorici  dei primi numeri di

«900» saranno criptici o semplicemente taciuti. Nella prima parte dell'articolo Bontempelli di nuovo

accusa prima il teosofismo, ma poi soprattutto la Scienza perché ognuno dei due vuole rendere

spiegabile il Mistero nei propri termini.342 Al mito della scienza e alla sua accezione futurista della

portatrice  del  progresso  e  dell'onnipotenza  dell'uomo  sul  mondo,343 Bontempelli  di  nuovo

contrappone la necessità di mantenere vivo il senso del mistero essenziale per la vita di ogni uomo

la quale si realizza pienamente nella fantasia e immaginazione:

nasconde entro una legge naturale. La storia naturale è il complesso e l'armamentario degli strumenti che in tal modo 
l'Occulto tiene a propria perenne disposizione. E ciò è fatto perché all'uomo sia più che mai difficile leggere negli 
eventi misteriosi, anzi perché neppure una certezza generale e incrollabile della verità dell'Occulto sia in lui, dappoi 
che la facilità di una interpretazione naturalistica è sempre a portata della sua mente malcerta.
In tal modo gli uomini si possono distinguere nettamente in due categorie, quelli che credono e quelli che non 
credono alla inconoscibilità di tali fenomeni e alla possibilità di misteriosi e magici meccanismi di cause. Dei quali 
uomini i secondi, cioè i positivi, vanno risolutamente condannati come mediocri e presuntuosi; i primi invece 
possono avere qualche speranza di salvezza. Io per conto mio ho in grande diffidenza quelle persone sicumerose che 
non credono nella iettatura, nei giorni nefasti, nei segni premonitori di disgrazie, e in generale in tutte le così dette 
superstizioni.
Il che non significa che le superstizioni vadano tutte accettate così come la tradizione ce le tramandava: ognuno deve 
scegliere quelle che più gli si confanno, e occorrendo inventarne».

341 Bontempelli, Massimo, 66.Il gusto del mistero in La donna del Nadir, op. cit., pp. 116 – 117.
342 Bontempelli, Massimo, 69.In difesa dell'occulto in La donna del Nadir, op. cit., pp. 120 – 121: «L'ultima e la più 

tenace delle imprese di quello spirito democratico, che da più di un secolo si è abbattuto sul mondo, è il tentativo di 
render sensibile l'occulto, e spiegabile il mistero. Il teosofismo caro alle signore anglosassoni che hanno raggiunto la 
maturità, manteneva pur qualche rispetto al mondo dei misteri; ma da qualche tempo assistiamo alla recrudescenza 
di qualcosa, che è ancora più grossolano del teosofismo: il tentato impadronimento dell'occulto da parte dei 
laboratori e dei gabinetti universitari. Giorni sono si è parlato della facoltà di metapsichica introdotta in non so più 
quale università estera: oggi è la volta di un medico belga, che si ammanta del magico nome di Rhamadan. Ma egli 
non è un mago: la magia ha il culto del misterioso, e non cerca già sacrilegamente di intenderlo nella sua totalità, ma 
di dominarne religiosamente qualche effetto. Invece questo Rhamadan è, come i suoi pari, un sciagurato 
democratico, probabilmente di educazione anglosassone: democratico fino a credere che il mistero dell'uomo si 
risolva nella quantità di elettrodinamismo che può esistere nel corpo umano: anglosassone fino a voler determinare e 
utilizzare quella elettrodinamica energia: sciagurato fino a pensare che questi interessanti esperimenti abbiano 
qualcosa a vedere con quel Mistero, del quale gli uomini sono avvolti e per il quale possono vivere».

343 Idem, p. 121: «La peggiore ignoranza di questa gente, non è neppure quella di credere che l'inconoscibile possa 
diventar conoscibile ed essere tecnicamente dominato: tale errore si inquadra in una premessa ancora più mostruosa; 
nella credenza, che l'attuale imperfezione dell'uomo derivi dall'ignoranza in cui egli è di un certo tesoro di forze 
spirituali che governano il tutto: e ch'egli diventerebbe superiore quando riuscisse a conoscerle, riducendo l'universo 
a una somma di cose che si possono misurare, pesare e contare come diceva Socrate».
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La vita vera dell'uomo è composta soprattutto di certe fantasime che nascono in lui, e ch'egli,

formate, manda a esistere in quello spazio e clima misterioso, che egli sente intorno a sé: e per

contro dalla inquieta e sottomessa contemplazione di questo egli trae materia per la creazione delle

nuove fantasime che di giorno in giorno gli abbisognano.

Questa è la sua vita, e la sua libertà. Quando riuscisse a conoscere l'inconoscibile, l'uomo sarebbe

divenuto padrone del mondo, cioè cesserebbe di essere libero: dacché libero è colui che non sa e

non vuole essere né servo né padrone.344

Dunque appena sei anni dopo la pubblicazione del manifesto La scienza futurista,  Bontempelli,

similmente ai firmatari del manifesto, auspica la presenza del mistero nella vita quotidiana ovvero

la scoperta di quella «zona meno scandagliata della nostra realtà che comprende i fenomeni del

medianismo, dello psichismo, della rabdomanzia, della divinazione, della telepatia»,  senza usare

però  la  ricerca  scientifica  per  scoprire  e  magari  spiegare  la  sua  essenza.  Tentativi  di  offrire

spiegazioni  scientifiche  sono,  semmai,  pretesti  per  tenere  in  bilico  l'incertezza  sulla  natura  del

fenomeno in questione. Bontempelli, inoltre, rifiuta la possibilità di ottenere l'onnipotenza cioè il

dominio sul mondo manipolando le sue leggi naturali non solo perché il Mistero sarebbe rivelato,

ma anche perché lo stesso uomo non sarebbe libero nei termini weiningeriani. L'onnipotenza o la

deificazione sia attraverso le forze occultiste (l'uomo occultista di Bruno Corra) che il progresso

tecnologico (l'Uomo Moltiplicato di Marinetti) rende l'uomo inevitabilmente il padrone del mondo

che Bontempelli,  come abbiamo visto,  aveva  nettamente  rifiutato  a  partire  dalla  sua immagine

parodiata in Florestano e le chiavi. Per lui, infatti, «l'uomo straordinario è un uomo comune che fa

cose straordinarie; la singolarità è delle cose, e non del costume di vita; la vita sua deve essere

compiutamente e perfettamente innestata nella forma comune, e nutrirsi di simpatia».345 Benché i

membri della pattuglia azzurra abbiano preso nuove strade nei primi anni Venti  come lo stesso

movimento futurista che ha cercato di rinnovarsi artisticamente dopo l'insuccesso politico del 1919,

le tracce della loro produzione del periodo della rivista «L'Italia Futurista» non erano ancora del

tutto  sparite.  Mario  Carli,  per  esempio,  proprio  all'inizio  del  1923  pubblica  La  mia  divinità,

un'antologia dei suoi migliori scritti (prose poetiche, novelle e frammenti) degli ultimi dieci anni.

Avendo lanciato insieme a Settimelli in quello stesso periodo il quotidiano politico «L'Impero», la

decisione di pubblicare un volume riassuntivo del suo periodo cerebrale e futurista significa, come

nota  Claudia  Salaris,  una  specie  di  congedo346 (specie  per  l'inserimento  delle  brevi  prose  del

volumetto Le notti filtrate del 1918), ma anche omaggio ai suoi compagni a cui pure dedica alcuni

componimenti. È proprio in questi scritti che Carli rivisita le opere dei suoi amici e ripropone gli

344 Idem, p. 122.
345 Bontemplli, Massimo, 9.Il genio a spasso in La donna del Nadir, op. cit., p. 21.
346 Salaris, Claudia, Lettura come artificio in Carli, Mario, La mia divinità, Editori del Grifo, Montepulcino 1991, p. 

125.
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argomenti  trattati  nel  pieno  periodo del  secondo  futurismo fiorentino,  tra  cui  quello  dell'uomo

deificato.347 Questa figura, del resto, riguadagnava la sua attualità anche grazie alla sua ultima e più

suggestiva incarnazione in Benito Mussolini che era appena asceso al potere. 

Alcuni articoli che riguardano attualità e costumi del tempo sono inevitabilmente legati al rapporto

di Bontempelli con l'avanguardia, innanzitutto col futurismo; il discorso avviato con l'articolo del

1919 citato  parzialmente in Rapporti  con l'avanguardia continua pure in  questi  primi  anni  del

periodo romano nonostante la sua frequentazione degli stessi circoli. Abbiamo già accennato alla

partecipazione di Bontempelli alla polemica sull'arte del Seicento lanciata da de Chirico con un

articolo che era già pubblicato sulle pagine de «Il Mondo» il 22 aprile 1922 (e non nel 1923 come

Bontempelli erroneamente aggiunge nei suoi riferimenti all'articolo) e dopo inserito ne  La donna

del Nadir col titolo Seicento e avanguardia. Sia il dannunzianesimo che il futurismo rappresentano,

secondo Bontempelli, un «processo di dissoluzione che cominciò appunto col vasto fenomeno del

Seicento» e  che non si  è  ancora fermato  («L'azione avanguardista,  riducendosi  a  una funzione

decorativa  e  pratica,  ha  con bella  modestia  trovato  la  propria  via  e  la  propria  limitazione»348),

anticipando così la tripartizione della storia della civiltà occidentale in tre epoche. Con la funzione

decorativa  e  pratica  a  cui  si  è  ridotta  l'arte  avanguardista  Bontempelli  allude  agli  spettacoli  e

cenacoli futuristi nei nuovi cabaret a cui in realtà egli stesso partecipa. L'incipit dell'articolo («C'è

stato  in  questi  giorni,  qui  a  Roma,  un  improvviso  e  molteplice  sboccio  d'arte  avanguardista:

futurismo applicato al cabaret».349) si riferisce, in effetti, all'apertura del nuovo cabaret «Bottega del

Diavolo» il 19 aprile 1922 a Roma, all'interno dell'hotel «Élite et des Etrangers» di Gino Gori,

intellettuale, scrittore, organizzatore culturale e simpatizzante dei futuristi. Non solo Bontempelli

risulta presente, insieme a Marinetti, Folgore, Savinio e Cardarelli all'apertura del locale350 diviso

347 Carli, Mario, La rinuncia del dio in La mia divinità, op. cit., pp. 13 – 15: «Da questa sommità smascherai le fasi 
precedenti, le sviscerai, le giudicai, le dominai. Non le sostituii. La fase ultima fu il silenzio. Silenzio dell'umanità 
divinizzata, estasi dell'immobilità. In quest'altezza vertiginosa lo spirito non crea più, comprende; non ama più, 
sorride, non è più valutabile né commovibile, non più poeta o filosofo o pazzo: è intellettualità pura, è il cinismo 
cerebrale. […] » Tutte le idealità, tutte le fedi, tutti gli artifici creati dalla paura umana, ci parvero cose degne del 
nostro disprezzo. Avere un culto, quando si può giudicare l'idolo? Ma che hanno pensato, che hanno sognato, che 
hanno conquistato finora gli uomini, per rivelarsi ancora così limitati? Come si rassegnano ad adorare ciò che 
possono prendere a pedate? Noi ci sentivamo assolutamente liberi e calmi: nessuna speranza di premio e nessun 
timore di castigo preoccupava la nostra azione: eravamo principio e fine della nostra volontà. Le opinioni in 
contrasto fra loro ci sembravano dei soldatini di stagno disposti in battaglia su un tavolo di marmo davanti a noi: 
bastava soffiar loro addosso per vederli rovesciarsi, mescolarsi, disperdersi. Non sono forse ridicoli gli dei d'Omero 
che parteggiano per i loro omiciattoli azzuffantisi sulle rive dell'Egeo?
Ma quelli non sono dei! Il dio è ateo, il dio non s'appassiona, non soffre: si diverte. Non spera e non ricorda; non 
desidera e non s'adira: ride. Il dio è essenzialmente malizioso. O è spettatore o è burattinaio: non è mai attore. Noi 
ridevamo, ci divertivamo. Noi avevamo perduto il senso del dolore e del piacere: quasi non credevamo più al mal di 
stomaco, perché sapevamo correggerlo. […] L'unica guida per la nostra vita era l'ingegno: volevamo vivere una vita 
geniale, rara, senza passione e meditata pezzo per pezzo. Questo solo spiega la mescolanza dei nostri atti, morali e 
immorali, estetici e antiestetici».

348 Bontempelli, Massimo, Seicento e avanguardia in La donna del Nadir, op. cit., p. 181.
349 Idem, pp. 179 – 180.
350 Cfr. la sezione cronologica 1922 dell'Archivio della Scuola romana, 
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tematicamente  in  tre  sale  (Inferno,  Purgatorio  e  Paradiso)  con i  rispettivi  mobili  e  decorazioni

murali ideati e dipinti da Depero,351 Prampolini e altri, ma fa parte della privilegiata Brigata degli

Indiavolati che giudicava gli spettacoli352 e performance improvvisati353 tra cui anche  I palombari

notturni di  Luciano  Folgore  con  la  musica  di  Bontempelli.354 Anche  se  il  «Teatro  degli

Indipendenti» di Bragaglia era di imminente apertura, gli spettacoli avanguardisti dei cabaret erano

una logica continuazione delle serate futuriste, del teatro futurista sintetico e di varietà, dei caffè

concerto e dell'invenzione più recente della fucina futurista, il  Teatro della Sorpresa lanciato da

Marinetti  e  Cangiullo  l'11  ottobre  1921.355 Similmente  al  periodo  milanese  delle  due  Vite,

Bontempelli  continua  a  frequentare  i  soliti  circoli  artistici  di  avanguardia356 condividendo  la

url: http://www.scuolaromana.net/crono/1922.htm.
351 È interessante notare che Umberto Notari commissionò proprio Fortunato Depero per una serie di cartelli 

pubblicitari che illustravano i prodotti esposti a quella stessa Fiera Navigante con cui Bontempelli viaggiò per i porti 
del Mediterraneo. Cfr. Del Giudice, Dolores, Fortunato Depero (Fondo in Val di Non 1892 – Rovereto 1960) sul 
portale Arte ricerca, url: http://www.artericerca.com/artisti_italiani_novecento/Depero%20Fortunato
%20Biografia.html.

352 Piscopo, Ugo, Gino Gori in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 58 (2002), 
url: http://www.treccani.it/enciclopedia/gino-gori_(Dizionario-Biografico)/: «Dell'albergo erano frequentatori e 
gratuitamente ospitati numerosi futuristi, tra cui Marinetti, giornalisti e scrittori; negli scantinati, detti l'”inferno”, 
arredati con mobili e manufatti realizzati da F. Depero, da Prampolini e da altri, e decorati con immagini di diavoli 
danzanti, armati di forconi e pronti a scaraventare nelle fiamme i dannati, si davano ogni sabato spettacoli futuristi e 
modernisti. Ai programmi, e alla loro realizzazione, presiedeva una commissione di esperti e primi attori, tra cui 
erano lo stesso G., nel ruolo di Minosse, Trilussa quale Lucifero, Folgore come Cerbero, e Bontempelli come 
Barbariccia».

353 Verdone, Mario, Teatro del tempo futurista, Bulzoni editore, Roma 1988, pp. 322 – 323: «Narra Guasta che Gino 
Gori, gigantesco moschettiere rosso di barba e di pizzo, oltre che poeta (m. 2,10), era il proprietario dell'albergo ed 
ospitava con generosa noncuranza del bilancio aziendale tutti gli amici giornalisti, scrittori e pittori di passaggio per 
Roma. Il sabato spalancava le porte del suo regno sotterraneo e vi accorrevano Maffio Maffii, Arturo Calza, Tullio 
Giordana, Girus, Cecè (ovvero Giulio Cesare) Viola, Enrico Prampolini, Marinetti... Tavoli, divani, sedie, tutto era 
intonato al luogo; perfino i nomi delle consumazioni del bar dove si poteva chiedere del fuoco liquido al posto del 
ponce. Era un allegro Inferno dove si respirava un po' l'atmosfera del non lontano “Teatro degli Indipendenti” di 
Bragaglia e non mancavano programmi di poesia e di sintesi teatrali improvvisate da Folgore, Toddi e Guasta. 
Folgore era specialista in parodie, il conte Pietro Silvio Rivetta combinava trucchi, stregonerie e “sdoppiamenti”, e 
tutti e tre idearono una complicata macchina parlante, il vatefonelettrico - “sorta di armadio, irta di pulsanti, leve e 
interruttore, sormontata da un'enorme tromba di grammofono. Invitato solennemente il pubblico a suggerire, una 
alla volta, 14 rime... Toddi girava una manovella, che faceva accendere una lampadina e trillare un campanello, e 
la macchina gracidava un perfetto sonetto”.
Un specie di burlesca “macchina calcolatrice di poesia”, adoperata per mettere in burla la (negativa, stavolta!) 
meccanicità della poesia tradizionale. E il mistero era molto semplice: nel ventre della macchina si celava Luciano 
Folgore, che all'istante componeva quattordici endecasillabi, sulla base delle rime proposte.
Altre volte, lo spettacolo era più propriamente “teatrale”: nel 1923 Enrico Prampolini vi mise in scena una 
commedia di marionette di Folgore e Bontempelli».
Cfr. Bontempelli, Massimo, 104.Saluto all'endecasillabo in La donna del Nadir, op. cit., pp. 189 – 190.

354 Salaris, Claudia, La Roma delle avanguardie, op. cit., p. 115: «Nel ritrovo c'è pure un teatrino per marionette, dove 
abitualmente si tengono spettacolini di satira politica, con le caricature di Nitti, Mussolini e Don Sturzo. Le serate 
del sabato trascorrono ne loca di Gori tra balletti, sintesi, parodie, improvvisazioni di Folgore in un clima di svago, 
preannunciato dal motto posto sull'insegna che recita “Gaudeo, ergo sum”. Non solo v'è stata rappresentata 
nell'aprile del '23 la “caricatura mimica fabbricata da Luciano Folgore” I palombari notturni, con musica di 
Bontempelli, scene e costumi di Prampolini, ma proprio qui, sollecitato dal padre, si è esibito un giovanissimo 
Vittorio De Sica».

355 Cfr. Musella, Mario, Francesco Cangiullo e il “suo” Teatro della Sorpresa (1921) in «California Italian Studies», 
Vol. 3, Issue 1, 2012, url: http://escholarship.org/uc/item/9pf7g08h.

356 Cfr. la foto di Bontempelli e altri ospiti (di cui sono identificabili Gori, Vittorio De Sica, Curzio Malaparte, Alberto 
Cecchi, Vincenzo Cardarelli) all'interno della sala Inferno in Salaris, Claudia, La Roma delle avanguardie, op. cit., p. 
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necessità di rinnovamento e ricostruzione,357 ma non le loro soluzioni che, a suo avviso, sono ridotte

ormai  alla  decorazione,  mode  intellettuali358 o  campagne  pubblicitarie.  Questa  sua  posizione

ambigua può essere illustrata anche dal seguente fatto: nel gennaio 1923 Bontempelli da una parte

scrive la citata lettera a Bodrero in cui lo informa della pubblicazione de  La scacchiera presso

«Valori Plastici» nonché della fine della scrittura di  Eva ultima segnando come luogo di scrittura

«Albergo Elite  /  via  Basilicata  [13] – Roma», mentre  dall'altra  parte  pubblica un altro articolo

stroncatorio  nei  confronti  dell'avanguardia  romana,  specialmente  quella  futurista,  intitolato

Avanguardia.  Anche  questo  articolo  può  essere  considerato  programmatico  in  quanto  i  difetti

enumerati  dell'avanguardia  italiana  ovvero  del  futurismo359 vengono  contrapposti  non  solo  al

concetto dechirichiano del ritorno al mestiere,360 ma all'imperativo bontempelliano di creare miti

moderni361 in nuce: 

L'autore che si rispetta ha una sua concezione, che cerca di rendere nel modo più pieno, con i

mezzi che gli sembrano più opportuni, creando così un'opera d'arte capace di vivere per sé, del

tutto staccata – come la creatura viva dal corpo della madre – così da lui autore come dal mezzo

che l'ha generata. E come tutte le opere vive, così questa vagheggiata opera spera l'autore che

abbia aboliti e consumati in sé i mezzi, gli strumenti espressivi che hanno servito a darle vita.

Forse l'autore stesso si servirà altra volta di quei mezzi, forse no; forse altri li riprenderanno da lui,

forse ne scopriranno di  nuovi:  tutto questo non ha importanza per  l'autore che si  rispetta,  per

116.
357 Cfr. Bontempelli, Massimo, 101.Divisione del lavoro in La donna del Nadir, op. cit., pp. 184 – 185; 106.Lunedì, 

Idem, pp. 193 – 194. 
358 Cfr. Bontempelli, Massimo, 100.Moda intellettuale in La donna del Nadir, op. cit., pp. 182 – 183.
359 Bontempelli, Massimo, 105.Avanguardia in La donna del Nadir, op. cit. pp. 190 – 193: «Intanto è una parola 

invecchiata; assai rapidamente invecchiata, specialmente qui da noi, che un avanguardismo artistico abbiamo avuto, 
in ritardo sul rimanente d'Europa, e però tanto più rapidamente consumato e messo fuori di uso. […] Invece 
l'”avanguardia” è l'affannata ricerca di alcuni mezzi e di alcuni particolari espressivi, e la focosa predicazione che lo 
scopritore ne fa. Tutta l'opera sua è una serie di esemplificazioni frammentarie e propagandistiche esibizioni di 
quegli strumenti. Il carattere dell'avanguardia è non tentare neppure la creazione totale, l'opera che vive oggettivata, 
l'opera d'arte. L'avanguardista insegna dei particolari stilistici, addita delle possibilità, non è contento se non quando 
uno, dieci, cento artefici li accettano da lui. Egli è umanitario, è suffragista, è democratico all'estremo. E i periodi 
d'avanguardia corrispondono ai periodi morti, di produzione frammentaria, di decadenza e di preparazione.
Anche nel significato comune, che è dall'arte della guerra, l'avanguardia è quella che si destina all'immediato 
macello, che non godrà dell'occupazione, che ignorerà la vittoria.
Tra noi l'avanguardia venne tardi, ma abbiamo avuto un'avanguardia assai nostra, focosa, singolare, irruente più 
d'ogni altra: il futurismo: e perciò più velocemente bruciata».

360 Idem, p. 192: «Oggi ogni forma di propagandismo è stonata e intempestiva. Siamo a tempi di raccoglimento e di 
serietà. Oggi ogni opera seriamente presentata vuol essere giudicata per il più o il meno di realizzazione da essa 
raggiunto, vuol essere vista come espressione isolata, in sé compiuta, recisa dai suoi precedenti o dalle sue possibili 
conseguenze. Che è il punto di vista più remoto dall'indole dello “avanguardismo”».

361 Cfr. Bontempelli, Massimo, Consigli (Marzo '27-V) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 33: «Il compito primo e 
fondamentale del poeta è inventare miti, favole, storie, che poi si allontanino da lui fino a perdere ogni legame con 
la sua persona, e in tal modo diventino patrimonio comune degli uomini, e quasi cose della natura»; Analogie 
(Giugno '27-V), Idem, pp. 38 – 39: «Noi repugnamo dall'atteggiamento lirico, propugnamo la creazione di opere che 
si stacchino al possibile dai loro creatori, diventino un oggetto della natura: di qui la prevalenza assoluta, per quanto 
riguarda gli scrittori, dell'arte narrativa, che dovrà inventare i miti e le favole necessari ai tempi nuovi, come li 
inventò la Grecia preomerica, come li inventò il vecchio medioevo romantico: ed esse poterono correre il mondo in 
mille forme».
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l'autore orgoglioso. Solo la concezione espressa ha valore per lui, non gli strumenti.362

Bontempelli  sarà  ancora più esplicito  negli  articoli  Una lezione e  Corollario prendendo spunto

dall'usanza della cinematografia  a rivolgersi  agli  scrittori  nonostante l'apparente differenza delle

loro modalità espressive per trovare un soggetto:

Eppure gli uomini del cinematografo hanno ragione, e gli scrittori hanno torto. L'errore di quella

risposta, sta nella definizione dell'arte dello scrivere. La quale non è, o non dovrebbe essere, arte di

parole, ma arte di cose e di fatti.

Probabilmente gli  uomini del  cinematografo operano per istinto e non pensano alla etimologia

della parola «poeta» che non vuol dire altro che «autore di fatti». Cioè a dire, che la funzione

prima e fondamentale del poeta è l'invenzione dei miti.

Questa  affermazione  contradice  a  tutte  le  teoriche  moderne  dell'arte,  e  a  una  lunga,  tenace  e

interessata propaganda che da parecchio tempo van facendo i letterari: propaganda fiera, e teorica

e  pratica,  contro  l'invenzione.  La  facoltà  d'inventare  favole  e  intrichi  è  considerata  come

secondaria e quasi come un grado grossolano dell'arte. Anzi i più raffinati relegano senz'altro agli

ultimi posti, e quasi in un limbo, ogni genere narrativo; solo la «lirica pura» ha diritti  e onori

sovrani.

Invece la coscienza popolare sa che vero scrittore è l'inventore di favole. Il primo immaginatore di

una favola o di un mito, anche se non li ha rivestiti di parole definitive, è più poeta di tutti coloro

che hanno poi ripresa e rimaneggiata quell'invenzione.

(E oggi più che mai è necessario esagerare in questo senso, e ristabilire in onore l'invenzione,

l'abilità immaginativa, la «fantasia» nel significato più comune della parola).363

I poeti veri, come creano dei miti o favole, così inventano dei tipi, che poi girano per la memoria e

il linguaggio degli uomini in una loro vita perfettamente autonoma, indipendente dall'opera scelta.

Rocombole è un tipo, è una parola del vocabolario, anche per coloro che non hanno letto Ponson

du Terrail. Per questa ragione Ponson du Terrail, che non è nominato nelle storie letterarie, è molto

maggior  poeta,  per  esempio,  di  Annibal  Caro  o di  Vincenzo Monti:  e  potevo dirla  anche più

grossa.364

Un altro postulato del novecentismo letterario legato alla creazione dei miti moderni e presente in

questa  raccolta  in  forma ancora  più compiuta  di  quella  del  primo è  l'anonimato dei  creatori365

362 Bontempelli, Massimo, 105.Avanguardia in La donna del Nadir, op. cit., p. 191.
363 Bontempelli, Massimo, 110.Una lezione in La donna del Nadir, op. cit., pp. 196 – 198.
364 Bontempelli, Massimo, 111.Corrollario in La donna del Nadir, op. cit., p. 198.
365 Bontempelli, Massimo, Consigli (Marzo '27-V), op. cit., pp. 32 – 33: «L'ideale supremo di tutti gli artisti dovrebbe 

essere: diventare anonimi.
Immagino la maraviglia spaurita di tanti scrittori di mia conoscenza a questa uscita. Loro tengono sopra tutto al loro 
nome, nome e cognome; sarebbero dispostissimi a pubblicare dei libri fatti di fogli bianchi, col loro nome sulla 
copertina. La loro sola ambizione è per l'appunto quella: farsi un nome.
Non dico che sia sbagliata. Ma è un'ambizione di primo grado.
Più su ne viene un'altra, fatta per i più forti; e richiede una razione di nativo orgoglio che non è da tutti.
Un giorno Alessandro Manzoni arrivò in gita a un paesello di “quel ramo”, uno dei parecchi che si disputano l'onore 
d'aver servito di modello al paese dei “Promessi sposi”. Un contadino s'offerse per guida a quel signore canuto, e gli 
additò la casa di Lucia.
Abilmente interrogato, il contadino mostrò di non aver mai sentito nominare Alessandro Manzoni. Ignorava 
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illustrato dall'esempio di Alessandro Manzoni:366

Del resto l'anonimato (o anonimità? non so come si dice) è la vera e suprema aspirazione di tutti

gli artisti.

Mi par  di  vedere,  a  questa uscita,  sgranarsi  di  stupefazione  gli  occhi  di  molti  scrittori  di  mia

conoscenza: i quali tengono soprattutto al nome, al nome, nome e cognome; e sarebbero disposti a

pubblicare libri perfettamente bianchi col solo loro nome sulla copertina; unica ambizione loro è

precisamente: «farsi un nome».

Sta bene, ma questa è soltanto un'ambizione di primo grado.

Più in là,  ne viene per  i  più robusti  una di  secondo grado,  che  richiede una dose di  naturale

superbia quale non a tutti è concessa dal cielo.

La funzione prima e fondamentale del poeta è l'invenzione di miti, che poi si allontanino da lui e

da ogni legame con la sua persona, e diventino patrimonio comune degli uomini e come cose della

natura.367

Infine,  l'ultimo  imperativo  con  il  quale  si  apre  Giustificazione del  settembre  1926  ovvero  la

ricostruzione  del  tempo  e  dello  spazio368 viene  accennato,  come  abbiamo  visto,  nell'articolo

Religione del tempo.369 Come spiegherà nella sezione  Spazio e tempo di  Commenti ai preamboli,

Bontempelli ribadisce la necessità di esteriorizzare il sentimento del tempo e dello spazio cioè di

riabilitare  il  loro  valore  oggettivo  dopo  una  serie  di  «malattie  spirituali»  (l'estetismo,

l'impressionismo, la critica idealista, il freudismo, lo spirito democratico) tra cui anche quella del

futurismo che a sua volta, come abbiamo visto, proclamava l'abolizione del tempo e dello spazio. Il

denominatore  comune  di  tutte  queste  tendenze  d'arte,  di  politica,  filosofia  e  psicologia  è  il

relativismo370 che Bontempelli  considera nocivo e  che  individua  per  esempio  nell'acclamazione

della teoria einsteiniana compresa erroneamente dal più vasto pubblico:

l'esistenza di un romanzo dal titolo “I Promessi Sposi”, e sarebbe andato in collera contro chiunque gli avesse detto 
che le avventure di Renzo e Lucia erano invenzioni». 

366 Cfr. Bontempelli, Massimo, 114.Biographica in La donna del Nadir, op. cit., pp. 201 – 202: «Avvenne una volta ad 
Alessandro Manzoni, già vecchio, di trovarsi a passare per uno dei paesi che gli eruditi additano come l'originale di 
quello dei Promessi Sposi: Acquate, mi pare. Un contadino, mostrando a quell'ignoto forestiere le bellezze del 
villaggio, gli segnalò “la casa di Lucia”. Interrogato, raccontò a modo suo la faccenda di Renzo e Lucia come fatto 
realmente accaduto molti anni avanti; non si sognava neppure di pensare che fosse un romanzo; ignorava l'esistenza 
di questo genere letterario; avrebbe per lo meno dato del matto a chi avesse voluto fargli credere che quella realtà 
era stata un'invenzione del vecchio forestiere.
Qui lo straniamento dell'opera creata, dall'individuo creatore, era avvenuto in modo totale. Ma un primo grado di 
questo distacco si ha quando la conoscenza popolare, anche sapendo di aver a fare con un'opera di fantasia, 
dimentica il nome dell'autore. Ogni autore, se è saggio, deve desiderare con tutte le sue forze di essere in tal modo 
totalmente dimenticato come persona. (Non credo che tutti i miei contemporanei scrittori abbiano questa tendenza)».

367 Bontempelli, Massimo, 113.(Giunta) in La donna del Nadir, op. cit., pp. 200 – 201.
368 Bontempelli, Massimo, Giustificazione (Settembre '26-V) in L'avventura novecentista, op. cit., p. 17: «Il compito più 

urgente e preciso del secolo ventesimo, sarà la ricostruzione del tempo e dello spazio.
Dopo averli ricostituiti nella loro eternità, nella loro immobilità, nella loro gelidezza, avremo cura di ricollocarli al 
posto che avevano perduto, nelle tre dimensioni infinite, fuori dell'uomo.
Quando potremo credere di nuovo in un Tempo e in uno Spazio oggettivi e assoluti, che si allontanano dall'uomo 
verso l'infinito, sarà facile riseparare la materia dallo spirito, e riprendere a combinare le variazioni innumerevoli 
delle loro armonie».

369 Si veda la nota 81.
370 Cfr. Bontempelli, Massimo, I.Spazio e tempo in Commenti ai Preamboli in L'avventura novecentista, op. cit., p. 46.
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[…] la voluttà che la gente comune può aver ricavata dalla teoria, deve derivare tutta da uno strano

e morboso desiderio di diminuzione e di annullamento, già noto come uno tra i più diavoleschi

istinti dell'uomo.

La filosofia e la religione hanno cercato di imporre all'uomo il certo,  l'assoluto, lo stabile, per

innalzarlo al possibile dalla brutalità alla divinità. Oggi la fisica einsteiniana, non senza maschera

di metafisica, solletica nell'uomo il desiderio di ritornare all'instabile, all'inafferrabile, al disperato.

(Questo che dico non è, s'intende, della teorica einsteiniana in sé, ma del modo come il volgo

plaudendo la apprende: modo certamente, per opera diretta del diavolo, deformato ed equivoco). 371

Quello che si può concludere in base a questi articoli programmatici è che le premesse teoriche del

novecentismo letterario erano già ben definite tra il 1922 e il 1923, quindi almeno quattro anni

prima della loro formulazione ufficiale  sulla  rivista  «900». Dunque, piuttosto che supporre una

ricostruzione poetica in base ai racconti scritti tra il 1923 e il 1927 che davvero rappresentano una

nuova fase nella sua produzione narrativa (e teatrale), è più lecito e probabile considerarli i primi

frutti del suo sistema letterario le cui coordinate principali abbiamo appena delineato. Se nel corso

del 1922 Bontempelli è ancora sotto suggestione delle teorizzazioni e opere della pittura metafisica

e arcaico-classicheggiante di de Chirico e Carrà, già nel 1923 egli inizia a fare i primi passi verso il

realismo magico assorbendo le istruzioni metafisiche e superando quello che chiamerà il  primo

tirocinio magico.372 

371 Bontempelli, Massimo, 43.Il successo di Einstein in La donna del Nadir, op. cit., p. 69.
372 È interessante notare a proposito che Margherita Sarfatti nella sua recensione di Eva ultima su «Il Popolo d'Italia» 

del 2 novembre 1923 nota l'ambiguità delle posizioni di Bontempelli sostenendo che «Bontempelli avrebbe tutti i 
titoli per fare di questa parodia [della metafisica] un capolavoro... Invece ha l'aria di crederci. E ci lascia perplessi», 
Citato in Pontiggia, Elena, Realismo magico e altri scritti sull'arte, op. cit., pp. 139 – 140. 
Cfr. La lettera datata 9 novembre [1923] a Nino Frank in Carteggio Bontempelli in Alvaro-Bontempelli-Frank. 
Lettere a “900”, a cura di Marinella Mascia Galateria, Bulzoni editore, Roma 1985, p. 60: «Il bello è che, sempre 
secondo la metafisica del fermimposta, non può neppure lei scrivere a questa posta dando il suo nuovo indirizzo. 
No. Lei deve dirlo al poste restante di S. Nenoit sur Loire (Loiret), il quale deve lui, d'ufficio, scrivere a questo qui, 
che lo manderà a quello là, da cui lei lo ritirerà. Il mondo delle posterestante è una specie di quarta dimensione: lei 
sa benissimo che se uno di noi incappasse a entrare nella 4a dimensione, è poi difficilissimo trovare il punto e il 
momento giusto di rientrare nelle tre. Così avviene a una lettera su cui l'incauto abbia una volta scritto 
posteresante», corsivo nostro.  
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5.L'approdo al realismo magico: miracoli

Vedi quei magnifici  mestieranti  che furono i  pittori  italiani dal tre al
seicento,  e  i  musicisti  italiani  dal  cinque  all'ottocento.  In  tal  modo
abbiamo  avuto  una  civiltà  pittorica  e  una  civiltà  musicale.  La  mia
fissazione  è  che  stia  per  cominciare  all'Italia  un'epoca  consimile  per
l'arte  narrativa,  altrettanto  gloriosa  che  quelle.  Per  raggiungerla,  è
necessario  vantarci  che  l'arte  nostra  è  un  mestiere,  e  buttarcisi  con
impegno. I romantici parlavano di genio, di capolavoro, di posterità. Il
nostro  genio  è  l'accanimento  al  lavoro,  il  nostro  capolavoro  è  la
conquista del pubblico, la nostra posterità sono i contemporanei. E la
libreria è la finestrella tonda dalla quale lo scrittore può spiare il suo
pubblico.
Massimo Bontempelli, Avventura novecentista

Quasi parallelamente agli ultimi articoli de La donna del Nadir, Bontempelli inizia a collaborare al

«Corriere della Sera» pubblicando i suoi primi racconti inseriti nella raccolta  La donna dei miei

sogni e altre avventure moderne (1925)1 che confermerà, insieme alla raccolta successiva La donna

nel  sole  e  altri  idilli (1928),  il  suo status  di  scrittore  affermato  e  di  successo presso un  largo

pubblico. Annota a proposito Baldacci una testimonianza di Paola Masino, scrittrice e compagna di

Bontempelli  a  partire  dalla  seconda  metà  degli  anni  Venti:  «I  racconti  di  Donna  nel  sole

appartengono a quelli […] che erano aspettati, sulla terza pagina del “Corriere della Sera”, da un

pubblico affezionato e vasto».2 Questo pubblico includeva non solo i numerosi lettori del quotidiano

che in quell'epoca raggiungeva centinaia di migliaia di vendite,3 ma anche gli scrittori esordienti che

collaboravano alla rivista «900» come il già menzionato Corrado Alvaro o Giovanni Artieri:

Per noi giovani scrittori, in quell'anno 1926, Bontempelli non rappresentava tanto il banditore di

un'avanguardia,  quanto l'artista di cui eravamo innamorati. Erano, per dire la verità, le novelle

ch'egli veniva pubblicando nel «Corriere della Sera», raccolte poi sotto il titolo La Donna dei miei

sogni e altre avventure ad affascinarci. […] Né il magismo astruso e polemico di Eva ultima, né la

Guardia alla luna, né  La scacchiera davanti allo specchio, né  Siepe e nord ovest, né i racconti

pubblicati nella rivista «Ardita» […] e raccolti nella Vita intensa e nella Vita operosa erano riusciti

a farci leggere limpidamente nell'ordito poetico bontempelliano. Il veicolo del grande giornale, la

necessità stessa per lo scrittore di spingere all'estremo nitore lo stile e il meccanismo dell'ideazione

perché quei suoi fumosi e difficili racconti arrivassero senza intoppo a chi doveva leggerli, magari,

nel  tramvai,  produssero “pezzi”  esemplari  e  quelli  nei  qual  si  assommavano tutte  le  virtù  del

narratore nuovo. […] Le novelle di Bontempelli inducevano in noi giovani spinte verso regioni

fantastiche nuove, esercitavano sui nostri spiriti la suggestione di certe teorie matematiche e fisiche

sugli spazi e sulle dimensioni impensabili e inaccessibili all'arte pesante e coatta del vero per il

1 Interessante da notare è che solo le edizioni della Mondadori del 1926 e del 1928 portano questo titolo, mentre a 
partire dal volume del 1938 (Miracoli (1923-1929) appartenente alla collezione «Racconti di Massimo 
Bontempelli») sarà sostituito dal titolo La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi.

2 Baldacci, Luigi, Introduzione a Opere scelte, op. cit., p. XXX.
3 Cfr. Marcucci, Eugenio, Giornalisti grandi firme, Rai-Eri, Roma 1998, p. 18: «Nell'estate del 1924, nei mesi torbidi 

della vicenda Matteotti, il Corriere della Sera rappresentò la punta avanzata dell'opposizione al regime nascente. La 
tiratura toccò punte altissime: ottocentomila copie al giorno e un milione la domenica».
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vero, della realtà oggettiva.4

È altrettanto  interessante  la  testimonianza  di  un  giovane  professore  di  liceo  e  futuro  valoroso

studioso di letteratura italiana, Giuseppe Petronio: 

In quegli anni ero professore in un liceo di Venezia, e io e i miei amici e colleghi leggevamo (è

naturale) D'Annunzio, Bontempelli, Palazzeschi, Alvaro, ma leggevamo anche Monelli, Panzini, e

D'Ambra, e Pitigrilli, non solo per dovere d'ufficio, perché professori e critici in erba, ma perché,

in modi diversi, ci interessavano e ci divertivano.5

Quello che si può dedurre dalla citazione di Petronio è che, nella sua distinzione dei nomi che

appartenevano da una parte alla letteratura «alta» e dall'altra a quella «bassa» o di consumo (definita

dallo studioso come «quella di minori aspirazioni artistiche, destinata alla lettura distrattiva e al

tempo  libero»6),  Bontempelli  apparteneva  decisamente  a  quella  prima.  Questa  divisione  viene

ulteriormente confermata dai numeri delle vendite dei singoli scrittori; se un autore di consumo

come Guido da Verona riusciva a raggiungere trecentomila copie solo per il romanzo Mimì Bluette

fiore del  mio giardino del  1922,7 gli  autori  affermati  e  di  prestigio come Pirandello o appunto

Bontempelli  sorpassavano  con  almeno  un  libro  quella  soglia  di  best-seller  tra  ventimila  e

cinquantamila copie.8 La questione fondamentale del tipo di pubblico e della stessa letteratura che

Bontempelli stava producendo in quel periodo era la causa principale del disaccordo tra lui e il suo

editore più fedele, Arnoldo Mondadori. Come testimonia la corrispondenza tra i due, Bontempelli

rimproverava  Mondadori  la  strategia  promozionale  sbagliata,  o  meglio,  quasi  inesistente  in  un

periodo letterariamente ed editorialmente molto felice per il Nostro:

E pensa anche, perdio, che con la réclame che mi si è fatta in questi 2 o 3 anni, un editore che mi

avesse curato personalmente avrebbe fatto un affare – mentre tu mi hai menato avanti col gregge,

valendoti soltanto della poderosa organizzazione generale della tua casa. Questa è la realtà. Anche

recentemente, invece d'affrontare quel problema facile (del lanciarmi in modo particolare) tu mi ha

scritto che sono un autore per le  élites.  Questo è l'errore tuo di partenza. Bisognava vedere la

corrispondenza che avevo per le mie novelle nel '24 e '25 [inseriti in  Donna dei miei sogni]; e

bisogna vedere come tutta la gioventù viene verso me, - per  capirmi editorialmente. Tu mi hai

capitato letterariamente per il tuo buon gusto: non mi hai capito editorialmente.9

4 Artieri, Giovanni, Bontempelli e gli amici giovani in «Nuova antologia di lettere, arti e scienze», anno 95, vol. 480, 
fasc. 1917, settembre 1960, p. 67.

5 Petronio, Giuseppe, Racconto del Novecento letterario in Italia 1890-1940, Mondadori, Milano 2000, pp. 230 – 231.
6 Petronio, Giuseppe, Masiello, Vitilio, La produzione letteraria in Italia. Storia testi contesti, vol. 4, Palumbo, 

Palermo 1993, p. 435.
7 Cfr. Luti, Giorgio, Il novecento, vol. 2, Piccin, Padova 1993, p. 1014.
8 Petronio, Giuseppe, Racconto del Novecento letterario in Italia 1890 – 1940, op. cit., p. 228: «Fra gli scrittori che 

avevano almeno un best-seller, cioè che di un loro libro avevano venduto più di ventimila copie ma non raggiunto le 
cinquantamila, troviamo Pirandello, Bontempelli, Palazzeschi, Alvaro, Deledda, e troviamo Moravia, giovane, con 
le settantamila copie degli Indifferenti, uscito però nel 1929. Non troviamo invece Pratolini, Vittorini, Tozzi, 
Bonsanti, Bilenchi, Gadda, che, è vero, avevano cominciato a stampare alla fine degli anni Venti, come Moravia, ma 
che oggi sono per noi le colonne della nostra letteratura del Novecento, autori di libri sui quali si scrive 
continuamente, anche troppo».

9 Lettera datata 21 novembre 1926, conservata dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondo Arnoldo, citata 
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Quattro anni dopo nella lettera indirizzata a Mussolini in cui cercava di convincerlo di assegnargli il

seggio all'Accademia per motivi economici, Bontempelli faceva un riferimento diretto proprio a

questo  giovane  pubblico  di  lettori  (e  scrittori)  che  egli  ha  saputo  crearsi  sin  dall'immediato

dopoguerra:

Vi confesso candidamente, che il seggio all'Accademia toglierebbe la mia vita al disagio grave in 

cui si trova da anni.

Quel che vi chiedo non è solamente per questo, non è solamente per me.

So certo che all'Accademia potrei svolgere un lavoro utilissimo. E già il solo fatto d'entrarvi io,

sarebbe un immenso conforto a tutta la gioventù italiana, che da «Ardita» a oggi mi segue come il

suo autore: una mia nuova esclusione li abbatterebbe dolorosamente.10

L'importanza  di  un  pubblico  giovane  per  ogni  scrittore  ha  messo  in  evidenza  Robert  Escarpit

sostenendo che uno dei meccanismi più importanti per la durata letteraria è quello della relazione

dell'età  dello  scrittore  con  quella  del  suo  lettore;  infatti,  il  gruppo  decisivo  per  determinare

l'opinione pubblica e il successo dello scrittore è quello tra i 20 e 25 anni.11 Secondo lo studioso,

ogni scrittore viene sostenuto da un suo pubblico che invecchia insieme a lui e quando il pubblico

raggiunge 40 anni, esso viene sostituito da una nuova generazione del pubblico giovane che impone

i  propri  gusti.  L'impresa,  dunque, di  conquistare  un nuovo pubblico giovane (in  questo caso la

pupilla  del  regime  fascista)  doveva  risultare  ancora  più  grandiosa  negli  occhi  del  Duce,

specialmente se veniva eseguita da uno scrittore che a 41 anni rifiutava quasi tutta la produzione

precedente e nel giro di pochi anni era riuscito a rinnovarsi e lanciare una nuova poetica nell'ambito

della letteratura italiana imponendola (come amava dire lo stesso Bontempelli) ad un determinato

pubblico.  Dalla  lettera  di  Bontempelli  a  Mondadori  risulta,  inoltre,  evidente  che la  causa della

mancanza di un lancio editoriale adeguato allo status che era riuscito a guadagnarsi era quello che

potremmo  chiamare  un'analisi  del  mercato  sbagliata.  Se  Bontempelli  veniva  considerato  da

Mondadori uno scrittore d'elite che in media riusciva a vendere intorno a diecimila copie,12 egli

stesso teneva invece in mente quella vastità di lettori occasionali ma di grandi potenzialità, cioè il

pubblico dei  quotidiani  più  diffusi  come «Corriere  della  Sera»,  maggiormente  di  ceto medio o

piccolo-borghese, che si fermava a leggere uno dei suoi racconti magari per puro divertimento o

passatempo. Bontempelli  non avrebbe mai rinunciato a questa sua convinzione sull'identikit del

proprio pubblico che viene confermato forse in modo più esplicito nell'intervista con Bernari:

[Bernari:]  A proposito di lettori: la nostra conversazione si è iniziata proprio con essi: vorreste

in Bouchard, François, Dalla tragedia al dramma: gli esordi teatrali di Massimo Bontempelli, op. cit., p. 3 – 4.
10 Lettera datata 15 ottobre VIII [1930] in A Benito Mussolini (1927 – 1939) in Due epistolari e un carteggio inediti di 

Massimo Bontempelli, op. cit., p. 83.
11 Escarpit, Robert, Successo e durata delle opere letterarie in Letteratura e società, a cura di Robert Escarpit, Il 

Mulino, Bologna 1972, p. 133.
12 Cfr. Bontempelli, Massimo, Le tre zone (luglio '32-X) in Avventura novecentista, op. cit., p. 237.
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dirmi per cortesia, qual è in genere il  vostro pubblico? Voglio dire,  ad occhio e croce,  quale

categoria sociale credete che vi legga di più?

[Bontempelli:] Questa domanda mi piace. Gli intenditori professionali (critica, editori) dicono che

io sono uno scrittore «raffinato» e perciò credono che il mio pubblico sia una specie di aristocrazia

(loro dicono élite) intellettuale. Niente di più sbagliato. La critica non mi ama; gli intellettuali

cercano di ignorarmi; i lettori (e lettrici) «fini», quelli che hanno a memoria fino all'ultima riga del

mentecatto Lawrence o di quel povero diavolo di Huxley o del fetentissimo Dos Possos, non sanno

nemmeno un titolo di libri miei. I miei lettori sono un pubblico bellissimo, fatto di magistrati di

provincia, di ferrovieri, di maestrine di campagna, di studenti non arrivisti, di solitari, di gente

«originaria».  Sono  i  germi  d'una  classe  intelligente  che  è  soltanto  al  principio  della  sua

formazione. La classe intellettuale d'oggi è ancora fatta dei detriti di due o tre generazioni morte. 13

Dall'altra parte, invece, Mondadori trovava una giustificazione del lancio di Bontempelli in quella

sua editorialmente cattiva abitudine di pubblicare le proprie opere prima sui quotidiani e solo dopo

in volume oppure di riproporre opere precedenti uscite presso altre case editrici:

Caro Bontempelli,

so che tu attendi il solito acconto di 5.000 lire per il manoscritto della  Donna del Nadir, ma ti

prego di considerare soltanto questo: fino ad ora noi abbiamo pubblicato:  Eva ultima, che è una

ristampa; La donna dei miei sogni e Nostra Dea, che erano già stati pubblicati in riviste e giornali;

abbiamo  rilevato  e  rilanciato  i  quattro  volumi  già  editi dal  Vallecchi;  dobbiamo stampare  il

Neosofista Primo spettacolo Primi racconti raccolte tutte di materiale già pubblicato. Tu ci mandi

ora La donna del Nadir che è anch'esso composto di scritti già noti. La morale di tutto questo è che

tu ci dai gli originali, noi li stampiamo e ti diamo gli anticipi, ma i volumi stampati restano poi,

com'è inevitabile, in magazzino. […]

Ma ciò che più conta e più mi dispiace e più ti  nuove, è che fin quando tu non ci avrai dato

un'opera originale, cioè assolutamente inedita, noi non potremo fare il lancio che di te e della tua

opera io voglio fare.14

Come vedremo nelle pagine successive, quello che Bontempelli chiama «la prova dell'appendice»

non  era  una  novità  nell'ambito  letterario,15 e  in  realtà,  similmente  ai  suoi  contemporanei

13 Bernari, Carlo, op. cit., pp. 104 – 105.
14 Lettera datata 18 novembre 1926, conservata dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondo Arnoldo, citata 

in Bouchard, François, Dalla tragedia al dramma, gli esordi teatrali di Massimo Bontempelli, op. cit., pp. 13 – 14.
15 Cfr. Amabilino, Livia, Alcune riflessioni sulla tipologia del lettore in Rovani in AA. VV. Scrittore e lettore nella 

società di massa: sociologia della letteratura e ricezione: lo stato degli studi, saggi di Ulrich Schulz-Buschhaus...\et 
al., LINT, Trieste 1991, pp. 256 – 257: «Attraverso la pubblicazione in appendici infatti l'autore poteva avere la 
verifica a caldo sull'accoglimento favorevole o meno delle varie parti del romanzo, sul suo successo. […] L'autore 
dei Cento anni vede la pubblicazione in appendice come il modo per raggiungere il maggior numero di lettori, come 
si vede dal paragone non dispregiativo che utilizza: “[...] oggi il giornalismo ha ammazzato i libri, e questi, se pure 
aspirano ad esser letti, devono prima passare attraverso il giornalismo stesso come metallo che solamente sotto 
conio acquista valore di moneta e circola.”».
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D'Annunzio16 o Antonio Beltramelli,17 egli puntava su comunità di lettori assai diversificate. Questo

risulta particolarmente evidente nella strategia di pubblicare simultaneamente la stessa opera presso

case editrici diverse e all'interno delle collane destinate a diverse comunità di lettori.18 Secondo

Bontempelli,  una  specie  di  simbiosi  tra  case  editrici  in  concorrenza  era  possibile  in  quanto  la

vendita di  un'opera ad una determinata comunità  di lettori  poteva rilanciare quella stessa opera

presso un'altra comunità. Anche quando le ristampe delle sue opere da diverse case editrici non

erano simultanee, Bontempelli trovava lo stesso difficoltà nel saltare da un editore all'altro essendo

legato solitamente dalla durata del contratto. Così volendo riproporre  La scacchiera davanti allo

specchio ad un pubblico adulto attraverso l'editore Mondadori, Bontempelli era disposto persino a

introdurre delle modifiche dei suoi contenuti se queste gli avrebbero consentito la ripubblicazione

dell'opera,19 che in effetti succederà nel 1925 col volume Viaggi e scoperte seguiti da La scacchiera

davanti allo specchio.

Come abbiamo osservato  nelle  prime pagine  di  questo  studio,  sin  dall'inizio  della  sua  carriera

16 Cfr. Turchetta, Gianni, D'Annunzio, l'«invericondia» e il mercato letterario in Idem, p. 200: «D'Annunzio infatti 
desidera diffondere la sua opera fra schiere di lettori sempre più larghe e aspira ad un pubblico che è già 
potenzialmente di massa; paradossalmente però vuole anche difendere la sua arte dalla contaminazione del contatto 
con quello che si ostina anacronisticamente a chiamare “il volgo”. Egli insomma vuole coniugare pressocché senza 
mediazioni successo di pubblico e valorizzazione da parte dell'elite intellettuale, diffusione commerciale e 
canonizzazione ai vertici della storia letteraria italiana e mondiale».

17 Cfr. Bravetti, Grazia Silvana, Antonio Beltramelli e il suo pubblico in Idem, p. 281: «Per quanto riguarda l'attività 
letteraria di Beltramelli la logica della produzione destinata al consumo di massa, e che è quella del massimo dei 
consumi, vuole che la produzione si rivolga a tutti e a nessuno, alle diverse età, ai due sessi, alle diverse classi 
sociali, cioè al complesso del pubblico nazionale. […]  
Beltramelli non mira (come i feuiletonistes) solo a un pubblico diverso e inferiore ma ad allargare il consenso 
comprendendo gli stessi lettori cui si indirizzano le opere ad alto quoziente estetico e insieme inserirvi altre fasce 
subalterne adusate all'utenza di prodotto folclorico».

18 Cadioli, Alberto, op. cit., p. 166: «Edito da Bompiani nel 1930 come primo titolo della collana Letteraria, Vita e 
morte di Adria e dei suoi figli è richiesto da Mondadori, già nel 1933, per una nuova edizione nella collezione I libri 
azzurri, destinata a proporre titoli di narratori italiani a un pubblico vasto. Bontempelli sollecita l'autorizzazione, 
spiegando a Valentino Bompiani che le due edizioni porterebbero il libro, sul mercato, sia in un'”edizione normale” 
(o in un'”edizione di moderni in certo modo diventati classici”, cui Bompiani sta pensando) sia “in una collez. 
popolare (la collana di Mondadori). Il vantaggio sarebbe alto, dunque, e “una mandata di 'colezione azzurra' 
ridarebbe vita ad Adria, a tutto vantaggio della ristampa normale” prevista nei programmi di Bompiani. La 
concessione viene data con sofferenza - “Tu mi porti via, davvero la perla del catalogo” - e con la clausola di una 
tiratura complessiva, comprese ristampe e nuove edizioni, non superiore alle 10000 copie. Dopo l'uscita del 
romanzo presso Mondadori (nel 1934 e ancora nel 1938 nella collana I libri azzurri – Nuova serie), il conflitto si 
ripresenterà quando, nel quadro della sistemazione in più volumi dei romani e dei racconti di Bontempelli, Vita e 
morte di Adria e dei suoi figli sarà annunciato da Mondadori, nel 1941, in uscita, con Il figlio di due madri, nella 
raccolta Due storie di madri e figli. Ancora una volta lo scrittore cerca di ottenere l'autorizzazione da Bompiani 
(irritato di non essere stato avvisato prima), richiamando proprio il fatto che le due edizioni si rivolgono a due 
comunità di lettori molto diverse: “Ho visto in pratica che il tipo della collezione, a volumi comprensivi, piace ai 
letterati e a pochi amici forniti di un certo senso 'storico'; le signore, e dico signore per dire il tipo medio del 
compratore, preferisce avere in un libro un romanzo, e non due”».

19 Cfr. Lettera di Massimo Bontempelli ad Arnoldo Mondadori datata 17 luglio [1924] conservata in Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori, Archivio storico Arnoldo Mondadori Editore, Segreteria editoriale autori italiani, 
fasc. Bontempelli, citato in Cadioli, Alberto, op. cit., p. 165: «Nel volume “Viaggi e scoperte voglio aggiungere 
(modificata specie nelle prime parti, e tolto il carattere “per ragazzi”) La scacchiera davanti allo specchio. […] Si 
tratta di sapere se pubblicandolo non in volume a parte, ma con i Viaggi; e modificando il principio, e qualche cosa 
qua e lì, - e togliendo la divisione in capitoli come sta ora, - questa diventa una cosa che non è più il “romanzo per 
ragazzi” di cui si parla nel contratto».
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letteraria Bontempelli è uno scrittore che presta molta attenzione al retroscena editoriale di un'opera

letteraria;  essa,  infatti,  con  lo  sviluppo  industriale  e  la  crescita  della  società  di  massa  e

dell'alfabetizzazione,  viene  vista  come un prodotto destinato ad un mercato sempre più largo e

diversificato.  Diversi  fenomeni  di  massificazione  non  solo  influiscono  sulle  esigenze  e  sulla

struttura delle comunità di lettori, ma si rispecchiano di conseguenza anche sul ruolo dello scrittore

e intellettuale. Giustamente nota Luisa Mangoni che  

Al ritorno dalla guerra, Bontempelli fu forse il solo a rendersi conto che il problema non era solo

nel dibattito politico. Era anche altrove, in un mondo industriale e sociale che la guerra aveva

radicalmente  modificato.  Il  progresso  –  che  con  tanta  violenza  i  futuristi  avevano  auspicato,

ritenendo che sarebbe stato l'intellettuale, l'artista, a guidarlo – aveva avuto un esito imprevedibile.

I termini si erano invertiti: non era l'artista a indirizzare la società industriale, ma era l'industria che

chiedeva la trasformazione delle  idee in merci,  estendendo il feticismo dal  piano del  consumo

anche  a  quello  dello  spingere  a  consumare.  Era  una  lezione  che  Bontempelli  non  avrebbe

dimenticato.20

È lecito, infatti, parlare della nuova figura di «letterato multimediale»21 in quanto le sue attività non

si limitavano solo (e sempre di meno) a quella strettamente letteraria e giornalistica, ma iniziavano

ad includere il settore del cinema, radio, editoria e persino pubblicità. Oltre l'eclettismo di uomini di

lettere,  un'altra  conseguenza  dello  sviluppo  dell'industria  culturale  e  dell'ampliamento  di  un

pubblico ben stratificato era inevitabilmente anche la loro professionalizzazione. Accanto alla figura

tradizionale  del  letterato  legata  alla  concezione  aristocratica  dell'arte  e  quella  di  scrittore  «di

consumo» in caccia di successo presso la crescente società di massa, nasceva un'altra in mezzo ai

due – quella dello scrittore professionista che prendeva atto dei mutamenti  non disdegnando le

grandi  masse  di  lettori,  ma  anzi,  venendogli  incontro  a  proprie  condizioni.  Uno  dei  maggiori

banditori e rappresentanti di questa nuova idea di scrittore è stato proprio Massimo Bontempelli,

ritenuto giustamente da Petronio «il teorizzatore più lucido di una idea di letteratura tutta intrisa dei

problemi dell'oggi e rivolta perciò a un pubblico largo, eppure, nello stesso tempo, dignitosamente

letteraria».22 L'idea  dello  scrittore  come  dignitoso  mestierante,  dell'arte  come  comunicazione  e

dell'importanza del pubblico come l'interlocutore più significativo di questo dialogo sono i punti

essenziali  della  poetica  di  Bontempelli.  Non per  caso  una  buona parte  degli  articoli  inseriti  in

Avventura  novecentista trattano  proprio  questi  argomenti;  essi,  come  vedremo,  risultano

indispensabili per la comprensione delle sue scelte artistiche. 

20 Mangoni, Luisa, L'interventismo della cultura, op. cit., p.132.
21 Petronio, Giuseppe, Racconto del Novecento letterario in Italia 1890-1940, op. cit., p. 238.
22 Idem, p. 240.
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5.1.Lo scrittore e il pubblico 

La grande maggioranza degli articoli in cui Bontempelli si occupa degli argomenti fondamentali

della ricezione e della sociologia della letteratura ante litteram è stata scritta negli anni Trenta cioè

in  seguito  al  suo successo  letterario,  alla  breve  funzione  di  Segretario  nazionale  del  Sindacato

Fascista  Autori  e Scrittori,  alla  pubblicazione della  rivista  «900» e alla  nomina di  Accademico

d'Italia. Sia gli aspetti positivi che negativi di queste e altre esperienze di un periodo turbolente e

frenetico  per  il  Nostro,  hanno  contribuito  ad  un'ulteriore  elaborazione  e  riconferma  di  alcune

premesse fondamentali esposte sulle pagine di «900». Se dovessimo individuare un'affermazione

principale  dalla  quale  si  snodano  le  osservazioni  essenziali  per  la  poetica  del  Novecentismo,

avremmo scelto indubbiamente quella per cui l'arte va intesa sostanzialmente come comunicazione

e linguaggio.23  Bontempelli, infatti, sostiene che «si fa dell'arte per “comunicare” […] con l'ansia di

attrarre dentro il nostro spirito gente che ne è ancora fuori, “un pubblico”»24 per cui un'opera d'arte

è  fondamentalmente  «un  atto  di  comunicazione».25 Questa  affermazione  è  di  importanza

fondamentale perché, come osserva lo stesso scrittore, intende inevitabilmente due interlocutori, un

emittente  e  un  destinatario ovvero  un  autore e  una  comunità  di  lettori.  La  rilevanza  di  questo

rapporto viene messa  in  rilievo sin dall'articolo  Consigli che  contiene,  come abbiamo visto,  le

riflessioni più importanti sull'argomento che saranno rielaborate negli anni successivi:

L'opera di uno scrittore, il suo sviluppo, è una collaborazione continua tra il suo spirito e quello del

pubblico che egli sa farsi: è un incessante gioco di azioni e reazioni tra i due. Lo scrittore crea con

un libro l'atmosfera atta a ricevere il libro seguente, e sfrutta in questo i previsti e gli imprevisti

suscitati  da quello.  Lo scrivere è «azione» nel  pieno senso della  parola:  è  lo svolgersi  di  una

avventura tra lo scrittore e il coro dei suoi lettori; avventura mescolata di abbracci e di bastonate e

di tutti gli altri elementi e incidenti di ogni avventura.26

L'importanza e il ruolo che Bontempelli attribuisce al pubblico nel suo progetto di ricostruzione

della letteratura moderna del ventesimo secolo è proprio quello che lo allontana e contraddistingue

da  tutte  le  altre  proposte  (post)avanguardiste,  tra  cui  quella  futurista,  rondista  e  metafisica.27

Abbiamo  già  visto  a  proposito  del  Partito  futurista  italiano  che  Marinetti  faceva  una  netta

distinzione tra il futurismo inteso da una parte come movimento artistico «sempre in anticipo sulla

lenta  sensibilità  del  popolo»  e  dall'altra  come partito  politico  che  si  rivolgeva  invece  a  tutti  i

23 Bontempelli, Massimo, Aderenza (novembre '36-XV) in Avventura novecentista, op. cit., p. 314.
24 Bontempelli, Massimo, Intendersi bene sulla parola «giovane» [1933] in Avventura novecentista, op. cit., p. 155.
25 Bontempelli, Massimo, Parallelo (maggio '34-XII) in Idem, p. 67.
26 Bontempelli, Massimo, Consigli, op. cit., p. 31.
27 Cfr. Mangoni, Luisa, L'interventismo della cultura, op. cit., p. 135: «Così “900”, che sembrava idealmente 

ricollegarsi alle esperienze della “Ronda” e in particolare di “Valori plastici”, in realtà se ne distaccava, in quanto si 
proponeva di aprire, tra gli uomini di cultura, il fondamentale discorso sul pubblico; di contrapporre la forza del 
contenuto a quella più limitata e da élite dello stile».
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cittadini italiani con o senza sensibilità artistica.28 Questa concezione futurista dell'artista geniale e

all'avanguardia veniva riconfermata nello scritto Al di là del Comunismo (1920) in cui il massimo

dialogo o contatto con «le razze inquietissime, insoddisfatte e deluse dal crollo successivo di tanti

banchetti ideali insufficienti»29 era quello di risolvere i loro disagi economici e sociali attraverso

un'arte consolatrice, («un alcool di ottimismo esaltatore») atta a «ingigantire la facoltà sognatrice

del  popolo  e  di  educarla  in  un  senso  assolutamente  pratico».30 Nonostante,  quindi,  la  nobile

missione futurista di «attenuare il dolore» del popolo causato dalle pessime condizioni economico-

sociali  nell'immediato  dopoguerra,  l'artista  geniale  futurista  assumeva  ancora  il  ruolo  del

condottiere separato dal resto del  popolo e formando una casta,  un «proletariato di geniali»31 o

«intuiti  divinatori,  tesi  accanitamente  a  risolvere  il  problema della  felicità  umana  collettiva».32

Secondo  lo  stesso  Bontempelli,  è  proprio  questo  carattere  «avanguardista  e  aristocratico»  del

futurismo che lo distingue nettamente dal suo novecentismo:

L'arte novecentista deve tendere a farsi «popolare», ad avvincere il «pubblico». Non crede alle

aristocrazie giudicanti, vuol fornire di opere d'arte la vita quotidiana degli uomini, e mescolarle a

essa. In altre parole, il novecentismo tende a considerare l'arte, sempre come «arte applicata», ha

un'enorme diffidenza verso la famosa «arte pura». L'artista sia soprattutto un eccellente «uomo di

mestiere».33

Il progetto bontempelliano contrastava anche con quello dei rondisti i quali, oltre a richiamare alla

tradizione  e  alla  ricerca  di  uno  stile  elegante  e  letterario  sulla  scia  di  Leopardi,  cercavano  di

riabilitare la figura tradizionale dell'uomo di lettere e dei suoi valori, ed erano troppo occupati dalla

riscoperta  dei  classici  e  dalle  polemiche  contro  i  futuristi,  Pascoli  o  il  dannunzianesimo  per

interessarsi dello stato attuale di lettura.34 Lo stesso discorso vale anche per «Valori Plastici» che in

fin fine si rivolgeva ad un pubblico di addetti ai lavori;35 allo scioglimento del gruppo non hanno

28 Cfr. la nota 212 del secondo capitolo.
29 Marinetti, Filippo Tommaso, Al di là del Comunismo in Teoria e invenzione futurista, op. cit., p. 421.
30 Idem, p. 423.
31 Idem, p. 422.
32 Idem, p. 423.
33 Bontempelli, Massimo, Analogie (Giugno '27-V) in Avventura novecentista, op. cit., p. 39.
34 Luti, Mario, La letteratura nel ventennio fascista. Cronache letterarie tra le due guerre 1920 – 1940, La Nuova 

Italia, Firenze 1972, pp. 24 – 31: «Un fenomeno come quello della “Ronda” si situa così al centro di una polemica 
nazionale densa di conseguenze. Qualora ci si ponga da questo angolo di visuale “La Ronda” non può che apparire 
come una trincea creata da una volontà di restaurazione tale da giustificare il letterato, l'uomo di cultura che, 
formatosi nell'”intelligenza” borghese, non è giunto ancora a rifiutare la propria origine, ma d'altra parte rifiuta di 
aderire all'avventura in qualsiasi senso, trovando le sue giustificazioni in una esclusiva valutazione dell'arte come 
stile. […] una crisi alla quale “La Ronda” reagì in sede “di stile” […] in un aristocratico distacco dalla lotta per la 
sopravvivenza, in un conformistico assuefarsi politico, quasi che arte e cultura fossero autosufficienti e potessero in 
forza della insopprimibile tradizione sottrarsi al problema vitale del loro tempo: al rapporto tra società e cultura. […] 
La torre d'avorio del letterato che rifiuta d'impegnarsi nella interpretazione della società che lo ha prodotto, sembra 
ormai negli ultimi due anni della rivista prevalere e condurre ad una forma di attendismo cosciente che è certo, a 
conti fatti, l'aspetto più evidente delle conclusioni rondiane».

35 Fossati, Paolo, op. cit., p. 37: «E insieme la rivista propone una immagine dell'arte chiusa nel proprio mondo, non 
traducibile, né divulgabile, in cui autentico e originario sono elementi lirici ermeticamente inattingibili a chi non si 
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contribuito solo i crescenti disaccordi tra de Chirico e Carrà e le differenze all'interno del gruppo tra

singoli artisti, ma anche lo scarso successo dopo la Primaverile Fiorentina. Alberto Savinio, infatti,

nell'articolo L'arte italiana e la critica pubblicato sull'ultimo numero della rivista avrebbe accusato

l'incapacità sia del pubblico italiano che dei critici a riconoscere la superiorità dell'arte di «Valori

Plastici».36 Fossati a proposito della risposta di Bontempelli nella polemica sul Seicento osserva che

Aldilà dell'intelligente lettura che Bontempelli fa dello scritto di De Chirico, ciò che non può non

colpire  è  la  domanda  implicita  in  quanto  nella  breve  pagina  è  affermato.  Qual  è,  dunque,  il

pubblico di  un rinnovamento dell'arte? La capacità  effettiva  di  innovazione e di  riforma della

nuova  pittura,  anzi  la  sua  medesima  novità,  non  può prescindere  dalla  risposta  a  una  simile

questione. La nuova arte deve definire un pubblico, il suo pubblico, e questa definizione non può

riproporre i soli «addetti ai lavori», siano essi geni e creatori, o siano i mestieranti di una ripresa

passiva del secentismo e i fabulatori di un «decorativismo» d'avanguardia. Se la domanda non

riceve risposta si accentuerà ancor di più quel «movimento dissolutivo e dispersivo, il cui ultimo

portato è la nullità e incomprensione artistica odierna».37

Dichiarando  che  l'arte  novecentista  tende  a  farsi  «popolare»  e  ad  avvincere  il  «pubblico»,

Bontempelli subito tiene a precisare cosa intende esattamente per questo imperativo: 

(S'intende, che il favore del «pubblico» può ottenerlo o da padrone o da schiavo, e che dominare il

pubblico  non  vuol  già  dire  informarsi  dei  gusti  suoi  generali  e  per  depravati  che  siano

compiacentemente  servirli,  ma  saper  divinare  quali,  dei  propri  gusti  di  veggente,  possa  egli

imporre al suo pubblico.)38

È chiaro che Bontempelli vuole dissociarsi dai vari D'Annunzio, da Verona, Pitigrilli o Liala, che

similmente a lui, sono ben coscienti dell'importanza del pubblico e seguono attentamente il suo

evolversi, ma solo per assecondare il gusto e soddisfare il desiderio di evasione comune a tutti i

lettori nonostante il loro background culturale.39 L'intenzione di Bontempelli è proporre e far valere

addetto ai lavori: costituiscono rivelazione impensabile senza la presenza e la realtà di una figura di artista la cui 
individualità e dignità sia riconosciuta e affermata. […] Si può ipotizzare che il pubblico fosse essenzialmente 
rappresentato dagli stessi artisti, soggetti immediati degli avvertimenti, dei consigli e degli incitamenti della rivista: 
ed è ipotesi non lontana dal vero».

36 Savinio, Alberto, L'arte italiana e la critica in «Valori Plastici», a. III, n. 5, pp. 106 – 109: «Tempo fa, le dolci 
illusioni confortandoci, abbiamo creduto anche noi che questa vasta moltitudine senza volto ch'è il pubblico italiano, 
fosse così sgraziata e tarda solo per difetto di buoni guidatori: ma che, costoro soccorrendola, presto si sarebbe 
mutata e, da grigia e amorfa qual'è, sarebbe riuscita a comporre una fra le più luminose e illuminate raccolte di 
europei. Ma un unico e per quanto debole tentativo bastò a metterci in guardia sulla vanità dei nostri propositi; ne 
fummo lenti a riconoscere quanto lontano e chiuso in pesanti sogni è il cuore di questa nostra Italia […] Che cosa ci 
si poteva aspettare dagli attuali critici italiani? […] Codesti candidi e poco avvisati spettatori, quand'anche non siano 
ispirati da acredini personali, da moti isterici, da preoccupazioni commerciali, perdono parimente e le staffe e la 
tramontana, parlano di metafisicherie, di pittura filosofica, di arte letteraria, ossia, d'istinto, adottano il proprio 
linguaggio delle serve, dei commessi di negozio, dei garzoni salumai, e rivelano con commoventissimo candore 
quella stizza che la plebe e la gente vile sempre manifesta dinanzi a tutto quanto mostra caratteri di grandezza e 
superiorità».

37 Fossati, Paolo, op. cit., pp. 260 – 261. 
38 Bontempelli, Massimo, Analogie, op. cit., p. 40.
39 Ojetti, Ugo, Gabriele D'Annunzio in Alla scoperta dei letterati, Editrice Gela, Roma 1987, pp. 317 – 319: 

«[D'Annunzio:] “Ma tra il romanzo sottile appassionato e perverso, che la dama assapora con lentezza voluttuosa 
nella malinconia del suo salotto aspettando, e il romanzo di avventure sanguinarie, che la plebea divora seduta al 
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una letteratura moderna presso un pubblico eterogeneo, non professionista e quindi sostanzialmente

piccolo-borghese senza scendere a compromessi. Si tratta, si potrebbe dire, di una (ri)educazione sia

dei lettori denunciati severamente nei racconti parodici de  La vita intensa che dei nuovi fruitori

arrivati sul mercato culturale con lo sviluppo dell'industria editoriale, l'accesso più immediato alla

lettura  e  l'aumento  dell'interesse  per  la  stessa.  Potrebbe  sembrare  contraddittorio  il  fatto  che

l'inventiva  di  Massimo-personaggio  in  Romanzo  dei  romanzi  contro  quel  «porco  vizio  di  voi

romanzieri» e dei lettori che desiderano solo di sapere «come è andata a finire»40 sia rinnegato dallo

stesso Bontempelli in uno dei consigli per diventare scrittori.41 Se Massimo nella sua funzione di

narratore e autore rimprovera i lettori perché «legge i romanzi e ascolta i drammi con lo stesso

animo piccino con cui legge gli incidenti di cronaca nera» interessandosi «agli episodi bruti, non

alla lirica delle creazioni che ne emanano»,42 Bontempelli ne prende atto e rivaluta l'importanza del

«vedere come andrà a finire» inteso semplicemente come l'intreccio di una storia su cui, insieme

all'invenzione, si dovrebbe fondare l'opera narrativa, la forma prescelta per il ventesimo secolo e la

Terza epoca.43 Nonostante la rivalutazione dell'intreccio, Bontempelli non smetterà di rimproverare

attraverso  il  suo  narratore-protagonista  i  soliti  lettori  curiosi  che  si  interessano  dei  dettagli

insignificanti  per  lo  svolgimento  della  trama.  Come  abbiamo  accennato,  egli  tornerà  a  questo

argomento nel corso degli anni Trenta, cercando di chiarire interpretazioni sbagliate: scrivere per un

pubblico non vuol dire abbassare i criteri affinché si possa essere compresi dai lettori di competenze

diverse perché «l'arte ha appunto (ed è forse il suo carattere fondamentale) la virtù di parlare a uno

un linguaggio ch'egli comprende mentre non potrebbe servirsene».44 Nello stesso discorso rientra

banco della sua bottega, c'è soltanto una differenza di valore. Ambedue i volumi servono ad appagare un medesimo 
bisogno, un medesimo appetito: il bisogno del sogno, l'appetito sentimentale. Ambedue in diverso modo ingannano 
un'inquieta aspirazione ad uscir fuori dalla realtà mediocre, un desiderio vago di trascendere l'angustia della vita 
comune, una smania quasi incosciente di vivere una vita più fervida e più complessa. […] La folla conserva pur 
sempre, e conserverà fino alla fine dei secoli, la tendenza ad elevarsi, per mezzo della finzione, fuori del cerchio 
angusto in cui s'agita e soffre. L'arte dunque, che nelle sue forme supreme rimane godimento dei pochi, risponde in 
realtà a un bisogno diffuso”».

40 Bontempelli, Massimo, Romanzo dei romanzi, op. cit., pp. 235 – 236: «Ci avete fatti? Ciò vi ha divertiti? E allora 
lasciateci in pace, anche se non concludiamo nulla di preciso, che il lettore possa raccontare a sua moglie che cosa 
c'è nel capitolo seguente, e come è andata a finire, e altre simili balordaggini».

41 Bontempelli, Massimo, Consigli, op. cit., p. 31: «Una volta, tanti anni fa, c'era l'abitudine di prendere in giro i lettori 
che leggevano “per vedere come va a finire”. Meno chiacchiere: questo è il solo scopo del leggere. Io diffido molto 
dei drammi e dei romanzi “che non si possono raccontare”».

42 Bontempelli, Massimo, Il demone del giuoco, op. cit., p. 223.
43 Bontempelli, Massimo, Fondamenti (Dicembre '26-V), p. 28: «Quanto alla letteratura, vedremo avanzarsi al primo 

piano l'opera narrativa, quella specialmente che si fonda sull'invenzione e sull'intreccio. In questi racconti e romanzi 
tutto diventa esteriore, e lo spunto lirico si fa natura e storia. Il grado di verità dell'osservazione realistica o 
dell'analisi psicologica, la vibrazione dei sentimenti, il gioco degli ambienti, tutti quegli elementi che presso i 
romanzieri più celebrati dell'Ottocento erano fine a se stessi, acquistano presso gli scrittori d'intreccio un valore 
puramente strumentale, diventano i semplici motori della dinamica delle favole. Penso a Dumas padre, che nessun 
critico poteva ancora studiare come poeta, e che tra vent'anni sentiremo come lo scrittore più vicino ai nostri gusti, 
alle nostre necessità, alla nostra estetica rinnovata. (È chiaro quanto tale estetica ci allontana da ogni accademia e ci 
approssima al pubblico?)»

44 Bontempelli, Massimo, Due equivoci (Novembre '35-XIV) in Avventura novecentista, op. cit., p. 85.
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anche l'accezione metafisica dell'artista come mago moderno poiché «arte è magia,  e nell'arte i

segni (parola, suoni, forme) non hanno valori convenuti e precisabili a priori, servono solamente

come strumenti di suggestione».45 L'arte, dunque, non va capita ma suggerita e sentita, per cui il

pubblico ideale a cui Bontempelli si rivolge è quello di lettori non professionisti che grazie alla loro

sensibilità  si  lasciano  sedurre  dall'incantesimo  dell'arte.46 Così  il  rapporto  tra  lo  scrittore  e  il

pubblico viene idealisticamente visto come uno «scambio misterioso d'intimi e profondi  consensi

tra una intelligenza individuata e una intelligenza diffusa che è la più desiderabile forma di esito

letterario».47 Un articolo particolarmente interessante in questo senso intitolato Invidia parte dalle

lamentele dei letterati per il grande interesse che suscitano lo sport e gli sportivi del momento a

posto della letteratura. Bontempelli, invece, non ci vede niente di strano perché intuisce che una

letteratura moderna deve misurarsi  con altre  forme di intrattenimento nella  crescente società di

massa come cinema, sport o musica jazz:

Il  pubblico,  che  dà  il  più  o  il  meno  di  fama  col  suo  concorso  più  o  meno  largo,  col  suo

interessamento più o meno diffuso, non sceglie, non giudica, non confronta: non è né giusto, né

ingiusto: va, spontaneamente, ingenuamente, cordialmente, dove sente un linguaggio che più lo

attira, che rappresenta meglio e con più candore i suoi sentimenti, le sue aspirazioni, il suo animo.

Se il letterato si accorge che l'aviatore ottiene maggior fama di lui, deve dedurne semplicemente

che l'aviatore parla un linguaggio più universale del suo.48

I letterati, quindi, possono scegliere o di scrivere per altri letterati, attaccati al vecchio modello di

scrittore tradizionale che Bontempelli, come abbiamo visto, contestava già nell'articolo Per i poveri

letterari,  oppure  rivolgersi  ad  un  largo  pubblico  contemporaneo  plasmando  e  letteraturizzando

fenomeni socio-culturali del periodo:

[…] il letterato dovrebbe […] capire che può invece più utilmente scegliere una di queste vie: - o

quella dei vecchi letterati che scrivevano per cinquanta persone, cioè per gli altri letterati, e si

accontentavano della loro olimpica approvazione e avevano inventato la Torre Eburnea dell'arte, i

disprezzo dei profani, l'arte per gli eletti, e altre simili commoventi e convenientissime fandonie; -

oppure, se davvero sono convinti che il loro non è un mestiere ermetico ma è ufficio (vorrei dire

«pubblico») di animatori del pubblico sentire, di rappresentatori dell'anima di un'epoca, cerchino

45 Idem.
46 Idem: «L'altro errore di quella immaginata interpretazione sta nella parola “capire”; mentre il fenomeno per cui 

taluno gode di un'opera d'arte, non è un fatto di intelligenza, ma di sensitività. Può entrarvi la intelligenza, ma in 
quanto aiuti la sensitività, e in essa si risolva.
È anche da osservare che quando si dice “scrivere per il pubblico” non si intende “per un pubblico qualunque”. Pur 
senza potere in alcun modo servirsi loro del nostro linguaggio, e pure ricevendo l'opera d'arte non con la intelligenza 
ma con la sensitività, i nostri lettori possono in tale collaborazione (che solo in apparenza è tutta passiva) portare una 
sensitività più o meno pronta, più o meno atta a questo o a quel linguaggio, più o meno ricca. Ogni autore ha, e si 
fa, un pubblico di composizione alquanto diversa.
Scrivere per il pubblico vuol dire anzitutto non scrivere per i professionisti di quest'arte. Vuol dire non scrivere per 
essere “giudicati”, ma sentiti».

47 Bontempelli, Massimo, Gli scrittori come professionisti (Luglio '34-XII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 79.
48 Bontempelli, Massimo, Invidia (Aprile '26-IV) in Avventura novecentista, op. cit., pp. 193 – 194. 
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di trovare nella propria arte quelle parole, anzi quelle immaginazioni e costruzioni che sappiano

parlare al  cuore del  più vasto pubblico con la immediatezza e l'ingenuità con cui gli  parla  lo

spettacolo sportivo.49

Ora, alcuni «rappresentatori  dell'anima di un'epoca» già esistevano in Italia almeno a partire da

D'Annunzio, una figura emblematica di quel genere di scrittore che riusciva nello stesso tempo ad

assimilare le  mode dell'epoca e  a  riproporle con la  parvenza del  sublime ad un pubblico assai

eterogeneo, lasciando dietro di sé una vasta schiera di dannunziani come Zuccoli o Da Verona che

raggiungevano  vendite  di  centinaia  migliaia  di  copie.50 Bontempelli  era  ben  cosciente  della

necessità  di  attingere  all'immaginario  di  massa  in  continua  formazione  per  interessare  maggior

numero di lettori,51 ma a differenza dagli scrittori di letteratura di consumo, puntava su quello che

chiamava la  «buona letteratura  “mediana”»,  cioè né «ultraaristocratica»  né «popolare»  (ora nel

senso più stretto, di consumo), ma «piccolo-borghese»:52 

Invece appunto in quel dopoguerra, sul quale poggiavo tante speranze di ritrovamento della unità e

naturalezza letteraria, appunto in quello si venne generando la scissione più netta che sia stata mai

tra l'arte destinata a un pubblico (e sia pure elettissimo, ma pubblico) e l'arte destinata ai colleghi.

L'estrema raffinatezza degli uni portava la maggior diseducazione del lettore; chi voleva parlare a

un  pubblico,  credé  necessariamente  buttarsi  alla  peggiore  faciloneria,  mentre  la  nuova  torre

eburnea limitava  sempre  più i  propri  schemi,  tentando di  chiudere e suggellare con un pietra

tombale almeno la storia del teatro e la storia del romanzo, generi cui più non si confaceva il

regime eburneo, da quando lo scoppio della guerra aveva allegramente liquidato tutte le decrepite

avanguardie.53

Avendo individuato nella storia della civiltà italiana un grande periodo pittorico dal Trecento al

Seicento e un grande periodo musicale dal Settecento all'Ottocento, Bontempelli più volte ribadirà

che quello che segue è un periodo in cui l'arte dominante sarà la narrativa. Però, per giungere ai

capolavori  di  narrativa  e  sviluppare  un  gusto  di  lettura  capace  di  riconoscerli,  è  necessaria  la

«produzione  media  e  continuata»54 nonché  la  «quotidiana  consuetudine  alla  lettura».55 Perciò,

49 Idem, p. 194.
50 Petronio, Giuseppe, Masiello, Vittilio, op. cit., p. 436: «Eppure questo pubblico leggeva D'Annunzio, Zuccoli, Da 

Verona, cercando i propri modelli di comportamento e i propri paradisi illusori nel mondo, che quelli gli 
proponevano, di superuomini e aspiranti superuomini, di aristocratici, di salotti, teatri, ritrovi mondani. Ma chi segue 
l'evoluzione di quegli stessi scrittori si accorge che solo alcuni anni più tardi essi erano passati dalla 
rappresentazione del mondo aristocratico a quella del mondo borghese o del “demi-monde”, segno che il pubblico 
per cui scrivevano si era allargato e aveva cambiato i suoi modelli di vita, cercandoli in ambienti borghesi o 
addirittura equivoci, e popolando i suoi sogni di evasione non più di gran dame ma di ballerine o cocottes, non di 
antichi palazzi patrizi ma di lussuosi alberghi internazionali, di casinò, di vagoniletto».

51 Cfr. Micali, Simona, Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 93: «Dunque l'immagine dell'artista si precisa 
come quella di uomo sensibile e, soprattutto, attento a cogliere e interpretare i miti scaturiti dalla “spontaneità del 
tempo” […] il poeta è l'interprete del proprio tempo, delle sue aspirazioni e dei suoi più nascosti tormenti, che egli 
riesce a rappresentare sotto forma di miti». 

52 Bontempelli, Massimo, Avvertimenti (giugno '30-VIII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 251.
53 Bontempelli, Massimo, Palinodia [dicembre '36] in Avventura novecentista, op. cit., p. 298.
54 Bontempelli, Massimo, Speranza (marzo '28-VI) in Avventura novecentista, op. cit., p. 71.
55 Bontempelli, Massimo, Professione (marzo '32-X) in Avventura novecentista, op. cit., p. 73.
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parlando  dell'utilità  dei  premi  letterari,  Bontempelli  distingue  due  piani  diversi  della  storia

letteraria:

il piano dei grandi scrittori, ognuno dei quali esce con l'opera sua dal proprio secolo e perciò esce

in realtà dal tempo; e opere di consumo quotidiano. È professione (nel miglior senso della parola)

e come tale può anche se non arriva alla poesia in pieno, essere decorosa, piacevole, utile alla

formazione intellettuale dei contemporanei, o nel migliore dei casi energica, incitante, attiva. 

Il meglio di tale produzione può essere letto con qualche piacere e utilità anche più tardi, in altra

epoca,  pur  che  il  nuovo lettore  abbia  una  certa  conoscenza  dei  tempi  in  cui  le  opere  furono

scritte.56

Lo scopo dei premi letterari non è, dunque, quello di riconoscere un capolavoro tra la produzione

contemporanea (è un compito che tocca ai posteri), ma di «elencare e graduare, col maggiore gusto

e con la maggiore sincerità possibile, le opere che con maggior forza possano presentarsi alla lettura

dei contemporanei».57 Un'ottima produzione continuata e un grande periodo letterario sono possibili

solo attraverso «l'eccellenza del mestiere» ovvero la professionalizzazione dello scrittore:

Perché possa aversi un buon periodo letterario, occorre che lo scrittore diventi un mestierante,

com'erano i pittori del Rinascimento, che fu il periodo pittorico della cultura italiana; com'erano gli

operisti nel sette-ottocento, che fu il periodo musicale.

Scrivere ogni giorno un pezzo, ogni anno un libro: e viverci.

Ci penserà poi il tempo a scegliere un'Opera tra il cumulo di pagine che così avrai messo insieme.

Se l'opera non ci sarà, almeno sarai stato un dignitoso lavoratore.58

La risposta bontempelliana alla crisi dell'intellettuale e dell'artista sta, quindi, nella riformulazione

del suo ruolo all'interno della società capitalistica, una riformulazione non per caso illustrata dalla

sparizione dello scettico e intellettualistico Neosofista dopo il  viaggio con la fiera navigante di

prodotti  italiani  da  promuovere  all'estero.  Infatti,  giustamente osserva  Benussi  che  Bontempelli

«propone un intellettuale organico non gramscianamente al popolo ma borghesemente alle strutture

produttive».59 L'arte, dunque, non è solo magia e comunicazione, ma anche «mestiere mediante il

quale  si  raggiunge  qualche  volta  la  poesia».60 Bontempelli  difenderà  queste  posizioni  anche

all'interno del dibattito sul significato sindacale e corporativo dello scrittore: se, da una parte, è

difficile stabilire dei parametri del valore artistico di uno scrittore, dall'altra, in senso pratico, si può

sostenere che «la professionalità comincia dove comincia un rapporto di natura giuridica. È scrittore

colui  che  mediante  un  suo  scritto  stabilisce  rapporti  economici  […]  è  sindacalmente  e

corporativamente, scrittore anche il peggior rimatore o prosatore, se un editore si obbliga a stampare

56 Bontempelli, Massimo, Ancora dei premii letterari (maggio '35-XIII) in Avventura novecentista, op. cit., pp. 73 – 
74. 

57 Idem, p. 74.
58 Bontempelli, Massimo, Consigli, op. cit., p. 31.
59 Benussi, Cristina, Bontempelli, la letteratura popolare, il giallo e Gramsci in AA.VV. Il giallo degli anni Trenta, 

saggi di Giuseppe Petronio... [et altri], LINT, Trieste 1988, p. 94. 
60 Bontempelli, Massimo, Per esagerare, op. cit., p. 74.
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i  suoi libri,  se su questi  libri è scritto un prezzo, se qualche libraio può venderli».61 Segretario

nazionale del Sindacato Fascista Autori e Scrittori tra il 1927 e il 1928 e membro di comitato di

condirezione  del  «Raduno.  Il  settimanale  di  battaglia  dei  sindacati  Autori  e  scrittori,  artisti,

musicisti», Bontempelli sarebbe tornato allo stesso argomento negli anni successivi, contrastando le

posizioni  futuriste62 di  Marinetti  (ma anche di  Soffici63)  secondo le  quali  il  Sindacato  avrebbe

dovuto stabilire una scala di valori artistici che avrebbe portato il dovuto successo e prestigio ai

singoli artisti:

Credi tu davvero che quando un potere di natura politica – quale è un sindacato – avesse con la

maggior cautela stabilito le  «gerarchie di  valori»,  ci  sarebbe una,  una sola persona disposta a

rispettarli? E che vale allo scrittore se il Sindacato lo ha messo in alto e poi non c'è un lettore che

arrivi alla fine del suo libro, e nessuno ne disputi, e nessuno ne tragga nutrimento di sorta? Il libro

si «venderebbe» (forse) di più ecco tutto: cioè, il Sindacato non sarà riuscito a compiere altro che

un'opera di natura economica.

Tu puoi dire a questo punto:  -  Precisamente;  io voglio che l'opera del  Sindacato serva a fare

coincidere  la  fortuna  economica  col  valore  artistico.  Ma  non credo  che  tu  possa  nutrire  una

illusione  così  fanciullesca.  Il  valore  artistico  non si  stabilisce  che  con  una  selezione  lenta  e

anonima.  Nemmeno  la  critica  (che  è  più  attrezzata  e  libera  da  quanto  non  possa  essere  un

sindacato) riesce a nulla in questa materia. Nel decennio che precedette la guerra, nel quindicennio

che  la  ha  seguita,  abbiamo veduto  autori,  portati  con  la  più  tenace  insistenza  da  una  critica

volonterosa e anche intelligente, non riuscire a stabilire un vero rapporto e interesse tra sé e  un

pubblico, e rassegnarsi ad aspettare il giudizio del postero; e abbiamo veduto autori ostinatamente

ignorati dalla stampa conquistarsi eserciti di lettori, e poi dopo qualche anno irrimediabilmente

perderli;  e  abbiamo veduto  autori,  che  la  critica  ha  trattato  con  diffidenza  e  presto  del  tutto

abbandonati,  conquistare a  poco  a  poco  torme fedeli  e  lentamente  crescenti  di  lettori,  sentire

stabilirsi quello scambio misterioso d'intimi e profondi consensi tra una intelligenza individuata e

una intelligenza diffusa che è la più desiderabile forma di esito letterario. In questo fenomeno

veramente, e in questo solo, si crea la «gerarchia dei valori artistici»; e questo è fenomeno arcano e

sicuro come i fatti della natura.64

Bontempelli era convinto che una letteratura professionale, cioè alta ma leggibile, era sulla buona

strada  grazie  al  giornalismo;  abbiamo già  menzionato  il  suo  apprezzamento  dei  giornalisti  che

lavoravano alla  cronaca  e  i  consigli  agli  aspiranti  scrittori  di  fare  la  gavetta  proprio  in  quella

sezione. Ma il giornale, a suo parere, poteva vantare non solo l'invenzione della terza pagina che in

quegli anni Venti viveva il suo periodo d'oro65 ma anche la possibilità di offrire alle opere letterarie

61 Bontempelli, Massimo, Gli scrittori come professionisti, op. cit., p. 77.
62 Pensiamo al manifesto Pesi, misure e prezzi del genio artistico del 1914 di Corra e Settimelli.
63 Cfr. Mangoni, Luisa, Bontempelli: l'elogio del mestiere in Letteratura italiana. Il letterato e le istituzioni, vol. I, 

direzione: Alberto Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982, pp. 535 – 536. 
64 Bontempelli, Massimo, Gli scrittori come professionisti, op. cit., pp. 78 – 79.
65 Glielmo, Roselena, op. cit., p. 109: «Negli anni in cui si realizzava la proposta di “900”, la terza pagina conosceva in 

Italia un periodo di grande splendore. Tutti gli scrittori e i letterati di qualche fama collaboravano alla terza pagina 
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quello che chiamava «la prova dell'appendice»:

Ma oggi  la  letteratura  professionale  è  in  buono;  e  ciò molto  per  merito  del  giornale,  e  della

invenzione della «terza pagina» (che è una gloria del giornalismo italiano, e sostituisce bene le

riviste di cultura con molti vantaggi su di esse, soprattutto quello di dar meno presa allo spirito

accademico, inimico vigile e secolare delle sorti d'Italia).

Nei primi secoli l'ottima pittura rispose alla necessità di collocare quadri di devozione sopra gli

altari.  Oggi  la  buona  letteratura  si  tempra  nella  necessità  di  passare  per  le  terze  pagine  dei

quotidiani prima di essere raccolta in libro. Anche i romanzi vorrei che prima d'essere cuciti in

volume subissero tutti la prova dell'appendice.66

Similmente al libraio, che nel sistema letterario bontempelliano veniva promosso a diventare un

«collaboratore dello scrittore»,67 anche il giornale rispecchiava e plasmava l'opinione pubblica e

poteva, quindi, indicare i gusti di un pubblico ampio ed eterogeneo. Per Bontempelli, il giornalismo

in  un  certo  senso  coincide  con  la  letteratura  in  quanto  tutti  e  due  significano  essenzialmente

comunicazione. Ecco perché egli preferisce definirsi un giornalista anziché uno scrittore: prendendo

spunto dal rapporto tra l'ingegnere e l'architetto in cui quest'ultimo non può prescindere dal primo

che funge da base, anche il rapporto tra il giornalista e lo scrittore è di dipendenza unilaterale:

Si può essere giornalista senza essere scrittore: ma non si è scrittore se non si è fondamentalmente

giornalista. S'intende che questa parola va preso in senso lato. Giornalista (per chi ama risalire a

cose lontane e vedere tutto sotto una certa specie storica) giornalista è anche Marco Polo quando

narra i suoi viaggi (e senza fare del «colore», che fu una degenerazione ormai sorpassata del vero e

chiaro giornalismo); giornalisti sono gli ambasciatori veneti nelle loro relazioni; giornalisti tutti gli

epistolografi che, dal Petrarca all'Aretino e poi giù giù, hanno dato all'Italia uno dei suoi generi

letterari più suoi e più vivi, vero precorrimento del giornalismo odierno italiano di terza pagina.

Insomma, chiamo giornalista colui che, fondamentalmente, scrive per comunicare qualche cosa a

un pubblico non fatto di intenditori speciali della materia di cui tratta. Giornalista è – a differenza

del tipo di scrittore decorativo che una lunga tradizione obbrobriosa aveva consacrato – lo scrittore

funzionale.68

Così si profilano le «tre zone» del mondo bontempelliano di scrittori che richiama la tripartizione

weiningeriana dell'umanità in dominatori, schiavi e uomini liberi. La prima è abitata dai «lavapiatti»

ovvero  scrittori  di  consumo che  assecondano il  gusto del  pubblico e  hanno come unico scopo

dei quotidiani, dove avevano modo di scrivere di arte e di letteratura, di fare esercizio di critica anche molto accesa, 
di presentare ciò che della produzione artistica e letteraria ritenevano più significativo, di operare stroncature feroci 
ai danni di autori affermati o emergenti in nome di una diversa concezione artistica, ma anche di differenti 
concezioni politiche. Sulla terza pagina di quotidiani come “Il Corriere della sera” si costruiva la fortuna di alcuni 
autori e si consumava quella di altri».

66 Bontempelli, Massimo, Consigli, op. cit., p. 32.
67 Bontempelli, Massimo, Per esagerare, op. cit., pp. 74 – 75: «Il libraio è il vero giudice e potrebbe essere il vero 

collaboratore dello scrittore. […] E la libreria è la finestrella tonda dalla quale lo scrittore può spiare il suo pubblico.
Quando sono incerto sul finale di un racconto, o sul nome della protagonista, o sullo sviluppo da dare a una scienza 
d'amore, prima di andare avanti a scrivere corro a chiedere consiglio al mio libraio». 

68 Bontempelli, Massimo, Proporzione (novembre '34-XIII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 82.
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raggiungere il massimo numero di vendite, e quindi, essenzialmente schiavi nel loro rapporto con il

pubblico.69 Sul  polo  opposto,  invece,  si  trovano  i  «cacastecchi»  ovvero  scrittori  d'elite  che

disdegnano comunicare con un pubblico di non professionisti e si rivolgono ad un numero limitato

di altri scrittori assumendo così l'atteggiamento di dominatore.70 In mezzo si trovano gli «scrittori

autentici», «pochi valentuomini» che si muovono «con molta libertà e senza darsi l'un l'altro alcun

fastidio», «estremamente individualizzati e non hanno caratteri di casta». 71 

È interessante osservare quanto questo giudizio coincide con quello oggettivo cioè non partecipe

diretto della polemica, di uno studioso e contemporaneo di Bontempelli come Giuseppe Petronio.72

69 Bontempelli, Massimo, Le tre zone (Luglio '32-X) in Avventura novecentista, op. cit., pp. 233 – 234: «I lavapiatti 
sono quegli autori che non sanno nemmeno da che parte si cominci a scrivere, non hanno la menoma idea, né istinto, 
della precisione, delicatezza, complicatezza, sublimità, gelosia di questo misteriosissimo tra tutti gli strumenti della 
umana espressione che è la parola; né dall'animo religioso con cui occorre servirsene. Qualche volta costoro hanno 
della fantasia, e perfino una certa facoltà di tenere in piedi e mandare avanti un certo numero di persone e di fatti per 
qualche centinaio di pagine; ma li spingono a urti e bastonate come un pastore, non importa loro se alla fine dieci 
persone sono malamente precipitate dai greppi e altre dieci non si sa più che fine abbiano fatto. Sono approssimativi 
e sordi, trattano gli oggetti fatti di pensiero di immaginazione e di evocazione come la sguattera d'osteria tratta i 
piatti lavandoli con un colpo circolare di straccio e poi buttandoli nell'acquaio. Davvero da tutta la loro letteratura 
esce un odore di rigovernato. Costoro sono mestieranti nel peggior senso della parola; non pensano che ad aver tanta 
gente che comperi i loro libri ma non hanno mai imparato che lo scrittore deve, sì, avere un pubblico; ma non 
trovarlo bell'e fatto; deve costruirselo lui, lo scrittore, ogni scrittore uno per uno, a sua immagine e somiglianza. 
Sono meretrici di bassa lega che ti fanno tutto quello che vuoi senza nessuna repugnanza per i tuoi gusti, per ignobili 
che siano, pur che tu paghi e prometta di tornare. Tutti i loro confronti e cimenti sono a base di tirature. Per essi 
l'autore che ha trentamila lettori è riuscito meglio di quello che ne ha ventinovemila. Per fare quei mille in più, 
s'informerebbero dei gusti dei facchini del porto. Non hanno la menoma idea delle porte per cui si entra nella storia 
della letteratura.
E sarebbe logico che della storia della letteratura non gliene importasse; invece hanno grosse ambizioni, s'arrabbiano 
con chi non li tratta da scrittori autentici. Naturalmente non fanno nessuno sforzo e nessun sacrificio per meritarselo, 
anzi non hanno neppure l'idea di quali sforzi e sacrifici si tratti». 

70 Idem, pp. 234 – 235: «Dall'altra parte c'è lo stuolo dei cacastecchi. Questi sanno quanto vale la parola, ma non sanno 
niente di più. Non sanno che prima di scrivere occorre immaginare, e che poi con lo scritto occorre conquistare. 
Ogni cacastecchi scrive per gli altri cacastecchi, compagnia di masturbatori. Ignorano perfettamente che lo scrivere 
è un mezzo, ne hanno fatto un fine come gli avari del danaro. […] la storia per essi non è che la storia letteraria, nel 
più scolastico senso della parola.
Sarebbe dunque logico che dei contemporanei poco gliene importasse, perché la storia letterari non la possono fare 
che i posteri. Invece sono vanitosi all'estremo e quando vanno all'ufficio delle ferme in posta s'arrabbiano se 
l'impiegato non sviene commosso al sentire il loro nome, o lo capisce sbagliato».

71 Idem, pp. 233 – 236.
72 Petronio, Giuseppe, Masiello, Vitilio, op. cit., p. 665: «Questa complessità sociale porta anche a una maggiore 

complessità della cultura e della letteratura. Non vi è più un divario netto fra la letteratura per le classi egemoni e 
quella “popolare”: vi sono invece tanti strati o livelli letterari, ognuno dei quali si rivolge a uno o più gruppi di 
lettori.
Vi è però una differenziazione netta fra due gruppi della produzione letteraria: quello delle opere i cui autori, 
coscientemente, come respingono la società democratica così respingono anche la sua cultura e la sua mentalità, e 
compongono solo per sé, per i pochi, scrittori e lettori, in grado di apprezzare un ideale di Bellezza e di Arte, educati 
o inclini a gustare le finezze dello stile e della “parola”. Dall'altra parte, vi è un gruppo di scrittori e di opere che si 
rivolgono a lettori di scarsa o media cultura, più interessanti a una letteratura di intrattenimento e di evasione: a 
lettori insomma che nel libro cercano non tanto lo “stile” quanto il “fatto”, e gli chiedono una storia e dei 
personaggi.
Su un altro piano stavano gli scrittori che invece si richiamavano a una forte professionalità, intendendo con questa 
parola un esercizio dello scrivere assiduo e cosciente ma non solitario, rivolto a un pubblico largo. Può essere il caso 
di Massimo Bontempelli; può essere quello di Dino Buzzati: tutti e due considerano esercizio necessario per lo 
scrittore il “mestiere del giornalismo”, in quanto, dice Buzzati, insegna a “raccontare le storie nel modo più semplice 
possibile, più drammatico o addirittura poetico, che sia possibile”».
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Bontempelli non rinnegherà mai la sua appartenenza a quest'ultima zona nonostante le obiezioni del

suo editore Mondadori o altri colleghi come Giuseppe Ravegnani che lo consideravano uno scrittore

sofisticato e difficile:

Tu Ravegnani molto benevolmente tenti un argomento ad hominem dicendomi: «se esiste un'arte

difficile, raffinata, sorda ai più, quest'arte è proprio la tua» - cioè la mia. Ecco l'equivoco: difficile

per il critico, cioè difficile ad analizzare, a catalogare, a disquisire, sarà benissimo. Ma facilissima

per  il  pubblico,  che  di  quella  difficoltà  non  s'accorge:  per  il  «mio  pubblico»  intendo,  che

Mondadori mi afferma aggirarsi intorno ai diecimila (quanti quelli di Senofonte); e che ci sono

arrivati da sé, come io sono arrivato a loro da me. Se avessi aspettato a farmi il mio pubblico

traverso la critica, cioè traverso coloro che possono giudicarmi, starei fresco. E nota che per ogni

autore che abbia facoltà comunicative, esiste un pubblico alquanto diverso. I miei diecimila non

sono  una  parte  dei  trentamila  di  un  altro.  Il  gran  pubblico  di  Pirandello  è  tutt'altra  cosa  e

composizione dal grosso pubblico di Forzano.73

Siamo del parere che sia possibile dare ragione a tutte e due le affermazioni in quanto le opere

narrative  di  Bontempelli  prese  in  esame  potevano  e  possono  essere  lette  a  diversi  livelli  di

competenza linguistica e culturale, e forse è proprio questo una delle ragioni principali del loro

successo nel periodo in cui sono state scritte. Come osserva Pierre Zima richiamandosi al lavoro

teorico di Jauss e Iser, ci sono tre scenari che possono succedere tra il lettore e il testo innovativo

alla sua prima lettura: nel primo il lettore può leggere il testo senza accorgersi del suo carattere

innovativo e quindi normalizzarlo; nel secondo il lettore si può accorgere dell'innovazione senza

accettarlo lasciando il proprio orizzonte di attesa (ovvero le sue aspettative costruite in base alle

esperienze letterarie precedenti) intatto; infine, nel terzo scenario il lettore si accorge della novità e

accetta  la  trasformazione  dell'orizzonte  di  attesa  leggendo  il  testo  dal  punto  di  vista

«avanguardista».74 Ammettendo  il  carattere  sperimentale  e  innovativo  della  produzione

postavanguardista  di  Bontempelli  nel  corso  degli  anni  Venti,  incluse  le  ultime  raccolte  che

propongono la poetica del novecentismo, si può concludere che i tipi del lettore delle sue opere

sono essenzialmente due: quello primo che non si accorge pienamente della loro portata innovativa

ma gli risultano godibili lo stesso e quello terzo che invece, grazie alle sue competenze e l'orizzonte

di  attesa  diverso,  riesce  a  cogliere  ed  apprezzare  i  loro  aspetti  innovativi  e  artistici.  Questa

leggibilità  è  particolarmente  caratteristica,  come vedremo nelle  pagine  successive,  degli  ultimi

racconti che prendiamo in esame, particolarmente della triadi di Miracoli. 

73 Idem, p. 237.
74 Zima, Pierre V., Elementi sociologici nell'estetica della ricezione in AA.VV. Scrittore e lettore nella società di 

massa, op. cit., p. 22.
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5.2.Tra il novecentismo e il realismo magico

Trattando  le  premesse  teoriche  della  poetica  bontempelliana  sparse,  come  abbiamo  visto,  tra

numerosi  articoli  a  partire  dall'immediato  dopoguerra,  abbiamo sempre  cercato  di  illustrarle,  o

ancora meglio, di partire proprio da alcune inequivocabili dichiarazioni di Bontempelli offrendo in

seguito ulteriori  spiegazioni.  Ci  sembra  opportuno fare  altrettanto  per  l'ultima tappa del  nostro

lavoro anche perché, nonostante gli stessi tentativi dell'autore di spiegarsi e chiarire malintesi nel

corso degli anni Trenta e Quaranta quando «l'avventura novecentista» era già ben finita, alcuni di

questi  malintesi  ancora permangono all'interno della  stessa critica  bontempelliana,  specialmente

nella  distinzione  e  nell'uso  delle  due  parole-chiave  della  sua  poetica  cioè il  novecentismo e  il

realismo magico. L'ambiguità e una certa confusione intorno a questi due termini non è nemmeno

tanto sorprendente se si pensa che è lo stesso Bontempelli talvolta a contraddirsi e cambiare idea

cercando di definire qualcosa che, secondo le sue parole, era in sostanza indefinibile. Ora, nel corso

di questo lavoro, si è potuto notare che le dichiarazioni e spiegazioni meno equivoche lasciateci da

Bontempelli  si  trovano  non  tanto  negli  articoli  «teorici»  del  «900»  o  in  quelli  successivi  che

rappresentano le loro ulteriori elaborazioni, ma in prefazioni e interviste, forme «informali» che

servivano non tanto per entrare in polemica e chiarirsi con diversi avversari e interlocutori letterari

di alto calibro, ma per comunicare in parole più semplici e chiare con un vasto pubblico di lettori

non professionisti, presentando appunto un libro godibile per la lettura oppure la propria produzione

letteraria e poetica. In questo senso la spiegazione più felice offerta da Bontempelli di questi due

termini si trova, a nostro avviso, nella citata intervista con Bernari rilasciata negli anni Trenta. Le

stesse domande dell'intervistatore rivelano l'incomprensione da parte di un «addetto ai lavori» che

Bontempelli per l'ennesima volta cerca di chiarire:

[Bernari:]  E non credete che il «novecentismo» sia la conseguenza di quest'evasione  [Viaggi e

scoperte, le due favole metafisiche], e rappresenti un momento di questo vostro allontanarsi dal

mondo?

[Bontempelli:] No. Il mio novecentismo (che è ben diverso da quello, primogenito, dei pittori e

invece si accosta assai a quello degli architetti funzionali), balenato come espressione ingenua fin

dai racconti del diciannove, presentato come teoria nel ventisei, fu la riflessione critica su tutto ciò

che avevo fatto fino allora. C'erano voluti sette anni perché ne avessi chiara coscienza. Lo sviluppo

spontaneo dei miei libri successivi, il nascere qua e là, tra i più giovani, di altre energie, con assai

diverse personalità ma tutte in uguale contrasto con la letteratura mal morta nei decenni che ci

avevano preceduto, questo riesame mi dette chiara coscienza del compito preciso del nostro tempo.

[Bernari:] Ma non ritenete che il guardare la realtà come un «fatto magico», come un mistero, sia

un po' come un non guardarla,  un non volerla guardare interamente? E non credete di  aver,

qualche volta,  dimenticata la  premessa teorica del  realismo magico,  e  avete,  di  conseguenza,
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guardato la realtà con occhio più crudo e indagante?

Parlando di «magia», parlavo di modo di rappresentazione. […] La formula «realismo magico»

l'ho creata soprattutto in opposizione alla teoria della «deformazione» (ecco la mia divergenza dal

novecentismo dei  pittori).  I  contraddittori  hanno isolato  l'aggettivo «magico»,  dimenticando il

sostantivo  «realismo».  I  contraddittori  hanno  isolato  l'aggettivo  «magico»,  dimenticando  il

sostantivo “realismo”. Le proporzioni create agli oggetti della natura sono sacre, l'arte non deve

coscientemente  deformarle,  perciò  «realismo»;  la  differenza  tra  l'oggetto  empirico  e  l'oggetto

ricreato per arte, sta nell'aspetto di evocazione dell'oggetto, diventato arte, perciò «magia». L'ho

sempre detto molto chiaramente.75

Snodando, dunque, il groviglio creatosi intorno al termine del novecentismo e del realismo magico,

si arriva all'essenza della poetica bontempelliana, ma, similmente alla formazione dei due termini,

anche i tentativi della loro spiegazione ed elaborazione costituiscono un processo che Bontempelli

costruisce e porta avanti da un articolo all'altro o da una prefazione all'altra. 

Come abbiamo visto a proposito de La vita intensa, Bontempelli in questa risposta conferma ancora

una volta l'origine del suo novecentismo nei racconti della prima raccolta del dopoguerra, cioè nella

sua  accezione  di  «espressione  ingenua»  («senza  che  io  ancora  me  ne  rendessi  conto»)  della

«scanzonata  polemica  del  reduce  contro  tutta  la  putrida  letteratura  di  cui  lo  avevano  nutrito

nell'immediato  anteguerra».76 Avendo  individuato  la  «putrida  letteratura»77 già  nell'immediato

anteguerra nell'articolo  Per i poveri letterati,  Bontempelli,  quindi, uscito dalla guerra, ritrova lo

stesso stato di letteratura e reagisce spontaneamente parodiando i  suoi modelli  francesi,  russi  o

anglosassoni  e  le  loro  imitazioni  italiane.  Sia  nel  libretto  del  1931  intitolato  Novecentismo

letterario78 che nell'omonima lezione sudamericana pubblicata nel 1933, Bontempelli spiega di aver

scelto questo nome per mettere in rilievo l'abisso tra le mode letterarie più recenti, ereditarie dello

«spirito  ottocentesco»  del  periodo  tra  il  1870  e  il  1900  e  segnate,  quindi,  dal  verismo,

impressionismo, psicologismo, positivismo ecc., e i tentativi e l'atmosfera di rinnovamento che si

respirava a partire dall'immediato dopoguerra e quindi appartenenti al ventesimo secolo:

Oggi devo parlare di letteratura; cioè dei tentativi che l'Italia d'oggi sta facendo per avere una sua

75 Bernari, Carlo, op. cit., pp. 101 – 102. 
76 Cfr. la nota 76 del terzo capitolo.
77 Bontempelli, Massimo, Palinodia, op. cit., pp. 297 – 298: «Quelli che scrivevano romanzi e novelle e commedie, e 

anche poesie, lavoravano per il pubblico: dirò meglio per “un” pubblico (dovere preciso di ogni letteratura, anche se 
questo pubblico è limitato; ma pubblico deve essere, cioè non si deve scrivere per i soli colleghi: nemmeno la 
vecchia torre eburnea voleva questo). Lavoravano, dicevo, per un pubblico, ma vivacchiavano del più recente 
passato, che è la situazione più vile, è quello che i fessi confondono con lo “stare attaccati alla tradizione”. 
Razzolavano negli ultimi avanzi dell'estetismo e del piccolo psicologismo, non si movevano di là. Da una parte una 
critica raffinata intelligente e infeconda, dall'altra una piccola plebe di mestieranti senza coraggio. Fu allora la prima 
volta che mi irritai contro la letteratura; contro quella letteratura ch'era stata la donna dei miei sogni per tutta la 
giovinezza».

78 Bontempelli, Massimo, Novecentismo letterario, Nemi, Firenze 1931, pp. 6 – 7: «Io, col parlare del Novecentismo, 
non intendo altro che segnare alcune delle tendenze più generali che chiaramente distinguono il tempo nostro dagli 
anni del secolo scorso. Anche l'aggettivo “letterario” va inteso con discrezione. Essendovi un Novecentismo 
pittorico (che anzi è anteriore al nostro), ho voluto chiarire che non si tratta di quello».
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letteratura che non sia la ripetizione o la continuazione stanca e meccanica di quella della fine del

secolo scorso. In altre parole, devo parlare del «novecentismo» […]

Il nome «novecentismo» viene da NOVECENTO, cioè secondo l'uso italiano secolo ventesimo.

Ogni  secolo  nasce  in  polemica  con  il  secolo  che  lo  ha  preceduto;  «novecentismo»  indica  la

posizione polemica in cui nasce la letteratura italiana – e forse europea – d'oggi, nei confronti con

quella della fine del secolo scorso: fondamentalmente, la guerra bruciò tutti i relitti della vecchia

arte, che ci lascio tabula rasa.79

Benché a causa di questo prestito di nome per la propria rivista sarebbe scoppiata una polemica con

alcuni critici  e membri del gruppo pittorico «Il  Novecento Italiano» anche prima dell'uscita del

«900» e dei  testi  teorici,  Bontempelli  ci  teneva a sottolineare questo spirito comune che univa

diversi tentativi e attuazioni del «novecentismo».80 Infatti, partito come una proposta strettamente

letteraria, Bontempelli, similmente alle ambizioni di Marinetti e del movimento futurista, vedeva

nel novecentismo l'espressione più genuina del nuovo secolo applicabile a diversi aspetti e settori

dell'arte e della vita:

Come ormai s'è capito, una delle fissazioni di «900» è l'antiletteratura. Per arrivarci bene, non

basta  fare  dell'arte  e  della  critica  antiletterale:  occorre  anche  saper  uscire  del  tutto  dalla

letteratura e dell'arte. La nostra ambizione è grande: vogliamo stabilire, attorno al saldo nucleo

del  novecentismo-arte,  la  ricognizione,  l'approfondimento,  d'un  novecentismo-vita...  Il  nostro

orgoglio di letterati sarà nobilmente sazio, quando vedremo che tutte le discipline e le pratiche

fondamentali più varie della vita d'oggi avranno potuto ordinarsi  attorno a un ideale,  che in

partenza era puramente letterario.81

In fondo «novecentismo» è soprattutto storia del costume. Dirò meglio, creazione e favorimento di

storia  del  costume.  Di un costume italianissimo e modernissimo.  È l'eterna e fatale tendenza

mediterranea  al  semplificato,  all'aereo,  alla  ricchezza  fatta  di  mobilità  perpetua,  a  voler

mescolato sempre un poco di cielo alle cose della terra e di mistero alle più precise realtà, a

crearsi ogni ora della vita quotidiana come strofa d'un mito poetico.  C'è una strana e spontanea

rispondenza,  degna  di  grande  attenzione  se  vi  fosse  chi  sa  prestarla,  tra  gli  ideali  che  il

novecentismo segnò da principio in pura sede letteraria e tutto l'atteggiamento della rinnovata vita

italiana. Noi parlavamo di volenterosa creazione dei miti della nuova epoca; e tutta l'Italia non

lavora  forse  oggi,  in  tutti  gli  ordini,  nelle  cose  più  pratiche,  nella  politica  e  nell'industria,

nell'agricoltura  e  nel  costume,  come intenta  a  scrivere  un  poema mitico,  con  una  sensazione

79 Bontempelli, Massimo, Novecentismo letterario in «L'Illuminista», op. cit., pp. 211 – 212.
80 Bontempelli, Massimo, Cerchiamo le baionette (Giugno '32-X) in Avventura novecentista, op. cit., p. 296: «Eppure 

il significato di “novecento” (con tanto di virgolette prima e dopo) dovrebbe ormai essere ben chiaro. Senza alcun 
accordo esplicito, ecco che già la parte migliore del “novecento pittorico”, il “novecentismo letterario”, il cosiddetto 
razionalismo in architettura, seguono lo stesso spirito. Il massimo dell'espressione, il minimo di gesto, terrore del 
lento, disprezzo per il riposo, edificare senza aggettivi, scrivere a pareti lisce, la bellezza intesa come necessità, il 
pensiero nato come rischio, l'orrore del contingente. Sono cose tanto difficili da scoprire in mezzo al nostro lavoro e 
travaglio?»

81 Bontempelli, Massimo, Cronaca [il brano pubblicato nel quinto quaderno «900», autunno 1927 ] in Avventura 
novecentista, op. cit., p. 514.
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precisa della propria funzione di protagonista sulla scena d'un teatro, che è il teatro della storia? 82

Dunque, una tendenza artistica nell'ambito della letteratura in opposizione alle mode più recenti di

stampo ottocentesco e alle avanguardie storiche, uno spirito d'epoca che include diversi aspetti della

vita e dell'arte della rinata nazione italiana, ma mai una scuola o un movimento da avanguardia –

Bontempelli, infatti, si ostinerà sempre a negare qualsiasi carattere programmatico e avanguardista

che alcuni suoi contemporanei cercavano di attribuire al novecentismo:

Una accanita e cieca e sordida opposizione che subito si fabbricò contro il novecentismo, ha finito

col dargli una apparenza di “scuola”, che è lontana quanto si può essere dalla sua vera indole.

Accolto con intelligenza e volontà, il novecentismo avrebbe potuto dimostrarsi fin dal principio

anche nell'attuazione  e  nella  comprensione  quello  che  è  nell'intimo e  che  un  giorno  o  l'altro

fatalmente  dovrà  apparire:  una  vasta  espressione  di  quanto  di  giovane  e  vitale  s'agita  nella

intelligenza italiana d'oggi, in tutti i campi, secondo tutte le tendenze; una esatta discriminazione

del vivo dal morto, e nulla più. Tutto vi si comprendeva, dal più sfrenato desiderio d'avventura

mondiale alla  più meditante  ricerca  di  quiete  in  profondità,  dal  giovanile  amore  per  le  forme

odiernissime della vita al più appassionato e accorto rifugiamento verso le fonti remotissime e

auguste della tradizione. Il novecentismo non si presentò come antitetico a nulla, salvo che alla

retorica d'ogni genere, al ripetere parole morte, all'adagiarsi in azione esaurite. 83

Benché  nell'intervista  con  Bernari,  come  abbiamo  visto,  il  novecentismo  venga  definito  una

«teoria» e «riflessione critica», Bontempelli in una serie di articoli che le precedono, inclusi quelli

«teorici», ribadisce che uno dei caratteri fondamentali del novecentismo è proprio quello di non

essere definibile in termini programmatici cioè di essere sostanzialmente senza una scuola, forme e

temi84 fissi:

Sapevamo benissimo, io e quei miei amici del 1926, sapevamo benissimo, e sappiamo, che l'arte

non si fa con i programmi, che l'arte aborre dalle scuole. Ma sapevamo e sappiamo che ormai

l'uomo non può operare allo stato omerico, allo stato istintivo; sapevamo e sappiamo, che una

coscienza storica vigila le nostre azioni più spontanee. Niente scuola, dunque; ci bastava essere

certi che altri,  più giovani ancora di quei miei primi compagni, dovevano trovarsi, ognuno per

conto proprio, in quel medesimo stato di opposizione violenta alla potentissima letteratura che ci

soffocava; in uno stesso bisogno nuovo, in una concorde sensazione che l'arte del tempo rinato

doveva essere radiosa, immaginosa, mossa, spregiudicata, attaccata alla reale con le radici e libera

nella più colorata fantasia con le fronde e le gemme. Non si trattava di fare una scuola, si trattava

di favorire un'atmosfera. Ci voleva una rivista.85

82 Botempelli, Massimo, Superbia (Luglio '28-VI) in Avventura novecentista, op. cit., pp. 143 – 144.
83 Idem, p. 144.
84 Bontempelli, Massimo, Novecentismo letterario in «L'Illuminista», op. cit., p. 217: «NOVECENTISMO, come 

vedete, non significa questo o quel tema: significa non stare a rimasticare all'infinito le vecchie retoriche; e anche, 
che l'arte non vuol dire rappresentare la farmacia del villaggio, né il tabarino delle metropoli. L'arte vuole dire 
risolvere, o scrutare, o esprimere il proprio mistero; e ogni creatore trae speciali conseguenze e forme da questo 
travaglio; e ogni secolo viene a trovare raggruppati i suoi poeti più diversi secondo strane somiglianze».

85 Idem, pp. 213 – 214. Cfr. Bontempelli, Massimo, Archi e Colonne (Febbraio '33-XI) in Avventura novecentista, op. 
cit., pp. 469 – 470.
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Si può, semmai, parlare di una «teoria apparentemente programmatica»,86 delle «idee e i gusti che

fin  dal  '19  vado  propagando»,87 di  una  tendenza  o  «corrente  d'arte,  di  critica,  soprattutto  di

attenzione, [che] può favorire l'atmosfera, [del] desiderio da cui la spontaneità del tempo potrà far

germinare  le  favole che  le  occorrono per  la  sua nuova vita».88 Come vedremo a proposito  del

dialogo che Bontempelli  mantiene con il futurismo soprattutto verso la fine degli anni Venti,  il

carattere «antistilistico» del novecentismo è quello che lo distingue particolarmente dal futurismo:

Invece il Futurismo fu soprattutto stilistico. Perciò la sua poetica fu fatta in gran parte di regole

formali; per contro il  novecentismo non può avere una «poetica». Ed è lontano al possibile da

quella che si chiama «scuola». La sua funzione fondamentale e la sua più precisa ambizione è di

cogliere nel groviglio di vecchio e di nuovo, di moribondo e di vivo, di sterile e di fecondo, di

ineffettuale e di predestinato, ciò che costituisce la parte più respirabile di un'atmosfera; e per

questa opera non addita metodi o forme, si accontenta di accertare quale dovrà esser lo strumento

della costruzione nuova: la immaginazione.89

Eppure, a partire dagli articoli di Colloqui col Neosofista e attraverso quelli de La donna del Nadir,

Bontempelli,  come abbiamo dimostrato,  sviluppa le  premesse  necessarie  per  la  costruzione  del

novecentismo considerandole non un programma, ma «qualche segnalazione del carattere che l'arte

nuova  potrà  assumere».90 Così  nell'articolo  Riassunto egli  individua  due  «compiti»  precisi  del

ventesimo secolo:

Uno negativo e polemico: liberarsi dalle ultime malattie di decadenza della Seconda Epoca; uno

positivo, per il quale è soprattutto da ricordare che noi siamo nella invidiabilissima situazione di

primordiali di un'epoca. Per questo, la sola tendenza – badate che dico tendenza, non programma –

tendenza legittima che noi riconosciamo, è quella che tende a parlare per miti. L'arte ha oggi il

compito di scoprire e creare i nuovi miti, le nuove favole, che nutriranno la giovinezza della Terza

Epoca.91

La divisione della civiltà occidentale in tre epoche ognuna delle quali offre i «miti» cioè personaggi

e storie che la rappresentano e fanno parte dell'immaginario collettivo,92 la necessità di creare i miti

moderni per la nuova, Terza Epoca93 e il conseguente anonimato dei loro creatori, l'arte narrativa
86 Bontempelli, Massimo, Del presente (Maggio '33-XI) in Avventura novecentista, op. cit., p. 108.
87 Bontempelli, Massimo, Novecentismo letterario in «L'Illuminista», op. cit., p. 212.
88 Bontempelli, Massimo, Riassunto [1933] in Avventura novecentista, op. cit., p. 501.
89 Bontempelli, Massimo, Novecentismo letterario in «L'Illuminista», op. cit., p. 220.
90 Bontempelli, Massimo, Riassunto, op. cit., p. 500.
91 Idem, p. 501.
92 Idem, p. 500: «La storia della umanità civile di Occidente ha percorso finora due grandi epoche.

La prima è l'epoca classica, e va dai tempi preomerici fino a Cristo.
La seconda è l'epoca romantica, che va da Cristo alla Guerra Europea. […]
Interessante per il nostro argomento è, che al principio di ognuna delle grandi epoche avviene la formazione di un 
certo numero di miti fondamentali, che percorreranno e nutriranno di sé tutta l'epoca e diventeranno caratteristici di 
essa: questi miti sono di essa epoca la più genuina rappresentazione. Pensate a quei miti omerici e preomerici, miti 
naturalistici, lucidi, estatici. Questi sono i miti della prima epoca, classica.
Invece al principio della seconda epoca – epoca romantica, ho detto – nascono quei miti intimi, patetici, profondi, 
del primo Cristianesimo, e daranno colore e carattere a tutta l'epoca per diciannove secoli».

93 Bontempelli, Massimo, Novecentismo letterario in «L'Illuminista», op. cit., p. 220: «[...] noi vorremmo l'arte di 
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come forma artistica più affine al carattere virile della neonata epoca individuabile, del resto, anche

nella ricostruzione, o meglio, nella riconquista del senso oggettivo del tempo e dello spazio – sono

queste  le  coordinate  principali  del  novecentismo  letterario  di  Bontempelli,  il  cui  carattere

programmatico  risulta  indiscutibile  nonostante  le  sue  obiezioni.  Altrettanto  programmatica  è

l'individuazione  di  un  solo  «strumento  per  liberarci  dalla  ripetizione  del  vecchio,  e  favorire

l'atmosfera del tempo nuovo» - quello dell'immaginazione:

Uno dei caratteri che credo necessario fomentare nella letteratura moderna, è la immaginazione

inventiva,  la  facoltà  di  creare  miti,  favole,  personaggi,  così  vivi  da  poter  mantenere  la  loro

consistenza anche tradotti, persino anche rinarrati in altre forme. […] 

Noi siamo appena usciti da un periodo di affannosa dispersione, inaridimento, poverismo; erano

gli ultimi tratti degli ultimi avanzi della grande arte romantica. I modi di essere di questi detriti del

romanticismo,  furono  l'amore  per  l'impressione,  per  il  brivido  fuggevole,  per  il  frammento

suggestivo, per l'attimo lirico. Contro questa anemia è urgente una cura di immaginazione; oggi,

per reazione e per necessità di ricostruzione, debbono venire in primo piano le facoltà inventive.

Bisogna riimparare a raccontare, a combinare favole, inventare personaggi e intrichi; tutte cose che

debbono stare insieme anche senza il fascino fisico della parola. Quanto più la parola sarà aderente

alla cosa – cioè, quanto più costruiremo per cose e non per parole – tanto più la nostra creazione

rimarrà  conoscibile  traverso  qualunque  forma  di  traduzione  e  riduzione  o  rinarrazione  o

rimaneggiamento.94

Dunque, l'immaginazione o la facoltà inventiva è essenziale per la poetica novecentista non solo

perché serve a creare i nuovi personaggi e favole, ma anche perché sta in netta opposizione alla

funzione essenzialmente mimetica delle ultime correnti artistiche ottocentesche come il verismo, il

naturalismo,  l'estetismo,  il  psicologismo,  ecc.  e  perciò  rappresenta  «la  più  sincera  via  per

allontanarsi dal dato empirico e di suoi pericoli»:

La narrazione diventerà veramente morale,  non col mettersi  a rappresentare ed esaltare fatti  o

esistenze morali […] ma con la creazione di un sopramondo che sia staccato dal  dato pratico

quotidiano quanto ne sono staccate un'armonia di suoni o una composizione di linee […] Questo

tentativo l'ho chiamato «novecentismo», quasi ad augurare che l'arte del nostro secolo faccia il

proprio carattere principale di  tale  purificante tendenza.  Certo queste battaglie,  tanto più sono

nobili,  nei  fini e nelle armi,  tanto più riescono difficili:  la faciloneria e la fossilità mentale di

coloro che  ci  giudicano,  si  sforzano di  ricacciarci  verso il  realismo più sordo,  e  verso quello

psicologismo, che subdolamente riporta la poesia dalle altezze dell'immaginazione disinteressata

alla più bassa realtà. Non vogliono capire che quanto più si farà dell'«arte per l'arte» (che non vuol

dire «stile per lo stile»), tanto più si farà dell'arte altissimamente morale.95

Si  tratta,  in  sostanza,  di  quell'imperativo  metafisico  di  trascendere  il  mero  dato  empirico

inventare una favola talmente nuova e forte, da poterla far passare attraverso mille forme e mille stili mantenendo la 
sua forza originaria: appunto come avvenne dei miti e delle favole delle due epoche che ci hanno preceduto».

94 Bontempelli, Massimo, Cronaca [1926], op. cit., pp. 510 – 512.
95 Bontempelli, Massimo, L'omicidio folcloristico (Ottobre '29-VII) in Avventura novecentista, op. cit., pp. 214 – 215.
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rinunciando alla sua raffigurazione realistica e scoprendo, invece, come diceva Savinio, «tutto ciò

che della realtà continua l'essere, oltre gli aspetti grossolanamente patenti della realtà medesima»,

arrivando  alla  sua  trasfigurazione.  Per  Bontempelli  l'arte  equivale  all'immaginazione  in  quanto

l'immaginazione  è  appunto la  realtà  trasfigurata.  Ecco perché  il  «sopramondo» o «soprarealtà»

bontempelliana è «realtà esasperata;  è spostare un angolo della superficie della realtà,  per farvi

intravvedere la realtà più profonda»96 - un'ipotesi partita non solo dal gruppo metafisico, ma quasi

contemporaneamente, se non persino prima di alcune tele metafisiche di de Chirico e sicuramente

prima degli articoli teorici di metafisica di Savinio, dalle pagine di Bruno Corra e da altri scritti

sparsi per la rivista «L'Italia Futurista». Sia la realtà più profonda che quella trasfigurata non sono,

come spesso veniva e viene inteso, altre realtà o altri «mondi» distinti dalla realtà empirica, e quindi

delle «surrealtà», bensì alcuni suoi aspetti scoperti o reinterpretati dall'artista-mago nella forma di

finzione: 

All'interno, poi,  del  mondo del  vissuto e dell'ordinario,  agiscono da cronisti  specializzati  nella

registrazione del meraviglioso e del miracoloso che vengono descrivendo a punta di matita, per

segmenti  minuti  e  fragili,  non  sempre  coesi  fra  di  loro;  intanto,  vengono  rilevando  nelle

microstrutture  e  nelle  fenomenologie  accenni  a  discrepanze,  a  oscuri  movimenti  tentacolari,  a

un'inconciliabile alterità che abita nel sottosuolo dell'esistenza.97

Siamo perciò  d'accordo  con Carlo  Bo quando sostiene  che  «in  Bontempelli  non c'era  nessuna

volontà di superare i confini della realtà, per lui realtà era già un regno sterminato di misteri, di

problemi, di personaggi senza chiave»,98 oppure con Valentino Bompiani la cui testimonianza su

questo argomento è particolarmente chiara e suggestiva: «Gli scrittori del movimento letterario del

'900 aderivano alla cronaca per trasformarla in mito, tutt'al più ne mollavano vite al passaggio. […]

In un mondo pitagorico di cristalli magici e pur naturali come stalattiti, [Bontempelli] fruga la realtà

cercandone dentro, piuttosto che sopra, la magia. Per questo negava d'essere un surrealista».99 Del

resto,  è stato lo stesso Bontempelli  ad affermare che poteva «accettare il surrealismo in quanto

s'intenda che l'arte  consiste  non nel  darci  il  surreale  puro (che  non vuol  dire  niente)  ma nello

scoprire e  indicare il surreale nel reale».100 Bontempelli, in altre parole, non rinuncia alla realtà

empirica che rimane sempre un punto di partenza, ma al rapportarsi con essa secondo la tradizione

96 Bontempelli, Massimo, Cronaca [1926], op. cit., pp. 509 – 510. 
97 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli. Per una modernità dalle pareti lisce, op. cit., p. 236.

Cfr. Farinelli, Patrizia, Miracoli bontempelliani: il fantastico al filtro del novecentismo in AA.VV. Cose dell'altro 
mondo. Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo, a cura di Patrizia Farinelli, Edizioni 
ETS, Pisa 2012, p. 100: « […]  quella concezione basilare per la poetica magico-realista bontempelliana secondo cui 
il doppiofondo della realtà coi suoi lati meno noti e sorprendenti emerge non appena sollecitato da un modo inusuale 
di vedere i fenomeni e di considerare il linguaggio, così che anche un'avventura quotidiana riesce a diventare 
“miracolo».

98 Bo, Carlo, Prefazione a Racconti e romanzi, op. cit., pp. XV – XVI. 
99 Bompiani, Valentino, Bontempelli non trova pace in «La Stampa», anno 113, n. 79, martedì 10 aprile 1979, p. 3.
100 Bontempelli, Massimo, Astrattismo (marzo '35-XIII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 459.
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ottocentesca. Questa è anche una delle ragioni per cui egli insiste continuamente a mettere in rilievo

non solo il rapporto vita-arte ovvero realtà-finzione, ma lo stesso modo in cui questa realtà viene

rappresentata all'interno della finzione (con gli ovvi effetti metanarrativi) nelle sue opere narrative

degli anni Venti, e in modo particolare nelle ultime tre raccolte.101 Ciò spiega perché il punto di

riferimento inevitabile e più frequente per la costruzione del racconto fantastico bontempelliano e

novecentista  diventa,  come  vedremo,  quello  dell'Ottocento;  siccome  la  strategia  narrativa

fondamentale del racconto fantastico ottocentesco è quella di costruire un paradigma di realtà che

viene in seguito infranto da un evento che viola le sue leggi (e perciò considerato sovrannaturale), la

rappresentazione di questo paradigma di realtà cioè la costruzione della realtà fittizia diventa di

importanza  essenziale  per  il  funzionamento  del  racconto  e  spesso  l'oggetto  di  riflessioni  e

osservazioni metanarrative. 

Il punto cardinale del rapporto tra la realtà e la finzione, o come dirà Bontempelli in uno dei suoi

racconti «speculari», «un angolo nel quale i due mondi si urtano»,102 è quello dell'immaginazione. È

attraverso la  sua funzione rivelatrice e creatrice che veniamo alla formula del  realismo magico

inteso  come modo  di  rappresentazione,  ma  applicata  anche  metonimicamente  all'intera  poetica

bontempelliana e all'insieme delle tendenze novecentiste per la facoltà di trasfigurare la realtà: 103

L'immaginazione non è il fiorire dell'arbitrario, e molto meno dell'impreciso. Precisione realistica

di contorni, solidità di materia ben poggiata sul suolo; e intorno come un'atmosfera di magia che

faccia sentire, traverso un'inquietudine intensa,  quasi un'altra dimensione in cui la vita nostra si

proietta. E più che di fiaba, abbiamo sete di avventura. La vita più quotidiana e normale, vogliamo

vederla  come un  avventuroso miracolo:  rischio  continuo e  continuo sforzo  per  scamparne.  In

questo  senso  l'arte  deve  dominare  la  natura,  in  questo  senso  abbiamo parlato  di  «magia»,  e

abbiamo chiamato l'arte nostra «realismo magico». […]

L'arte  fu  data  all'uomo per  creargli  il  piacere  del  miracolo  e  della  maraviglia.  -  L'uomo può

ottenere la maraviglia per due vie: - scoprendo le leggi delle cose (il bambino quando scopre che

dagli  alberi  spuntano  i  fiori;  che  i  suoi  piedi  lo  fanno camminare)  –  oppure  quando  con  la

immaginazione si riesce a mescolare e sovvertire le leggi scoperte: far camminare gli alberi.

Scoperta della realtà – invenzione della favola.

Nell'uno e nell'altro caso entra in gioco lo stupore,  da cui nasce l'incanto che chiamiamo arte,

poesia.  In  altre  parole,  ciò  che  è  realtà,  natura,  deve,  per  acquistare  un  valore  d'arte,  essere

dominato dalla immaginazione. L'arte di dominare la natura, s'è chiamata un tempo «magia».104 

Dopo  il  mago  moderno  saviniano  e  la  versione  bontempelliana  rappresentata  dal  personaggio

101 È questa, infatti, la chiave di lettura che Vita Giordano offre per la narrativa bontempelliana degli anni Venti nella 
sua monografia del 2009. 

102 Si tratta di Quasi d'amore ne La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi in Racconti e romanzi, op. cit., p. 690.
103 Bontempelli, Massimo, Riassunto, op. cit., pp. 502 – 503. 
104 Bontempelli, Massimo, Riassunto, op. cit., pp. 502 – 503, corsivo nostro.
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Evandro, Bontempelli quindi continua a servirsi dell'analogia arte-magia105 basata sulla capacità di

trasfigurare il reale;106 si tratta di un atto che attraverso l'immaginazione provoca lo stupore, e di

conseguenza, un senso di mistero indispensabile, come abbiamo visto negli articoli de La donna del

Nadir, per la vita quotidiana.107 L'arte, proprio coma la magia, sovverte le leggi naturali108 le quali,

similmente  alle  «interpretazioni  magiche  delle  cose  comuni»,  contribuiscono  a  raggiungere  e

mantenere vivo il senso del mistero:

Quando si  danno interpretazioni magiche delle  cose comuni,  occorre farlo un piglio  che lasci

continuamente  in  dubbio  se  l'autore  le  dà  come  interpretazioni  pienamente  credute  da  lui  e

autentiche in istretto senso, o come simboli di una interpretazione non già magica, ma puramente

spirituale.

Soltanto con questa ambiguità si ottiene quella mezza atmosfera che più di qualunque sorta di

spiegazione vale a dare il senso del mistero delle cose quotidiane, e iniziare i lettori a penetrarne

per proprio conto la profondità.109

Tornando  al  discorso  sul  sopramondo  o  soprarealtà  nell'accezione  bontempelliana,  si  può

concludere che si tratta semplicemente del mondo della finzione che può avere,  come abbiamo

visto, due sbocchi diversi: la scoperta degli aspetti nascosti della realtà oppure l'invenzione della

favola:

Rappresentazione dei costumi, pittura delle passioni, analisi dei movimenti dell'animo umano, non

sono se non mezzi per ottenere in qualche modo quello che è lo scopo unico dell'arte, di tutte le

arti:  creazione  e  interpretazione  di  un  mondo che  è  insieme  il  nostro,  quale  tutti  vediamo e

assorbiamo, e qualche cosa di più là, che ogni autore e ogni opera raggiunta rivela e offre e impone

come invenzione nuova agli uomini. In questo sopramondo, in questa sfera superiore, in questa

successione di atmosfere generate nell'animo di colui che vede o sente, in questo solo va giudicata

l'opera d'arte, qualunque opera d'arte;110

105 Cfr. Bontempelli, Massimo, Savvia avvertenza, op. cit., p. 58.
106 Bontempelli, Massimo, Limiti della magia (aprile '28-VI) in Avventura novecentista, op. cit., p. 47: «La magia non è 

soltanto stregoneria: qualunque incanto è magia; il fondo dell'arte è non altro che incanto. Forse è l'arte il solo 
incantesimo concesso all'uomo: e dell'incantesimo possiede tutti i caratteri e tutte le specie: essa è evocazione di 
cose morte, apparizione di cose lontane, profezia di cose future, sovvertimento delle leggi di natura, operati dalla 
sola immaginazione». 

107 Bontempelli, Massimo, Due equivoci (novembre '35-XIII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 86: «La natura ci 
insegna che lo stupore – cioè il senso del miracolo – è ben altra cosa dal senso dello strano; che anzi l'uomo sente 
come miracoli fatti straordinariamente comuni e costantemente riprodotti (quali tutti i fatti della vita della natura). 
[…] ufficio dell'arte deve essere appunto quello di mostrare la vita degli uomini come vediamo la vita della natura, 
cioè un costante miracolo. Ecco che cosa è lo stupore. Lo stupore è il senso del mistero. E dove non c'è senso di 
mistero, ivi non è poesia».

108 Bontempelli, Massimo, Giustificazione (settembre '26-IV) in Avventura novecentista,  op. cit., p. 19: «Perché non 
per niente l'arte del Novecento avrà fatto lo sforzo di ricostruire e mettere in fase un mondo reale esterno all'uomo. 
Lo scopo è di imparare a dominarlo, fino a poterne sconvolgere a piacere le leggi. Ora, il dominio dell'uomo sulla 
natura è la magia. Ed evvo spiegati certi caratteri e certe velleità magiche che vediamo spuntare qua e là in quella 
“atmosfera in formazione” che non ho inventata io, no no, ma che questo “900” si lusinga di poter rappresentare e 
favorire»-

109 Bontempelli, Massimo, Limiti della magia, op. cit., p. 48.
110 Bontempelli, Massimo, Avvertimenti (giugno '30-VIII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 250. Cfr. anche 

Bontempelli, Massimo, Verismo e disfattismo (marzo '34-XII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 266.
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Ecco perché nella formula del realismo magico i due termini sono inscindibili l'uno dall'altro; essa

intende non solo una certa fedeltà alle forme elementari della realtà empirica che è sempre un punto

di partenza, ma anche una loro raffigurazione o reinterpretazione artistica che non vuol dire perciò

deformazione, ma trasfigurazione, e Bontempelli è sempre attento a scegliere quest'ultimo termine

nelle sue osservazioni.111 Il reale e il fantastico, come vedremo meglio in queste ultime raccolte,

diventano così dei «mezzi dell'arte, materiale ancora inerte per la creazione di un mondo che non è

più né reale né fantastico, perché è il mondo proprio della poesia, la quale è fatta di una sostanza

tutta sua, da non servire ad altri che a lei. E questa sostanza (che è sostanza e forma insieme) è

appunto la realtà diventata fantasia».112

Per  illustrare  meglio  sulle  prime  cosa  intende  per  il  realismo magico  (e  dunque,  anche  per  il

novecentismo),  Bontempelli  individua  la  sua  attuazione  più  vicina  nella  pittura  italiana  del

Quattrocento:

Per ora, i pittori che più attraggono i nostri gusti di novecentisti, che meglio corrispondono con la

loro  alla  nostra  arte,  sono  pittori  italiani  del  Quattrocento:  Masaccio,  Mantegna,  Piero  della

Francesca.

Per quel loro realismo preciso, avvolto in una atmosfera di stupore lucido, essi ci sono stranamente

vicini.

Il pittore del secolo decimosesto s'interesserà in pieno e in modo esclusivo del mondo reale da lui

dipinto: invece il pittore del Quattrocento aveva lasciato supporre un inquietante alibi del suo più

segreto interessamento. Quanto maggior peso e solidità dava alla sua materia, tanto più teneva a

suggerirci che il suo amore più intenso era per qualche altra cosa attorno o al disopra di essa. Con

più  diligenza  e  perfezione  la  sua  mano  serviva  le  tre  dimensioni,  più  la  sua  mente  vibrava

nell'Altra. Più sentivasi fedele e geloso della Natura, meglio gli riusciva isolarla avviluppandola

d'un pensiero fisso alla sopranatura.

Di qui lo stupore, espressione di magia, vero protagonista di quella pittura del Quattrocento: di qui

quelle atmosfere in tensione, ancora più precise e vibranti che le forme della rappresentata materia.

(Questo è puro «novecentismo», che rifiuta così  la realtà per la realtà  come la  fantasia per  la

fantasia, e vive del senso magico scoperto nella vita quotidiana degli uomini e delle cose).113

L'analogia che egli riesce a stabilire con la pittura quattrocentesca è un mezzo non solo per chiarire

meglio quanto a se stesso tanto agli altri la neonata poetica,114 ma anche per distaccarsi dai gruppi

111 Bontempelli, Massimo, Colloqui con Bontempelli in «Tempo», VI, n. 164, 16 luglio 1942, p. 25, citato in Pontiggia, 
Elena, Bontempelli e gli artisti, op. cit., p. 134: «Per evitare le confusioni che le definizioni di Breton potevano 
portare tra i lettori italiani, sedici anni orsono proposi per le tendenze trasfigurative che sono di ogni arte vera, e che 
soprattutto in Italia riescono oggi a creare la nostra nuova classicità, la formula “realismo magico”».

112 Bontempelli, Massimo, Interviste (ottobre '36-XIV) in Avventura novecentista, op. cit., p. 277.
113 Bontempelli, Massimo, Analogie, op. cit., pp. 35 – 37. 
114 Idem, p. 37: «Non abbiamo voluto se non dare qualche segnalazione, in quanto tali analogie possono illuminare il 

nostro istinto: possono chiarire meglio, agli altri e a noi stessi, che cosa si debba intendere per “novecentismo”. In 
nessun'altra arte troviamo nel passato parentele più strette che con quella pittura di cui abbiamo parlato, in nessuna 
vediamo così in pieno attuato quel “realismo magico” che potremmo assumere come definizione della nostra 
tendenza. E in quei pittori italiani del Quattrocento, molto più utilmente che in tanti scrittori che furono citati da 
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pittorici  e/o  letterari  d'avanguardia115 o  da  quelli  contemporanei,  come  il  Novecento  pittorico,

surrealismo o la stessa pittura metafisica con cui però aveva ammesso di avere in comune certe

affinità,  tra  cui  proprio  la  riscoperta  della  pittura  italiana  del  Quattrocento.  Infatti,  abbiamo

accennato a proposito di Carrà al suo grande interesse per la tradizione pittorica quattrocentesca a

partire dal 1916 quando pubblica su «La Voce» l'articolo Parlata su Giotto:116 «Nel silenzio magico

delle forme di Giotto la nostra contemplazione si riposa: l'estasi germogli, e a poco a poco si risolve

nell'anima schiarita. […] La verginità plebea di Giotto e degli altri primitivi, combattuta e vinta

dagli  intellettualismi  più  tardi,  soltanto  ora,  dopo 600 anni  incomincia  a  ritornare  in  credo».117

Accanto  a  «questo  meraviglioso  taumaturgo  toscano»,  Carrà  colloca  ancora  Masaccio  e  Paolo

Uccello, «il forte incantatore»,118 i cui affreschi fanno sì che «magico e profondo ti appare l'ideale

plastico dell'antico italiano».119 Lo stesso de Chirico nel suo articolo con cui apre la polemica sul

Seicento e a cui, abbiamo visto, partecipa anche Bontempelli, riconosce proprio nel Quattrocento

«uno spirito italiano in pittura» degno di essere ripreso e ammirato attraverso le lenti metafisiche.120

Nonostante  la  sua  vicinanza  al  gruppo  metafisico  però,  Bontempelli  interpreta  la  pittura

quattrocentesca in chiave novecentista servendosene per illustrare che il  realismo magico inteso

come modo di rappresentazione assume lo stesso compito dell'immaginazione: quello di trascendere

l'aspetto reale trasfigurandolo senza rinunciare alla sua forma e costruendo in tal modo l'atmosfera

di magia e di mistero:

La pittura antica, massime la pittura del Quattrocento, aveva risolto in ben altro modo il problema.

Lo aveva risolto, non già sottraendosi alle cose e violentandole con la deformazione; al contrario,

accettava  essa  in  pieno  la  forma  reale,  la  rappresentava  con  la  più  ubbidiente  fedeltà;  ma

circonfondendola di atmosfere, o impregnandola di emanazioni, che alla più dura realtà dessero

aspetto di apparizione e di magia. 

ogni parte, una critica avveduta potrebbe scoprire i veri precedenti e maestri di certa nostra prosa narrativa 
modernissima».

115 Idem: «Quei due termini della pittura quattrocentesca – precisione realistica e atmosfera magica – aveva tentato di 
riprenderli il cubismo: ma operò in modo letterario, con un formulario dialettico, con un'anima impopolare, e finì 
per bruciare sul gran rogo futurista insieme con gli altri relitti del romanticismo».

116 Si veda la pagina 5 del quarto capitolo.
117 Carrà, Carlo, Parlata su Giotto, op. cit., pp. 156 – 157.
118 Carrà, Carlo, Paolo Uccello costruttore, op. cit., p. 172.
119 Carrà, Carlo, Parlata su Giotto, op. cit., p. 166.
120 de, Chirico, Giorgio, La mania del Seicento in «Valori Plastici», anno III, n. 3, 1921, p. 62: «Se vi è uno spirito 

italiano in pittura, noi non lo possiamo vedere che nel quattrocento. In questo secolo infatti il faticoso lavoro 
compiuto a traverso tutto il medio evo, i sogni di mezzanotte ed i magnifici incubi d'un Masaccio e d'un Paolo 
Uccello, si risolvono nella chiarezza immobile e nella trasparenza adamantina di una pittura felice e tranquilla ma 
che serba in sé un'inquietudine come la neve giunta al porto sereno d'un paese solatio e ridente dopo aver vogato per 
mari tenebrosi e traversate zone battute da venti contrari.
Il quattrocento ci offre questo spettacolo, il più bello che ci sia dato godere nella storia dell'arte nostra d'una pittura 
chiara e solida in cui figura e cose appaiono come lavate e purificate e risplendenti d'una luce interna. Fenomeno di 
bellezza metafisica che ha qualcosa di primaverile e di autunnale nel tempo stesso. Le opere di questo secolo si 
offrono a noi con la sonora chiarezza dei palazzi, delle pietre e dei paesaggi romani, lavati da un temporale notturno, 
ed apparenti il dì seguente contro o sotto la purezza d'un cielo pomeridiano d'ottobre».
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Soluzione, che è in fondo la stessa che a sé ha dato la poesia, o arte dello scrivere. Nella quale

soluzione i problemi delle varie arti ritrovano finalmente la loro unità: questo, e non altro, è il mio

«realismo magico».121

Per queste ragioni diventa quasi irrilevante l'attribuzione dell'invenzione della formula di realismo

magico visto che le accezioni che ne offrono e Franz Roh nel suo saggio Nach Expressionismus –

Magischer  Realismus:  Probleme  der  neuesten  europäischen  Malerei [Post  espressionismo  –

Realismo Magico: Problemi della nuova pittura europea] (settembre 1925) e Bontempelli nelle sue

elaborazioni teoriche, sono simili ma non uguali. Quello che le unisce sono i riferimenti alla pittura

metafisica che nell'accezione dello studioso tedesco è, accanto a quella del Novecento Italiano, il

vero fulcro dell'arte con cui si potrebbe definire l'intero periodo in questione.122 Anche Bontempelli,

abbiamo notato, applica la stessa formula non solo alla sua poetica letteraria o al suo particolare

modo di rappresentazione, ma anche alla tendenza attribuibile ad un'intera epoca, differendosi però

da quegli stessi artisti a cui Roh si rivolge con questa formula. Dal momento in cui Bontempelli

adotta il realismo magico come uno dei meccanismi principali del suo sistema nella sua accezione

che parzialmente si ispira, ma anche distingue dalla pittura metafisica (e ancora di più dal gruppo

del Novecento pittorico), esso diventa genuinamente «suo», a maggior ragione se si considera che il

realismo magico bontempelliano viene realizzato, come vedremo nelle pagine successive, ancora

prima della sua formulazione teorica, cioè a partire dal 1923 e dai racconti de La donna dei miei

sogni e de La donna nel sole. 

5.3. Le due Donne

Abbiamo già accennato a proposito delle due  Vite che Bontempelli  vedeva lo stesso legame da

dittico tra le raccolte del 1925 e del 1928.123 In effetti, sono questi i racconti in cui abbiamo per la

prima volta una forma compiuta del realismo magico prima della sua presentazione ufficiale in sede

teorica sulle pagine del «900» e con cui Bontempelli viene accolto dal largo pubblico e cerca di

affermarsi  a  Parigi,  la  capitale  culturale  e  artistica  del  periodo,  sia  attraverso  sporadiche

pubblicazioni sulle riviste francesi (o  in francese, come appunto «900») che tentativi,  purtroppo

inutili,  di farli uscire in volume presso qualche editore francese quasi contemporaneamente alle

edizioni italiane. Bontempelli aveva buone ragioni per esserne fiducioso anche perché il carattere

innovativo e il valore artistico di questi ultimi racconti veniva riconosciuto dalla critica italiana.

Così  il  giudizio  inequivocabile  di  Prezzolini,  accompagnato  da  un  disegno  dechirichiano  di

Bontempelli di quello stesso anno:

121 Bontempelli, Massimo, Dello scrivere musica (maggio '31-IX) in Avventura novecentista, op. cit., p. 431.
122 Cfr. Pontiggia, Elena, Bontempelli e gli artisti, op. cit., pp. 132 – 133.
123 Cfr. la nota 240 del terzo capitolo.
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B. ha creato il tragico della rigidità. Lavora nell'astratto. Le sue realtà sono fantocci viventi. C'è

una favola sua, fra queste: una donna che diventa pazza, perché le han fatto credere che certi pesci

nuotanti in un vaso erano artificiali, e poi che vi sono degli uomini artificiali e finisce per pensare

di essere lei stessa una donna artificiale; questa favola dà il  tono di tutto il libro. Lucidezza e

precisione, che creano la possibile irrealtà, sono le doti dello stile di B. È il libro del mese.124

Di un'arte nuova e genuina parla anche Giuseppe Ravegnani nella sua recensione indicando proprio

nello stile narrativo del volume una novità nella produzione bontempelliana e aggiungendo quella

che chiameremmo fantastico quotidiano e il cui grado di fantasia è maggiore in rispetto ai racconti

precedenti.125 Ė  possibile,  infatti,  a  questo  punto  notare  una  linea  progressiva  diretta  verso  il

fantastico che nelle due Vite viene ancora vagheggiato e annunciato dalla trasformazione soggettiva

della realtà quotidiana, mentre nelle opere dell'evasione ovvero  Viaggi e scoperte e le due favole

metafisiche è presente, come abbiamo visto, una specie di soglia tra il reale e l'immaginario il cui

passaggio è spesso messo in dubbio. Siamo del parere che è proprio con le due Donne che questa

soglia  viene  finalmente  attraversata  in  quanto  nella  grande  maggioranza  di  questi  racconti  il

paradigma di realtà stabilito viene infranto da un evento sovrannaturale, o, come minimo, questo

paradigma viene straniato da una parte attraverso diverse distorsioni ed esasperazioni soggettive

attuate  dai  personaggi  e  dall'altra  attraverso  eventi  al  limite  con  l'assurdo  e  il  paradosso,  non

impossibili,  ma  altamente  improbabili  e  sufficientemente  strani  per  provocare  lo  stupore  ed

esprimere quel senso di mistero. A differenza di alcune attuazioni «classiche» del modo fantastico

come il racconto fantastico ottocentesco, l'irruzione del fantastico nella narrativa bontempelliana

non è un fine ma un mezzo che, similmente all'immaginazione,  ha il  compito di trasfigurare il

paradigma di realtà diventandone una parte integrante e provocando quelle atmosfere «a mezz'aria»

che avvolgono i personaggi e gli stessi eventi dandogli «una vibrazione di natura mitologica».126

Questo  obiettivo  risulta  particolarmente  riuscito  in  Donna nel  sole  e  altri  idilli ed  è  lo  stesso

124 Prezzolini, Giuseppe, Massimo Bontempelli: La donna dei miei sogni, Milano, Mondadori 1925, pp. 334, L. 10 in 
«Leonardo», aprile 1925, vol. 1, fascicolo 4, p. 95.

125 Ravegnani, Giuseppe, La donna dei miei sogni di MASSIMO BONTEMPELLI. In-16, pp. 334 – Milano, Mondadori, 
edit., L. 10 in «I libri del giorno», luglio 1925, vol. 8, fascicolo 7, p. 363: «Oggi la sua prosa, scabra e ripulita, a 
spigoli netti e lucidi, ha raggiunto quella intensità e immediatezza, invano prima ricercate con un lirismo, il cui 
fondo le più volte sfuggiva anche a letture attente. […] Ma ciò che maggiormente attira la nostra attenzione, è lo 
stile: uno stile asciutto e pur arioso, nitido e saporito, composto e pur ricco di sottintesi musicali. […] e tutti i suoi 
viaggi nell'assurdo e nella fantasia, i quali respirano un'atmosfera irreale, allucinata, quasi medianica, hanno esatte 
corrispondenze con la nostra vita pratica e quotidiana; e dalla vivezza immediata di questo contrasto nasce e si 
svolge la caratteristica vita del vero umorismo. L'arte poi del Bontempelli, in maniera davvero spassosa e felice, 
aggiunge una leggerezza espressiva e pur ricca di colore e di movimento, propria al suo gusto scaltrito di moderno 
umanista. Che questo umorismo bontempelliano non abbia reconditi fini etici e politici, è fuor di dubbio; ma le sue 
beffe ironiche e vagabonde, attraverso la vernice lucida e irreale dei sogni, si nutrono di sottintesi, e mostrano l'arte 
solida di chi, per mezzo di un immaginifico tragico commentario quotidiano, vuol dire liricamente il senso profondo 
di certe umane incongruenze.
C'è, forse, in questo libro, assai più che nei precedenti, la gioia dell'abbandono al gioco della fantasia e una maggior 
freschezza e tranquillità, ove prima la lucentezza dello stile esatto confinava con una glacialità incolore».

126 Bontempelli, Massimo, Novecentismo letterario, 1931, op. cit., p. 69.
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Bontempelli  a  evidenziarlo  e  a  prendere  il  volume  come  esempio  dell'attuazione  delle  sue

indicazioni poetiche:

In questo senso il mio libro più interessante è  Donna nel sole e altri idilli. Nei migliori di quei

racconti  (La spiaggia miracolosa,  Drammi della malavita,127 Avventura deserta,  L'idillio finito

bene) c'è chiara l'indicazione di ciò che intendo per «narrare come per fare un mito»: ivi il dato

reale  appare  spoglio  al  possibile  di  ciò  che  è  contingenza,  di  ciò  che  nella  novellistica

contemporanea appare tanto fastidioso, che è «l'occuparsi dei fatti altrui». Per questo al critico

timoroso  essi  appaiono  scarsamente  «umani».  Ma  chi  ci  si  abbandoni,  l'umanità  permane  in

ognuno di quelli come una vibrazione di sentimento purificato che impregna costantemente la

luminosità delle atmosfere «a mezz'aria», vi permane come una sintesi, anzi come una essenza o

un elisire, che il lettore candido beato subisce, e che al critico, inaridito dal mestiere, sfugge. Ciò le

distingue netto dal  fiabesco nel  vecchio senso,  il  fiabesco come arbitrario (tipo «Mille  e  una

notte») che è – anche questo nessun critico lo ha capito – appunto al polo opposto del realismo

magico.128

Anche se l'evoluzione del realismo magico inteso come modo di rappresentazione nonché poetica

della creazione dei miti moderni e della «mitizzazione del quotidiano»129 non si fermerà con questa

raccolta,130 all'interno  della  sua  produzione  degli  anni  Venti  quest'ultima  rimarrà  comunque

l'espressione  più  compiuta  del  fantastico  quotidiano  bontempelliano  segnato  innanzitutto

dall'integrazione dell'evento sovrannaturale nel paradigma di realtà, o più esattamente, all'interno

della sua vita quotidiana:

[…] finalmente con Donna nel Sole e altri idilli sboccai nella regione aperta, nella regione eterea,

ove  la  «umanità»  diventa  in  ogni  suo  atto  una  cosa  identica  con  la  «poesia»,  ove  la  luce

trasfigurante non lascia alcun luogo ai  vecchi turpi  equivoci  dell'«arte  come cuore»,  dell'«arte

come realtà», e simili. Con quel libro imparai, e insegnai ai lettori, come si può camminare sulle

nuvole sentendole solide e avviarsi sopra l'arcobaleno fiduciosi che al momento del pericolo il

miracolo vi salverà.131

Ecco perché in alcuni lavori critici spuntano concetti come «secolarizzazione del meraviglioso»132 o

«meraviglioso quotidiano e antiintellettuale»,133 benché nel caso di Bontempelli siamo più propensi

a  parlare  di  un  fantastico  appartenente  alla  tradizione  novecentesca  anziché  del  meraviglioso

nell'accezione  todoroviana.  Come  osserva  giustamente  Ferdinando  Amigoni,  «il  criterio  di

maggiore o minore congruenza del testo con l'insieme di discorsi referenziali sul mondo reale ha nel

127 A partire dal volume Miracoli il titolo cambia in Un dramma nella notte.
128 Bontempelli, Massimo, Narrazione come poesia (novembre '29-VIII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 287.
129 Micali, Simona, Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 94.
130 Mi riferisco alle prime opere in cui è assente il solito narratore-protagonista, Il figlio di due madri (1929) e Vita e 

morte di Adria e dei suoi figli (1930). 
131 Bontempelli, Massimo, Comincio ora (maggio '30-VIII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 289.
132 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli. Per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 253.
133 Micali, Simona, Candide eroine: La magia al femminile in Bontempelli in «Transalpina», n. 11, 2008, p. 103.
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meraviglioso  una  pertinenza  del  tutto  trascurabile»,134 mentre  Freud  già  nel  suo  saggio  sul

perturbante aveva notato a proposito delle fiabe (collocate da Todorov nell'ambito del meraviglioso)

che «il mondo della fiaba, per esempio, ha abbandonato fin dal principio il terreno della realtà,

professando apertamente le proprie convinzioni animistiche».135 Ora, nei racconti  bontempelliani

radunati sotto il nome di Miracoli abbiamo una situazione tutta al contrario; il paradigma di realtà

che viene costruito sin dall'inizio del racconto corrisponde alla realtà extradiegetica ma solo per

essere violato da un evento inaspettato e sovrannaturale che viene, come abbiamo accennato, o

scoperto nell'apparente normalità della vita quotidiana oppure inventato «artificialmente» attraverso

l'immaginazione intesa perciò come arte e magia. È evidente che questi due momenti corrispondono

al distintivo principale della strategia narrativa del fantastico ottocentesco, ma Bontempelli va oltre

con la razionalizzazione e normalizzazione dell'evento ovvero con il suo inserimento nel paradigma

di  realtà  che  perciò  subisce  una  modificazione.  In  sostanza,  Bontempelli,  a  differenza  del

meraviglioso, non abbandona mai il terreno della realtà ma se ne serve come punto di partenza e di

riferimento che, dopo essere stato infranto, viene riabilitato nella sua versione modificata. In questo

modo  si  compie  l'imperativo  bontempelliano  di  vivere  «del  senso  magico  scoperto  nella  vita

quotidiana degli uomini e delle cose»136 cioè di vedere «la vita più quotidiana e normale» come

«avventuroso  miracolo:  rischio  continuo,  e  continuo  sforzo  di  eroismi  o  di  trappolerie  per

scamparne».137 Questo spiegherebbe anche l'uso del termine «miracolo» per designare sia i racconti

che gli eventi che in essi vengono descritti; il miracolo è un avvenimento che, nonostante il suo

carattere sovrannaturale cioè contrastante delle leggi naturali e del nostro paradigma di realtà, viene

accettato come vero e incorporato nella nostra quotidianità a patto che ci sia la fede o nel caso di

Bontempelli quello «stato di grazia» che ci inabilita a riconoscerlo, accettarlo e trarne piacere in

sede letteraria:

[…] per tentare siffatte «interpretazioni» talvolta rare e a prima vista fredde ma in realtà molto

semplici e accorate, di cose e aspetti comuni e generali della vita, occorre trovarsi in particolari

condizioni  di  «doppia vista»,  in  una sincerità  elementare  e  ingenuità,  che  appunto può essere

chiamata «stato di grazia».

[…] L'altra: in corrispondente stato di sincerità e abbandonata ingenuità deve mettersi il lettore per

avere qualche piacere e utile da scritti di questo genere; i quali altrimenti potranno sembrargli puri

e semplici, e alquanto vili, divertimenti dell'intelletto.138

Collegandoci al  nostro discorso sul cammino che Bontempelli  compie per arrivare al  fantastico

134 Amigoni, Ferdinando, Fantasmi nel Novecento, Bollati Boringhieri, Torino 2004, p. 25.
135 Freud, Sigmund, Il perturbante in Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino 1969, 

p.304.
136 Bontempelli, Massimo, Analogie, op. cit., p. 36.
137 Bontempelli, Massimo, Giustificazione, op. cit., p. 19.
138 Bontempelli, Massimo, Spiegazione del titolo in Stato di grazia, Sansoni, Firenze 1942, [p. 5].
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quotidiano, possiamo notare che, se nelle opere d'evasione egli impiega attraverso filtro metafisico

alcune tecniche narrative ed espedienti tipici del fantastico ottocentesco (l'oggetto mediatore, l'io

narrante-testimone,  l'esitazione  sull'accaduto),  nei  racconti  de  La  donna  dei  miei  sogni essi

diventano una spada a doppio taglio in quanto Bontempelli se ne serve, come nota Piscopo, per

«testimoniare, come tutti gli autori moderni, l'appartenenza a un'epoca nuova e diversa, donde la

liberazione del racconto da concrezioni e vischiosità sentimentali di etimo romantico, per una sua

adattabilità a un umorismo laico novecentesco».139 Similmente osserva Micali che 

Tanto la razionalizzazione del prodigio sul piano tematico quanto la focalizzazione narrativa sul

personaggio, agente o mediatore del magico, producono una struttura narrativa piuttosto atipica,

che  si  discosta  sensibilmente  dai  moduli  soliti  del  fantastico  e  del  meraviglioso ottocentesco:

Bontempelli gioca infatti con i modelli del racconto fantastico, della fiaba d'arte romantica, della

favola per ragazzi e della narrazione protofantascientifica, senza coincidere in amniera esclusiva

con nessun genere in specifico […] generi, strutture narrative, procedimenti formali e retorici del

passato vengono volta a volta citati, mimati o compiutamente riprodotti, e tuttavia sempre tenuti a

distanza dal filtro prospettico del disincanto modernista.140

A parte l'esempio più emblematico del racconto Lo specchio inserito nel quarto capitolo di Mia vita

morte e miracoli che si rifà al motivo della perdita dell'immagine riflessa di Hoffmann (La storia

del riflesso perduto ne Le avventure della notte di S. Silvestro), nel racconto Le mie statue de La

donna dei miei sogni Bontempelli ironizza sul topos della statua animata; prima che l'illuminazione

magica della luna provocasse l'animazione delle grandi statue che si trovano nel suo appartamento,

il narratore-protagonista cerca di rompere l'incantesimo di stampo romantico con una battuta ironica

e un tentativo di togliere la luce:

Mi  voltai  sbigottito  a  guardare  entro  la  mia  camera.  Il  brivido  mi  fu  fermato  di  colpo  da

un'immensa paura che sentii rampollarmi nel cuore. Il bianco della luna premeva sul bianco delle

statue, s'era modellato sulle loro forme, aderiva alle facce, che tutte stavano per torcersi e gridare

aiuto, e non potevano ancora, come quando si dorme sul cuore. Durò qualche secondo; poi intesi

che quello sforzo le avrebbe mosse, che certo stavano per fare gesti e mettersi a parlare, le mie

statue; allora disperatamente troncai lo sgomento loro e il mio scoppiando in una grande risata e

forte dicendo:

-No no basta, sarebbe idiota, don Giovanni Tenorio, fiaba vecchia, balletto russo; via via – e di

colpo richiusi tutta l'imposta onde la camera precipitò a capofitto nella tenebra e nel silenzio.141

Anche se le  statue nonostante il  buio iniziano a respirare e solo la mattina dopo riprendono la

«dimensione normale e l'aspetto inespressivo e subdolo del giorno», il  narrante-protagonista sta

ancora al gioco d'ironia aggiungendo nella conclusione che nel caso diventassero vive del tutto

139 Piscopo, Ugo, Massimo Bontempelli. Per una modernità delle pareti lisce, op. cit., p. 249.
140 Micali, Simona, Candide eroine: la magia al femminile in Bontempelli, op. cit., p. 105.
141 Bontempelli, Massimo, Le mie statue in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 741.
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«avrei  curiosità  di  vedere  se  anche  il  fucile  del  cacciatore  diventa  vero  e  carico».142 Un  altro

racconto ancora più elaborato in termini del riuso dell'immaginario e dei procedimenti del fantastico

ottocentesco  è  La cura  comodissima in  cui  il  narratore-protagonista,  ora  nei  panni  del  medico

diabolico-alchimista nella Praga medievale, per futili motivi (la pigrizia per far visite mediche di

persona) riesce ad eseguire sulla sua paziente l'incantesimo di 

envoutement: l'operazione del costruire una immagine di cera, che si viene, con adatte formule

stregonesche,  quasi  impregnando d'una  parte  della  vitalità  di  un dato individuo: per  tal  modo

questa figura di cera. Portata lontano quanto si vuole dalla persona di cui è l'immagine, serbe con

essa misteriosi legami, tanto che, trapassando la cera con uno spillone, si produce una analoga

reale ferita nella persona lontana e così comodamente la si uccide.143

Subito dopo la descrizione del terrificante incantesimo, lo spirito ironico del narratore non solo

accenna alle sue elaborazioni letterarie, ma allude al possibile carattere fittizio di quello che sta per

narrare: 

[…] tale pratica ha servito anche alla fantasia poetica di romanzieri e di drammaturghi, e ognuno

l'ha letta almeno nella Regina Margot di Dumas o nel Sogno d'un tramonto d'autunno di Gabriele

d'Annunzio.

La signora Bohacek [la paziente] si divertiva ai miei racconti, e ci credeva a metà: prudentissimo

atteggiamento in queste materie. Da questi discorsi e da quella mezza fede, e quasi per gioco,

fummo condotti insieme a un'invenzione strana.144

L'incantesimo riesce così bene che viene accettato e normalizzato («L'uomo non sa durare nella

maraviglia ma in breve si abitua a tutte le situazioni più rare».145) e il narratore-protagonista per più

di tre mesi non va a controllare lo stato della paziente, ma si limita alle correzioni della statua di

cera finché al primo giorno del freddo si accorge che la statua, che era posata sulla stufa, si era

sciolta dal primo caldo.146 Arrivato correndo dalla signora Bohacek per vedere se la «morte» della

statua avesse causato quella della paziente, il narratore-protagonista trova una portinaia stabilitasi

due mesi fa e che non aveva mai sentito della signora Bohacek. Siccome il narratore-protagonista

non ha mai saputo cosa sia veramente successo alla sua paziente, Bontempelli rimane fedele al

modello  del  fantastico  ottocentesco  nel  quale  l'esitazione  sulla  natura dell'accaduto è  una dalle

caratteristiche principali, ma solo per smentire questa fedeltà con la futile offerta di mostrare le

quattro  cerniere  d'ottone  come prova dell'accaduto  cioè  nella  loro  funzione  mancata  di  oggetti

142 Idem, p. 742.
143 Bontempelli, Massimo, La cura comodissima in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 701.
144 Idem.
145 Idem, p. 704.
146 Idem, pp. 705 – 706: «Della statua non v'era più traccia, e subito intesi ch'ella era totalmente, angosciosamente 

distrutta, liquefatta. Sentii, forse, il superstite odore della cera sciolta; ma ero troppo disperato per riuscir a percepire 
le mie sensazioni. D'un tratto gridai, questa volta ne sono certo, per un altro orrore: sul piano bruciante della stufa 
c'erano quattro piccoli oggetti di ottone, quattro cerniere, le cerniere che già permettevano alla statua di aprirsi e 
chiudersi; quattro cosette d'ottone, avanzi macabri della invenzione stupenda».
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mediatore.147 Abbiamo già accennato che l'interesse di Bontempelli per il fantastico ottocentesco

non è dovuto solo a quel processo di demistificazione e parodia a cui vengono sottoposti anche altri

topoi letterari tardoottocenteschi come quello della donna fatale, ma anche all'importanza che nella

letteratura fantastica dell'Ottocento viene assegnata alla rappresentazione della realtà ovvero alla

costruzione del paradigma di realtà che viene infranto da un evento sovrannaturale. Infatti, secondo

Lucio  Lugnani  è  proprio  la  natura  dello  scarto  rispetto  al  paradigma di  realtà  che  può essere

considerato uno dei criteri di delimitazione dello strano, del fantastico e del meraviglioso. Dall'altra

parte, «il racconto realistico conquista la fiducia del lettore e lo assoggetta attraverso l'autorità che

gli deriva dal rispetto d'un verosimile che corrisponde punto per punto al paradigma di realtà, ed è

dunque garantito dalla rappresentazione diretta e autenticata della grande Convenzione culturale

d'un'epoca».148 In  questo  senso,  la  letteratura  fantastica  dell'Ottocento  diventa  una  specie  di

piattaforma su cui si proiettano in modo esemplare le dinamiche del rapporto tra la vita e l'arte

ovvero la realtà e la finzione.149 È questo l'approccio che Vita Giordano applica alle sue letture dei

racconti  bontempelliani  degli  anni  Venti  con  esiti  interessanti.  Secondo  la  studiosa  il  ruolo

determinante nell'illustrazione del rapporto realtà-finzione in questi racconti viene assegnato allo

specchio e ad altre superfici riflettenti perché, similmente alla funzione mimetica della letteratura,

dovrebbero raffigurare realisticamente tutto ciò che in essi si riflette. Nella gran maggioranza di

questi  racconti,  però,  «gli  specchi  bontempelliani  non sono più rassicuranti  e tranquillizzanti,  e

soprattutto  non  offrono  più  una  riflessione  fedele  e  veritiera  del  soggetto  che  sta  davanti  allo

specchio, ma creano un'immagine altra con proprie caratteristiche».150 Questo potrebbe offrirci una

spiegazione non solo del titolo della raccolta, ma anche dello stesso racconto che la apre: La donna

dei miei sogni. In esso il narratore-protagonista e la sua amatissima Anna devono salutarci prima di

un lungo periodo di lontananza e trovandosi in un parco di giochi, decidono di specchiarsi negli

specchi  deformanti.  Quello  che  particolarmente  colpisce  il  narratore-protagonista  è  l'immagine

riflessa di Anna, «sformata, slargata, umiliata, vilipesa oltraggiosamente, orribilmente rugosa come

147 Idem, pp. 706 – 707: «Tra le varie ipotesi possibili intorno alla sparizione di Libussa Bohacek, dalle più moderate 
alle più esoteriche, non ho mai saputo scegliere. So che da quel giorno ho abbandonato Praga e ho abbandonato la 
medicina. So che un orroroso raccapriccio mi ha ossesso per lungo tempo, mentre ho cambiato città, professioni, 
tenori di vita; e a nessuno ho raccontato mai i miei terrori e i miei dubbi. Solo dopo alcuni anni mi calmai; ma 
ancora ogni tanto, a tratti, tra lunghi intervalli, mi riassale la memoria atroce di quell'avventura. Questa è la prima 
volta che mi avviene di raccontarla, forse spero con ciò di liberarmene come per confessione.
Che se qualcuno non credesse alla verità di questo racconto, sappia che ho ancora le quattro cerniere d'ottone e sono 
disposto a farle vedere a chiunque venga a trovarmi».

148 Lugnani, Lucio, Per una delimitazione del «genere» in Ceserani, Remo [et al.], La narrazione fantastica, Nistri 
Lischi, Pisa 1983, p. 61.

149 Cfr. Farinelli, Patrizia, op. cit., p. 96: «Pure Bontempelli, dunque, analogamente ad altri autori suoi contemporanei o 
di alcuni anni più giovani, orientati su posizioni di rifiuto di una letteratura mimetica (come Savinio e Landolfi), 
assume motivi e singoli procedimenti retorico-discorsivi caratteristici di quella tradizione svincolandosi allo stesso 
tempo dalla logica narrativa caratteristica del racconto fantastico ottocentesco e finalizzandoli alla propria poetica».

150 Giordano, Vita, op. cit., p. 152.
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un  vecchio  feto,  stupidamente  distorta»,151 ed  a  tal  punto  che  il  ricordo  dell'immagine  riflessa

prevale e sostituisce la bellezza reale della donna, risultando con la fine della loro idilliaca storia

d'amore. Si tratta di uno dei pochi racconti della raccolta, anzi, del dittico, in cui non avviene nessun

evento di natura fantastica, ma in cui la rappresentazione mimetica della realtà viene ostacolata ed

infranta lo stesso provocando straniamento e stupore. Il racconto, infatti, inaugura, come vedremo,

una lunga serie di racconti in cui il fatto più banale, quotidiano e apparentemente insignificante ha

la  potenzialità  di  far  scattare  una valanga di  eventi  fantastici  o  straordinari  ma possibili.  Se lo

specchio e altre superfici riflettenti condividono con la letteratura e con l'arte in generale la facoltà

di raffigurare la realtà, sembra che Bontempelli voglia dimostrare non solo la possibilità di un'altra

facoltà, quella illusoria e immaginativa, ma anche la sua prevalenza su quella mimetica, o almeno

una loro convivenza illustrata felicemente dalla stessa formula del realismo magico. Una simile

convivenza viene trattata in un altro racconto «speculare», Quasi d'amore, in cui il solito narratore-

protagonista  inserito  nel  solito  contesto  quotidiano  e  usuale  come quello  del  soggiorno in  una

pensione, riesce ad accorgersi della coesistenza degli oggetti reali oltre il vetro della finestra e di

alcune immagini riflesse in esso:

- Guardi – le dissi – che effetto curioso! Oltre quel vetro, vedo tutta una scena: il muretto, i gerani,

e il resto: tutto quello che c'è di là. Ma ci vedo anche un'altra scena: la mia immagine, la sua,

quella della tovaglia bianca, della bottiglia, e del lume che ci rischiara: tutto quello che c'è di qua.

Sono più fievoli, ma precise: lei ha potuto servirsi del vetro come di specchio. Due mondi, tutti e

due immediatamente di là. Occupano tutti e due lo stesso spazio. Ma – questo è curioso – non si

mescolano, non si urtano, non si sovrappongono, non si completano. Non si danno né piacere né

fastidio.  Perché  non  si  conoscono.  Servendosi  dello  stesso  spazio,  si  ignorano  a  vicenda

totalmente. Guardi. La tazza bianca è esattamente nello stesso punto di quella fronda di busso:

eppure lei vede la fronda, e vede la tazza, ognuna in modo compiuto, senza rapporti, senza fusione.

Ognuno di quei due mondi è opaco in sé, e trasparente rispetto all'altro.152

Il narratore-protagonista però riesce a individuare quel «punto, un angolo, un istante, nel quale i due

mondi si urtano» e di conseguenza muove i gerani dall'altra parte del vetro con l'immagine riflessa

della sua mano e dopo persino bacia Ginevra, la protagonista del racconto, sulla nuca con la propria

immagine riflessa. Benché tutti e due siano testimoni degli stessi prodigi, è il narratore-protagonista

ad accettarli con più naturalezza e incorporarli nel paradigma di realtà, anzi, è egli stesso che li

prevede e provoca a differenza della protagonista che ne rimane stupita e preferisce fare finta di

niente: 

e d'un tratto vidi lei scuotersi tutta, e abbassare il capo scostandolo; senza voltarsi fuggì.

Fuggì, come se sentisse che l'avevo baciata sul collo.

151 Bontempelli, Massimo, La donna dei miei sogni in La donna dei miei e altre storie d'oggi, op. cit., p. 684.
152 Bontempelli, Massimo, Quasi d'amore in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., pp. 688 – 689.
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Sedetti tranquillo, aspettando il suo ritorno.

Tornò subito.

Era pallidissima. E non sedette.

Avrei  dovuto domandarle: - perché se n'è andata – E lei  doveva, anche senza domanda, dirmi

qualche cosa.

Non una parola. Non disse nulla dell'esperienza. E io non le domandai nulla. Non sedeva. In piedi

davanti al tavolino, fissava una bottiglia d'acqua minerale.

Poi, senza rendersene conto, lentamente, alzò una mano, se la passò sul collo, intorno intorno, ve

la tenne premuta, dietro, presso la radice dei capelli, con una specie di spasimo.

Fu un momento. Allora si sciolse tutta, sorrise, mi guardò finalmente negli occhi. E mi porse la

mano:

-Buona notte.

Se  n'andò. Non si voltò più. Scomparve. Quella notte non ho dormito. La mattina dopo venne suo

padre a prenderla, come ho già detto, e partirono, e non l'ho più riveduta.153

Il  racconto  si  conclude,  quindi,  con  un'immagine  consueta  e  rassicurante  della  partenza  della

ragazza, ma nonostante questo rientro nella vita quotidiana, il paradigma di realtà è inevitabilmente

modificato dalla scoperta e dall'attuazione dei miracoli. Bisogna sottolineare che i «due mondi» che

occupano  «tutti  e  due  lo  stesso  spazio»  non  vanno  intesi  alla  lettera  cioè  come  due  realtà

indipendenti e sovrastanti; lo spazio in questo caso è l'unica realtà (fittizia) e i due mondi sono

semplicemente  dei  lati  che  si  rivelano  allo  sguardo  magicorealista.  La  facoltà  illusoria  e

immaginativa dello specchio e di altre superfici riflettenti rappresenta così, a nostro avviso, non un

ponte o una soglia tra mondi o realtà diversi, ma un mezzo illusorio capace di trasfigurare la realtà.

Si tratta,  a nostro avviso, di quella stessa pratica dello specchio che ne hanno fatto gli artisti  e

architetti  barocchi  approfittandosi  proprio  della  capacità  illusoria  dello  specchio per  ottenere la

profondità  dello  spazio  o  la  sua  moltiplicazione.  Abbiamo visto  a  proposito  de  La scacchiera

davanti  allo  specchio che Bontempelli  aveva  già  preso alla  lettera  questo  gioco illusorio dello

specchio facendo opporre gli spazi dei due lati che, nonostante l'antagonismo, facevano riferimento

allo stesso paradigma di realtà. Giordano giustamente nota che il  rapporto realtà-finzione non è

limitato al medium letterario, ma è illustrato da Bontempelli con altre forme artistiche che hanno la

capacità o tendono a riprodurre la realtà: ci sono la scultura (Le mie statue, La cura comodissima,

Giovine anima credula e il motivo degli uomini artificiali), pittura (Pittura su cranio dove il sesso

delle persone morte viene identificato con il simbolo della donna o dell'uomo dipinto sui loro crani),

musica (Maschera di Beethoven dove abbiamo il tentativo della protagonista Lavinia a «riprodurre»

la musica di Beethoven e la stessa maschera di gesso che ritrae il compositore), teatro (Incidenti in

Danimarca dove  il  pubblico  viene  inserito  nello  spettacolo  e  scambiato  con  i  personaggi  del

153 Idem, pp. 692 – 693.
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popolo) e cinema (La mia morte civile in cui il narratore-protagonista ora nelle vesti dell'attore si

identifica con il ruolo a tal punto che quest'ultimo riesce ad imporsi e mischiarsi con l'identità del

narratore-protagonista). Gli ultimi due esempi sono particolarmente interessanti perché dimostrano

il grado di complessità che il rapporto realtà-finzione può raggiungere:

La caratteristica di questi racconti è che l'autore crea una confusione tra le due entità, «finzione» e

«realtà», per due motivi principali: in primo luogo per focalizzare la nostra attenzione sul rapporto

fra di loro; e in secondo luogo per sottolineare la loro ambiguità all'interno di un'opera letteraria.

Come gli  scrittori  di  opere metanarrative,  Bontempelli  riconosce la  problematicità  della  realtà

letteraria ed è questo motivo che gli sembra voler far emergere.154

Abbiamo già accennato nel corso di questo lavoro all'attenzione che Bontempelli presta ai nomi e

alla  parola  esasperando  luoghi  comuni  e  modi  di  dire  prendendoli  alla  lettera.  I  racconti  che

illustrano  il  potere  performativo  cioè  evocativo  e  creativo  delle  parole  raggiungono  la  loro

perfezione proprio in queste ultime raccolte. A differenza, per esempio, del Quinto viaggio (Viaggi

e scoperte), che rappresenta il primo racconto basato interamente su questo procedimento, i racconti

della stessa tipologia inclusi nelle due Donne sono notevolmente depurati dal gusto per il paradosso

e l'assurdo proprio perché il fantastico ovvero l'evento miracoloso, dopo un iniziale stupore, viene

razionalizzato e normalizzato. Nel racconto  Il buon vento (La donna dei miei sogni) il narratore-

protagonista Massimo, ora nelle vesti dell'alchimista, inventa una polvere magica che fa realizzare

le immagini dei modi di dire; quando il signor Bartolo rifiuta di prestargli soldi giurando che «nel

farle questo rifiuto il cuore mi sanguina», il suo cuore inizia veramente a sanguinare lasciando una

macchia  rossa  sul  petto.  Nell'ultimo racconto  della  stessa  raccolta,  Cataclisma,  al  pensiero del

narratore-protagonista che la città potrebbe rimanere sommersa dall'immensa quantità di luci delle

pubblicità,  il  prodigio si  realizza veramente  e le  luci della  pubblicità con le  coppe e  il  liquido

spumeggiante  traboccano  e  inondano  il  panorama  notturno  della  città.  Ben  due  racconti  della

raccolta  Donna nel sole  si basano sullo stesso concetto; nel racconto  Porto rosso, la protagonista

Romana, vedendo il narratore-protagonista bere dal suo bicchiere, dice scherzosamente che così

potrà vedere i suoi pensieri, dopo di che il miracolo incautamente annunciato veramente succede; il

narratore-protagonista riesce a leggere i suoi pensieri, e, preso dalla mania di gelosia, strangola la

protagonista.  Promesse  sicure è  un  altro  esempio  antologico  di  questa  tipologia  di  racconti

bontempelliani in quanto la protagonista Tizia, durante i litigi con il narratore-protagonista, assume

una  «retorica  immaginosa»  cioè  fa  dei  giuramenti  minacciosi  basati  sulla  figura  retorica

dell'adynaton. Il suo giuramento, per esempio, che tra un'ora il pianoforte suonerà da solo se lei

respirerà ancora dell'aria, viene preso sul serio cioè alla lettera dal protagonista e perciò, quando il

pianoforte inizia veramente a suonare da solo, lui è inizialmente spaventato dal prodigio, ma subito

154 Giordano, Vita, op. cit., p. 158.
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dopo tranquillizzato perché esso conferma che Tizia non si è suicidata. In questo modo, giustamente

notano  sia  Farinelli  che  Giordano,  Bontempelli  tematizza  il  potere  creativo  del  linguaggio

sottolineando che un testo letterario è sostanzialmente una costruzione fatta di parole che poi non

necessariamente denotano i loro significati convenzionali.155 Noterà, infatti, in uno dei suoi articoli

che «lo scrittore, che un tempo si serviva del vocabolario come di una tastiera, delle parole come di

servi pronti, a un certo punto s'è accorto ch'esse parole erano diventate organismi vivi, dotati di una

loro prepotenza, anelanti a una autonomia».156

Abbiamo già accennato che, secondo Lugnani, è la natura dello scarto rispetto al  paradigma di

realtà uno dei possibili criteri di delimitazione dello strano, del fantastico o del meraviglioso. Perciò

i  racconti  delle  due  Donne possono  essere  divisi  in  due  categorie  principali:  l'una  in  cui

effettivamente accade un evento sovrannaturale che inizialmente contraddice le leggi del paradigma

di realtà stabilito ma che subito dopo l'infrazione viene integrato e normalizzato e l'altra in cui il

paradigma di  realtà  non viene modificato  ma straniato  o al  massimo messo in  questione dagli

avvenimenti  che  sanno  di  bizzarro,  assurdo  e  improbabile  o  da  distorsioni,  esasperazioni  e

interpretazioni soggettive dei personaggi. La morale che tutta una serie dei racconti della seconda

categoria condividono è che gli eventi inaspettati e stupefacenti possono riemergere dalle situazioni

più banali in cui una persona comune si trova nella vita quotidiana degli anni Venti. Così la fine di

un idillico rapporto amoroso con la donna dei propri sogni può essere causato dallo specchiarsi

negli specchi deformanti dentro un parco di giochi e le più profonde conversazioni e osservazioni

sulla vita, morte, tempo e spazio possono capitare con un viaggiatore incontrato in sala d'attesa di

una piccola stazione ferroviaria (Il giro del mondo), con un macchinista (Sopra una locomotiva) o

un addetto all'ascensore di un albergo (Macchina per contemplare). Un casuale incontro con una

conoscente che  vuole  essere accompagnata  solo fino al  ristorante  può far  scattare  una  serie  di

avventure in cui il narratore-protagonista si fa partecipe di alcuni duelli, si imbarca su un veliero

che  viene attaccato  dai  pirati  e,  prima di  tornare al  punto  di  partenza,  cioè a  Torino  vicino al

ristorante, vive per un tempo da Robinson Crusoe su un'isola abbandonata (Avventure di terra e di

mare).  Particolarmente  stranianti  sono  gli  incontri  con  diverse  donne  e  le  stesse  donne  che  il

narratore-protagonista  incontra:  così  gli  capita  di  «imbattersi»  in  una  donna  attraente  facendo,

155 Idem, p. 166: «I passi tratti dalla narrativa di Bontempelli, in primo luogo mettono in questione il rapporto speculare 
fra le parole e le cose che presumibilmente denotano. Anziché una funzione referenziale, la parola bontempelliana 
assume in questi racconti, una funzione riflessiva. Viene in tal modo evidenziato il divario parola-realtà, poiché la 
parola non rimanda ad un mondo esterno, ma costruisce semmai un modo a sé, un mondo alternativo e possibile solo 
nella fiction. In secondo luogo, essi invitano a riflettere sulla presenza e sulla scelta delle parole, sulle diverse 
relazioni che si vengono a stabilire fra di loro, e soprattutto obbligano ad accettare il testo come una costruzione 
fittizia. L'attenzione a tale processo ha lo scopo di sottolineare il carattere espressivo e compositivo del racconto. 
Diventa allora chiaro come i giochi linguistici e le riflessioni sulle parole presenti nel testo bontempelliano danno ad 
esso un carattere decisamente metanarrativo».

156 Bontempelli, Massimo, A motore spento (maggio '34-XII) in Avventura novecentista, op. cit., p. 329.
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similmente  a  lei,  una  passeggiata  in  aereo  (Donna  nel  sole,  ovvero  La  passeggiata  borghese

(Euridice)) o di amoreggiare con 24 straniere durante una crociera che si fermava in diversi porti e

trovarle tutte insieme nel porto di Genova ad aspettarlo (Ritorno dall'Atlantico, ovvero Medicina

delle passioni (24 straniere)). Alcune delle protagoniste incontrate sono talmente singolari che lo

straniamento e il mistero è dovuto interamente al loro carattere: così la Minnie del racconto  Giovine

anima credula è talmente ingenua e appunto credula che le basta un suggerimento che ci siano degli

uomini finti in giro per il mondo talmente perfetti da risultare irriconoscibili per farla dubitare della

sua stessa autenticità in quanto essere umano e di conseguenza suicidarsi. Nella raccolta successiva

si trova una protagonista bellissima di nome Barbara che diventa ancora più bella se triste e, per

rimanere fedele al suo geloso amante in prigione, davanti agli altri, incluso il narratore-protagonista,

si  sforza  a  ridere  nei  momenti  di  tristezza  (La  donna  che  rideva  per  fedeltà  (Barbara)).  Le

numerose protagoniste dei racconti delle due Donne nonché gli stessi incontri e le avventure che il

narratore-protagonista vive con loro costituiscono così, come vedremo nella sezione successiva, una

ricca fonte per l'ulteriore costruzione sia del narratore-protagonista che dello stesso paradigma di

realtà rafforzato dalla mitizzazione degli usi e costumi della vita quotidiana degli anni Venti.

5.4.La prima maturità di Massimo 

Parallelamente  all'evoluzione  della  poetica  bontempelliana,  anche  il  narratore-protagonista

Massimo raggiunge la prima fase della sua maturità sia nelle due Donne che in una raccolta finora

trascurata  dalla  critica  bontempelliana,  L'Eden della  tartaruga del  1926.  Se  nella  prima  favola

metafisica eravamo tornati  nella  sua infanzia e  nell'altra  avevamo fatto  un salto  cronologico in

avanti  leggendo la  sua trasposizione letteraria  dell'avventura  di  Eva in  cui  svolgeva,  quindi,  la

funzione del narratore-testimone, con le ultime raccolte degli anni Venti, Massimo torna da vero e

proprio  protagonista  senza  perdere  i  vecchi  connotati  e  aggiungendone  dei  nuovi.  La  sua

maturazione era però in qualche modo annunciata, come abbiamo visto, dal demiurgo novecentista

Evandro,  l'ironico  e  potente  mago  moderno  capace  di  dominare  sia  il  mondo  esterno  che  la

protagonista appassionata Eva con gli incantesimi per niente convenzionali e con l'intelligenza. Nel

grande caleidoscopio di eventi miracolosi e bizzarri, Massimo rappresenta una costante e la sua

presenza,  infatti,  è  indispensabile  perché  essi  possano  realizzarsi.  Anche  se  non  si  trovano

riferimenti  espliciti  alle  opere  precedenti  come  era  il  caso,  per  esempio,  de  La  vita  operosa,

Bontempelli riconferma il suo identikit e continua ad aggiungere nuove caratteristiche di stampo

magicorealista. I connotati di base che confermano l'identità del solito narratore-protagonista sono

ancora una volta il suo nome e il mestiere – uno scrittore di nome Massimo. Il signor Bartolo del

racconto Il buon vento ad un certo punto gli si rivolge, come se fosse lo stesso Bontempelli a fare il
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lapsus, con «signor Massimo», mentre sarà lo stesso narratore-protagonista ad ammettere ad un

uomo incontrato in un bar di essere uno scrittore (Un'anima in un bar) arrossendo proprio come

quella volta davanti al magistrato Gattoni dell'agenzia pubblicitaria ne La vita operosa o davanti a

Cristopazio in  Quinto viaggio di  Viaggi e scoperte. Se nel racconto  Giovine anima credula fa un

fuggevole accenno alla sua professione («Io, guardando la nostra compagna che stava lavorando

attorno a un babà minutamente come io attorno a un racconto di avventure» 157), il racconto Incidenti

in Danimarca è interamente basato sulla sua esperienza da drammaturgo. Abbiamo, inoltre, la stessa

focalizzazione  tripla  sull'autore,  sul  narratore  e  sul  protagonista,  anche  se  le  ultime  due  sono

predominanti,  mentre  il  primo  fa  capolino  rivolgendosi  ai  lettori  o  facendo  altri  commenti

metanarrativi.158 Si tratta di solito dei rimproveri, simili a quello antologico de La vita intensa, per

l'esagerata curiosità dei lettori a sapere i dettagli irrilevanti per l'intreccio e la comprensione del

racconto.159 Lo scrittore Massimo continua a mostrare il suo interesse per la filosofia e coltiva il suo

gusto per i massimi sistemi, paradossi e considerazioni sul tempo e sullo spazio; nota il paradosso

del vetro in quanto superficie riflettente trasparente (Quasi d'amore),160 legge Timeo «ove spiega che

il Tempo è un'immagine mobile dell'Eternità»161 e dialoga con un'aquila e una lucertola162 nella fiaba

moderna  Guardare  nel  sole,  mentre  nel  racconto  Avventure  di  terra  e  di  mare  durante  la  sua

permanenza sull'isola abbandonata scrive un «nuovo sistema di filosofia fondato sui rapporti tra lo

Spazio e il Tempo, considerando il primo come Dio e il secondo come il Diavolo».163 Ma è nei

dialoghi con persone comuni che Massimo riesce ad esprimere pienamente il suo gusto per sofismi:

così nell'incontro con un viaggiatore si viene alla conclusione  che il suo viaggio a Vicenza è più

lungo del giro del mondo del narratore-protagonista perché la sua destinazione finale è il punto di

157 Bontempelli, Massimo, Giovine anima credula in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 757.
158 Bontempelli, Massimo, Il buon vento, op. cit., p. 722: «Tale era quella sostanza, come subito intuii, e come potei 

riconoscere in breve, quel giorno stesso, per caso, lungo una serie di fenomeni oltremodo curiosi che intorno a me si 
produssero, e che voglio raccontare per vedere chi ci crede».

159 Bontempelli, Massimo, Il giro del mondo e Io in Africa in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 
775: «(Lo scopo di questo racconto è soltanto di esporre brevemente le cose principali che ho fatte e viste – 
osservazioni e avventure – in quel giro. Ma per i lettori mediocri che avessero la curiosità meschinissima di sapere 
com'è finito l'affare del mio debito di cento lire, dirò, che da ognuno dei paesi ove sono passato nel giro del mondo, 
io scrivevo al mio creditore chiedendogli scusa per la mia partenza: così alla fine lui s'è trovato una gran collezione 
di francobolli, l'ha venduta a un appassionato per trentasettemila lire, e m'ha restituito la cambiale)».
Bontempelli, Massimo, Io in Africa in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 793: «Io so che i 
lettori sarebbero contenti s'io raccontassi con maggiori particolari qualche episodio e incidente di gioco, perché si 
divertono a queste sciocchezze. Ma io non scrivo per divertire, scrivo per ammaestrare».

160 Come dice la protagonista Ginevra, si tratta de «le sue solite fantasie» su cui medita perché «quando sono in 
villeggiatura amo meditare su queste cose profonde». Cfr. Bontempelli, Massimo, Quasi d'amore, op. cit., p. 689 e 
p. 691.

161 Bontempelli, Massimo, Guardare nel sole in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 749.
162 Idem, p. 747: «Perché – dicevo – fate a questo modo? Non c'è disputa possibile tra voi, perché non c'è luogo a 

gelosia. Tolta la comune origine dal Demiurgo che ha distribuito le vite animali, le vostre nature e le vostre vie sono 
diverse. Tu non puoi valore in mezzo alla luce del sole e avviluppartela intorno. E tu non puoi scivolare tra i calori 
solari della pietra e assorbirli fino a esserne piena. Su nessun punto potreste mettervi in gara, ch'io sappia...»

163 Bontempelli, Massimo, Avventure di terra e di mare in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 772.
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partenza.164 Il dialogo più significativo è quello che intrattiene con un macchinista su uno strano

treno a vapore senza le rotaie nel racconto Sopra una locomotiva: in questo caso è il macchinista a

rivelare al narratore-protagonista che «Il rapporto tra vita e morte non è un rapporto di tempo»165

essendo la vita il punto di partenza e la morte il punto d'arrivo. Tutti e due percorrono la propria

linea che sono parallele tra di loro e dipende dalla volontà dell'uomo se la linea della vita rimarrà

parallela a quella della morte fino all'infinito cioè raggiungendo l'immortalità, oppure se ad un certo

punto la linea della vita farà un piccolo angolo e prima o poi intersecarsi con quella della morte.

Esponendo  i  suoi  ragionamenti,  il  macchinista  si  avvicina  ai  ragionamenti  di  Massimo  (e  di

Bontempelli) delle raccolte precedenti aggiungendo che alcune fastidiose conseguenze del tentativo

di rendere il rapporto tra la vita e la morte una funzione del tempo è l'invenzione della carriera e

dell'anagrafe  che  (erroneamente)  determinano  la  giovinezza  e  la  vecchiaia.166 Ci  sono  delle

osservazioni che egli sviluppa autonomamente, ma molte di loro rappresentano una continuazione

dei discorsi svolti nelle opere e articoli precedenti. Così, per esempio, nel racconto  Il ventuno di

maggio,  ovvero  L'angelo  umile  (Settimia),  egli  reintroduce  il  motivo  del  modo  di  svegliarsi

riscontrato già in Viaggi e scoperte e La scacchiera davanti allo specchio,167 rielaborandolo in uno

scritto del 1925 intitolato appunto Modi di svegliarsi e altre cose intorno al dormire168 e inserito nel
164 Bontempelli, Massimo, Il giro del mondo, op. cit., p. 779: «- Un momento – dice lui. – Noi siamo a Caldiero. Lei fa 

il giro del mondo. Dunque il suo punto d'arrivo è Caldiero. Il mio punto d'arrivo è Vicenza. Mi pare, caro signore, 
che Caldiero sia più vicino di Vicenza.
Io ero affascinato.
- O spirito fraterno – gridai tendendo le braccia.» - La sedia a lei!»

165 Bontempelli, Massimo, Sopra una locomotiva in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 783.
166 Idem, p. 785: «- […] Bella fregatura. Sa come hanno fatto? hanno inventato la Carriera. Nella carriera, sì, hanno 

ragione loro.
- In che cosa hanno ragione?
- È evidente che un capodivisione è più vicino alla morte che un caposezione.
- Giustissimo.
- In questo modo, per mezzo della carriera, hanno inventato la gioventù e la vecchiezza come espressioni di tempo 
invece che come caratteri individuali, e ne è nata l'anagrafe. Fu dopo l'invenzione dell'anagrafe (opera del diavolo, 
naturalmente) che ogni uomo ha avuto un'età, e perciò ha cominciato a invecchiare regolarmente. Veda se non è 
stato uno sproposito».

167 Bontempelli, Massimo, Il ventuno di maggio, ovvero L'angelo umile (Settimia) in Donna nel sole e altre idilli, op. 
cit., pp. 876 – 877: «Vi sono più modi di svegliarsi. Il mio risveglio del mattino appresso fu doloroso. Mi sentivo 
come strappare a fibra a fibra da una vita lontana in cui il mio essere già si stava incarnando. L'ultimo distacco mi 
gettò per qualche istante in una rigidità di catalessi. Il mio cervello dové dare una spinta enorme al mio corpo per 
scuoterlo. Finalmente fui sveglio».

168 Bontempelli, Massimo, Modi di svegliarsi e altre cose intorno al dormire (1925) in Stato di grazia, Sansoni, Firenze 
1942, pp. 13 – 15: «Ma io vorrei che gli intenditori la esaminassero in un fenomeno molto più interessante e meno 
studiato di quello del sogno: il risveglio.
Non tutti – e non sempre – ci svegliamo alla stessa maniera. Ci sono molti modi di svegliarsi.
Il risveglio normale è il risveglio placido: ripresa di forze dopo un riposo, di movimento dopo un arresto. L'uomo 
che ha gli occhi chiusi, a un tratto li apre, ed è sveglio. (Così i bambini si svegliano.) I due atti coincidono in modo 
esatto: non sa se lui ha aperto gli occhi perché è sveglio o se si sveglia perché ha aperto gli occhi (Come nelle 
bambole buone, che chiudono gli occhi coricandole e li riaprono rimettendole in piedi.)
Ho detto che questo è il risveglio normale. Perciò è il meno comune (così come l'uomo normale è il più raro e 
difficile a trovarsi). Questo risveglio non ci istruisce sulla vera natura del sonno. Forse le anime di coloro che si 
risvegliano in questo modo, sono in così perfetto equilibrio con i loro corpi, che le ore di riposo dei corpi sono 
esattamente anche per esse ore di riposo e ripresa di forze.
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volume Stato di grazia (1931). Si tratta di una raccolta di articoli e racconti scritti tra il 1925 e il

1929 che, come giustamente nota Micali, può essere considerato una specie di «”guida al prodigio

quotidiano”,  breviario  delle  meraviglie  alla  portata  di  tutti»169 che,  similmente  a  La donna del

Nadir, considera diversi aspetti della vita comune sotto l'angolazione magicorealista. Molti articoli,

come vedremo, si ricollegano ai racconti di Miracoli scritti più o meno parallelamente. Per esempio,

il tema del mistero del sole meridiano e la predilezione generale per il caldo trattato nell'articolo

17.Il caldo e il freddo de  La donna del Nadir ora viene tematizzato sia nel racconto  Mistero del

mezzogiorno, ovvero La passeggiata austera (Leda) che nell'articolo Giornata del sole del 1928:  

Quando, Leda, vibra il Mezzogiorno sul mondo, io mi sento invaso di uno stupore religioso, e mi

s'interrompe l'uso della parola. Il Mezzogiorno è l'ora più misteriosa del Tempo. Il mistero notturno

è un mistero da bambini e da melodrammi. Il più grande mistero è quando il sole di scatto si ferma

nel centro del cielo col gesto di chi non sa se potrà più muoversi mai.

Allora tutto si fa immobile tra il cielo e la terra. Anche in terra tutto ciò che vale, gli uomini savi, i

pensieri, i sensi profondi, le speranze più occulte e i più difficili ricordi, e gli atti anche, gli atti che

potrebbero essere definitivi, tutto si ferma immobile sul mondo, che in quell'attimo è morto alla

vita caduca, imbalsamato di stupefazione come davanti all'alta sorte improvvisa che un giorno gli

doneranno.  I  movimenti  superstiti  degli  uomini,  delle  carrozze,  dei  cani,  delle  ombre,  sono

immagini di movimenti rimasti nelle nostre retine pigre. Invece tutto è fermo, tutto è compreso,

tutto è sorpreso, tutto è trasecolato. Gli uomini migliori (e io sono il migliore degli uomini) se ne

rendono conto e aiutano col fervore cosciente l'immobilità d'ogni atto e pensiero sopra la terra.

Quanto dura tale immobilità del sole nel centro del cielo, e d'ogni moto tra la volta del cielo e la

crosta della terra? Non so, forse è un attimo breve; ma poi qualche tempo occorre prima che

l'atmosfera e i cuori si scarichino di quello stordimento e la vita riprenda il suo volgere caldo e

fecondo.

Aggiungi,  Leda,  che  gli  uomini  sentono,  ogni  giorno  a  mezzogiorno,  che  quell'attimo  di

immobilità potrebbe fissarsi in eterno. Un giorno verrà, che lo sforzo del sole per strapparsi a

quell'attimo  sarà  inutile.  Allora  Tempo  e  Mondo  saranno  finiti  e  tutti  rimarremo fasciati  per

l'eternità nell'attonimento che è il destino ultimo serbato alla vita. Il mondo e il tempo finiranno a

mezzogiorno.

Poiché l'uomo vive di commemorazioni, e sa che non potrà commemorare la fine del mondo, così

Gli altri risvegli sono, sempre, un dramma: dramma di stupore e di sforzo. Essi ci rivelano che l'anima e il corpo, 
anche se si trovano in buona armonia, pure non raggiungono una perfetta coincidenza di tempi nei loro abbandoni e 
riprese. Ed ecco che – o l'anima si sveglia prima, e scuote il corpo il quale si spalanca con l'impressione di una 
presenza estranea, e non s'accorgendo subito che quell'estraneo è la sua anima, rimane per qualche tempo 
imbambolato e stupefatto; - o è il corpo primo a svegliarsi, e trovandosi abbandonato ha paura e chiama l'anima sua 
dalle profondità. Allora il risveglio è un'operazione dolorosa, innaturale e straziante. Ci sentiamo come strappati a 
fibra a fibra da una regione lontana in cui il nostro essere si stava incarnando, e lo strappo qua e là brucia e sanguina. 
Può anche darsi che in quella regione fosse con qualche suo legame pure il corpo: forse è essa la regione primigenia 
in cui corpo e anima furono della medesima sostanza: e ora l'uno si ridistacca dolorosamente dall'altra per ritrovare 
ognuno la propria interezza. Ivi tutto l'esser nostro stava rientrando nel plasma universale: il sonno ottenebrava in 
noi l'individuazione, ci stava riamalgamando in quella sostanza unica e indistinta del primo creato, dal quale l'uomo 
era stato tratto, precisato e raffinato nei secoli».

169 Micali, Simona, Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 94.
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nello stupore di quell'ora egli s'immerge in un quotidiano rito celebrativo che è d'anticipazione anzi

che di ricordo. 

Penso tutto ciò debba bastarti, Leda, per capire l'angoscia e la venerazione che stringe, anche se in

confuso,  i  cuori  religiosi  degli  uomini  a  ogni  tornare  di  mezzogiorno.  Forse  l'invenzione  del

cannone meridiano e l'abitudine degli uomini mediocri di fermare subitamente ogni altra azione o

discorso  per  tendersi  con  accigliato impegno a  regolare  l'orologio,  non è  che  un artificio per

condurre le loro chiuse anime a quel rito e a quell'arresto religioso del tempo, di cui essi non

possono coscientemente sentire l'essenza.170

Non raramente il narratore-protagonista, come era la sua consuetudine a partire da La vita intensa,

scoprendo  gli  aspetti  misteriosi  e  meravigliosi  della  vita  quotidiana,  si  richiama alle  influenze

diaboliche, specialmente quando si manifesta la sua indole provocatoria. Nel racconto La donna dei

miei  sogni il  narratore-protagonista  ipotizza  di  essere  stato spinto da  uno «spirito  diabolico» a

rispecchiarsi nello «specchio diabolico, il cui autore «certo è morto o morrà di mala morte e forse

già si torce tra le pene dell'inferno più fondo».171 In Quasi d'amore, invece di toccare con la propria

immagine  riflessa  la  mano di  Ginevra,  il  narratore-protagonista  ammette  di  non  sapere  «quale

demone  mi  suggerisse»172 di  baciarla  sulla  nuca  e  nel  racconto  Pittura  su  cranio il  narratore-

protagonista si sente spinto dal Diavolo sia a rimanere nel nefasto paese di Hallstatt che a fare delle

domande provocatorie all'inquietante pittore sul macabro lavoro di dipingere i teschi (incluso il suo)

con i simboli del loro sesso.173 Bontempelli così continua a ironizzare sulle mode occultiste, sulla

magia  nera,  divinazione  e  superstizione  sia  attraverso  lo  stesso  narratore-protagonista  che  altri

personaggi. Cosi ne  La cura comodissima Massimo-protagonista trova l'ispirazione per eseguire

l'incantesimo  dell'envountement leggendo  libri  di  storia  della  magia  medievale  nell'adattissimo

170 Bontempelli, Massimo, Mistero del mezzogiorno ovvero La passeggiata austera (Leda) in Donna nel sole e altri 
idilli, op. cit., pp. 904 – 906.
Cfr. Bontempelli, Massimo, Giornata del sole (1928) in Stato di grazia, op. cit., pp. 117 – 118: «Ma appena ha 
raggiunto il colmo dell'arco, e dalla terra scoppia il suono delle campane di mezzogiorno, il sole di scatto si ferma 
nel centro del cielo. Tutto si fa immobile tra il cielo e la terra. L'immobilità domina il mondo come il più grande 
mistero. Anche tra noi tutto ciò che vale, gli spiriti savi, i pensieri profondi, le speranze più meravigliose, e gli atti 
anche, gli atti che potrebbero essere definitivi, tutto si ferma estatico sopra la terra, che in quell'attimo sfugge alla 
vita caduca, imbalsamata di stupefazione come davanti all'alta sorte improvvisa che un giorno le concederanno i 
destini. I movimenti superstiti degli uomini, delle carrozze, dei cani, delle ombre, sono illusioni, sono immagini di 
movimenti rimaste nelle nostre retine pigre. Invece in verità in quel momento tutto è fermo, tutto è compreso, tutto è 
sorpreso, tutto è trasecolato.
(Quell'attimo di stordita immobilità dovrà un giorno fissarsi in eterno. Un giorno verrà, che lo sforzo del sole per 
strapparsi alla immobilità meridiana sarà inutile. Allora il tempo e il mondo saranno finiti e tutti rimarremo fasciati 
per l'eternità nell'attonimento che è il destino ultimo serbato alla vita: e taluni lo chiamano nirvana e altri 
beatitudine. Il mondo e lo spazio e l'essere finiranno di mezzogiorno.)». 

171 Bontempelli, Massimo, La donna dei miei sogni, op. cit., p. 686.
172 Bontempelli, Massimo, Quasi d'amore, op. cit., p. 692.
173 Bontempelli, Massimo, Pittura su cranio in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p.p. 732 – 733: «Il 

Diavolo (che mi deve qualche riconoscenza per certe mie difese dei fatti suoi) mi suggerì un pensiero singolare. 
Tornai indietro, ritrovai Beatrice, le domandai se il pittore di rose e d'allori – e in via eccezionale di serpenti – era a 
Hallstatt. […] M'alzai per accomiatarmi. In quell'istante, novamente il Diavolo dové apparire invisibile al mio 
fianco. E mi additò la fronte dell'uomo, ch'era ampia e bianchissima. E mi suggerì una domanda improvvisa».
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ambiente della misteriosa e medievale capitale ceca, ma Massimo-narratore, a differenza di questi

manuali,  ironizza  rifiutandosi  di  descrivere  i  procedimenti  dell'incantesimo.174 La  motivazione

principale di questo atipico mago alle prime armi non è un desiderio diabolico di potere divino o di

sfida delle leggi naturali, ma la semplice pigrizia di svolgere il proprio lavoro di medico pur avendo

una sola paziente. Sembra, infatti, che egli prenda alla leggera le pratiche magiche visto che riesce a

normalizzarle  e abituarcisi  velocemente.  Similmente ne  Il  buon vento Massimo mette  «per  mio

divertimento una specie  di  gabinetto  di  chimica,  ove mi  appassionavo a tentare esperienze  col

secreto proposito di trovare la sostanza di contatto tra il mondo fisico e il mondo spirituale».175

Durante la descrizione della polvere magica la focalizzazione è sempre sul protagonista che alla fine

viene bruscamente interrotta dall'ironico commento di Massimo-narratore sui «fenomeni oltremodo

curiosi […] che voglio raccontare per vedere chi ci crede».176 L'impressione che il Buster Keaton

bontempelliano lascia è quella che osserva una delle protagoniste dei suoi idilli, Adelina: «Non si

capisce mai bene se parli sul serio o per ridere».177 Si tratta, infatti, di quell'imperativo novecentista

di ottenere attraverso l'ambiguità delle «interpretazioni magiche delle cose comuni» quell'atmosfera

atta  a  produrre il  senso del  mistero.  Ecco perché da una parte il  narratore-protagonista  loda la

disposizione  della  signora  Bohacek  a  «credere  a  metà:  prudentissimo  atteggiamento  in  queste

materie», mentre per la cieca superstizione della protagonista Arabella una serie di segni cattivi

provoca  la  fine  del  mondo.  Bilanciando  tra  il  serio  e  il  ridicolo,  tra  l'incanto  e  il  disincanto,

Bontempelli costruisce ulteriormente l'immagine di Massimo non solo capace di intuire e vedere il

senso  più  profondo,  magico  e  misterioso  delle  cose  comuni,  ma  anche  dotato  di  poteri

sovrannaturali che nello stesso tempo subisce e riesce a dominare poiché la sua (in)consapevolezza

oscilla  da  un  episodio  all'altro.  Questo  passo  evolutivo  nella  sua  caratterizzazione  può  essere

illustrato dal  suo rapporto con le  ombre  e  giochi  di  luce.  Dopo  Scoperte  notturne il  narratore-

protagonista  non si  limita  a  contemplare  le  ombre  di  persone e  oggetti  intuendo,  attraverso  la

relatività  del  fenomeno,  un  senso  profondo,  metafisico  dell'esistenza,  ma  si  impossessa  del

meccanismo e riesce a dominare sia le ombre che gli stessi oggetti: 

Di giorno, alla luce naturale, le mie statue prendono un'aria raccolta e ipocrita. Sembrano perfino

più piccole. Sono più dure, e più ferme. Di notte la loro indole si sprigiona in pieno. Il giorno

174 Bontempelli, Massimo, La cura comodissima, op. cit., p. 702: «Finita la statua, tentai, sulla scorta di vecchi trattati, 
e con l'aiuto d'una fattucchiera che non fu difficile scovare in certi antrosi vicoli superstiti del Josefov, di esercitarvi 
sopra la parte più misteriosa e importante della pratica dell'envoutement, cioè di darle la facoltà vitale personalizzata, 
che la facesse capace di riprodurre sull'originale (sulla signora Libussa Bohacek) tutte le modificazioni fisiche cui 
avessi voluto sottoporla.
Non starò a rivelare come ottenessi ciò: anzitutto perché credo sia proibito divulgare queste cose, poi perché non me 
lo ricordo più».

175 Bontempelli, Massimo, Il buon vento, op. cit., p. 722.
176 Idem.
177 Bontempelli, Massimo, L'idillio finito bene (Adelina) in Donna nel sole e altri idilli, op. cit., p. 836.

354



credo che non vedano niente.  Di notte  sì,  vedono;  […] Invece  io  credo che  la  notte,  quando

vedono,  anche  si  muovono;  ma  i  loro  movimenti  percorrono  quelle  dimensioni  che  noi  non

conosciamo: da ciò l'aria smarrita di tutte le statue la notte.

Tuttavia – sempre parlo della notte – io credo di poter esercitare qualche influsso sul loro modo di

comportarsi, a seconda della luce che concedo loro.178

Nel racconto Un dramma nella notte (Vanessa) della raccolta successiva, il narratore-protagonista,

giocando  con  la  propria  ombra  per  vie  e  piazze  nella  profonda  notte,  incontra  Vanessa,  «una

creatura notturna» e vampiresca che recita l'ennesimo copione della donna decadente e tenebrosa.

La sua trita retorica non ha nessun effetto sul narratore-protagonista che, anzi, si annoia e inizia a

divertirsi solo dopo aver scoperto che i raggi del sole la possono uccidere: egli, infatti, si approfitta

di questo nuovo gioco di luci e ombre e, lasciando entrare con voluttà la luce diurna, cancella

letteralmente la figura di Vanessa pezzo per pezzo, come se fosse un'ombra:

Allora vidi una cosa strana.

Il biancore ch'io gettavo sul letto rodeva il  contorno della donna. Lo invadeva lentamente e lo

annullava, come un acido silenzioso. Scavai così un ampio vuoto in un fianco di lei. 

Io tenevo la tenda sollevata da una parte col mio braccio destro. Ora spinsi anche il  sinistro a

sollevare la tenda dall'altra parte della finestra, e torsi indietro la testa per vedere l'effetto.

Un biancore anche dall'altra parte cadde sulla coperta. Lo accostai alla spalla di Vanessa: la spalla

cominciò a cancellarsi scavata in arco come quando si brucia l'orlo di una carta leggera col fuoco

d'una sigaretta.

Ora il disegno della donna era ridicolissimo, con quei due arcuati golfi di vuoto, aperti l'uno nel

fianco destro l'altro nella spalla sinistra. Vanessa pareva una carta geografica: un'isola stramba con

testa e gambe; un'isola che respira sollevando il seno con un piccolo fischio tra i denti.

Spinsi e apersi tutta la tenda.

La luce entrò in pieno nella stanza. Nulla si mosse: s'udì scemare, piegare e spegnersi il fischio

mentre la luce calò intera sul letto e su lei, la dissolse tutta come la luna dissolve le stelle.179

In  alcuni  episodi  si  può  parlare  di  una  certa  predisposizione  magica  di  Massimo  a  subire

avvenimenti miracolosi che non provoca intenzionalmente, ma riesce comunque a capire il  loro

meccanismo e trovare un possibile rimedio se indesiderati. Così nel racconto La mia morte civile il

narratore-protagonista,  vivendo  la  breve  esperienza  dell'attore  cinematografico,  si  immedesima

talmente tanto con il suo personaggio che interpreta che durante le riprese subisce personalmente

tutte le emozioni del personaggio rimanendo emotivamente vuoto alla fine delle riprese. Il vero

miracolo succede, però, quando il narratore-protagonista, ormai privo di emozioni, inizia a rivivere

tutte quelle rappresentate nel film durante ogni proiezione: 

Avevo capito perfettamente che la mia vita e la mia sensitività  erano oramai passate intere là

dentro, in quei due chilometri di pellicola, e là erano rimaste, pur legate in misterioso nesso alla

178 Bontempelli, Massimo, Le mie statue, op. cit., p. 739.
179 Bontempelli, Massimo, Un dramma nella notte in Donna nel sole e altri idilli, op. cit., pp. 846 – 847.
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fonte loro che era il mio cuore; capii senza dubbio possibile, che ormai ogni qual volta il film si

fosse rappresentato, in una parte qualunque del mondo, io durante il tempo del suo svolgersi ne

avrei sentito ripetersi in me le fasi e gli effetti.180

Egli, dunque, riesce a comprendere l'incantesimo, e razionalizzandolo, trovare l'unica soluzione nel

comprare e bruciare tutte le copie del film. Un altro esempio dell'inclinazione magica di Massimo

nella  stessa raccolta  si  trova  nel  racconto  Io in  Africa in  cui  il  narratore-protagonista  all'inizio

indovina i numeri che escono alla roulette quando gioca il suo amico Amilcare e i due riescono ad

accumulare così una fortuna per tutti e due. Quando Massimo però diventa stufo delle continue

richieste di Amilcare di prevedere i numeri, egli gli dice apposta numeri sbagliati, cioè non suggeriti

da un demonio, ma anche essi si avverano:

Tutte  le  sere non so qual  demonio mi  suggeriva  i  numeri,  sempre  quelli  buoni.  Stringevo un

momento gli occhi, quasi tendevo l'orecchio; e una specie di voce intima, come un improvviso

zampillo, mi diceva, chiarissimo, il numero. Dopo sette od otto numeri ero stanco, la voce non mi

diceva più nulla. Ce ne andavamo. Vincevamo circa quindicimila lire ogni sera. […]

Io stringo gli occhi, tendo l'orecchio e il cuore, e su dal cuore mi rampolla la voce misteriosa

sussurrando: - Ventiquattro. 

Allora io dico ad Amilcare: - Trentatré.

I pochi secondi che la pallina impiegò nel suo corso, mi parvero secoli. Mi strinse un'angoscia di

averlo ingannato così. Pentito mi promisi di fargli vincere il colpo appresso. Sudavo gelido. La

pallina si fermò.

Era uscito il trentatré.

Ogni rimorso scomparve. Credo che lo guardai con uno sguardo terribile. Ascoltai il demonio, il

demonio mi disse: «Cinque». E io suggerii ad Amilcare: «Otto». Uscì l'8. Io sentii l'intima voce

dirmi: «Ventuno»; dissi ad Amilcare: «Trenta». Uscì il 30. Dissi dei numeri a caso, uscivano tutti.

Non riuscivo a ingannarlo; non riuscivo a sbagliare.181

Quando  invece,  il  miracolo  non capita  casualmente  o  per  forze  occulte  esterne  ed  estranee  al

narratore-protagonista, si tratta della forza della sua stessa volontà che infrange, come per magia, le

leggi naturali.  Dopo aver notato la coesistenza dei due «mondi» in  Quasi d'amore,  il  narratore-

protagonista dichiara esplicitamente di voler fare «una cosa soprannaturale» cioè muovere i gerani

con l'immagine riflessa della sua mano usando la forza della volontà:

Mi volsi a lei. Anche lei guardava me, curiosa, spaurita. Io mi eccitai.

M'alzai in piedi come un professionista; Ginevra contemplava me di sotto in su con uno sguardo

spalancato. Io comandai:

Ubbidì. Anch'io fissai là.

Con grande attenzione cominciavo l'esperimento.  Non guardavo la  mia mano,  ne  guardavo la

180 Bontempelli, Massimo La mia morte civile in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 719.
181 Bontempelli, Massimo, Io in Africa in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., pp. 793 – 795.

356



immagine, entro lo specchio del vetro; si abbassava, la effigie fievole della mia mano, sul cespo

dei gerani reali, e li raggiunse. Ma i gerani rimasero immobili. Abbassai ancora: l'immagine della

mano s'intrecciò ai gerani. Ancora vivevano insieme, le due forme, quella mobile e quella immota,

senza mescolarsi, senza offendersi, senza conoscersi.

-Stia zitta. Fissi bene.

Ritentavo. Tesi la volontà. D'un tratto scossi e roteai la mano.

E l'effigie roteò rapidamente.

Allora i gerani si mossero.182

L'esempio forse più esplicito della consapevolezza di Massimo dei suoi poteri o, come li chiama lui,

«attitudini  di  mago»,  si  trova  nel  racconto  che  chiude  la  raccolta  La  donna  dei  miei  sogni,

Cataclisma; il passo dal pensiero alla sua attuazione è, in effetti, breve:

Io tentai resistere al potere delle fantasmagorie, esprimere in parole quanto sentivo di ridicolo in

quel maraviglioso. E volevo ripetere la osservazione irriverente: - È tutta pubblicità...

Invece ho detto:

-Non c'è pericolo che tutto questo, una notte, invece di tenere sospesa la città fino al ritorno del

giorno, la sommerga? 

Alle mie stesse parole m'intimidii. E mi riprendeva lo sgomentoso presentimento di poco innanzi:

che mai più sarei disceso da quel luogo alto.

Intanto ognuna delle due donne aveva alzate le braccia e tese le mani; poi luce per luce in un

attimo a ognuna fiorì in una mano una bottiglia e nell'altra una coppa; il papiro annunziò il nome

d'un  vino:  cominciarono  a  uscire  fiotti  spumosi  di  luce  dalle  due  bottiglie  nelle  due  coppe

velocissimamente e senza fine.

Io insisto: - Non c'è il pericolo che una notte o l'altra la città resti sommersa?

Il mio ospite non risponde.

Io sento sorgere in me attitudini di mago:

-Sta' attento – dissi.

E tesi in avanti una mano con eloquenza.

I  flutti  luminosi  brillavano  nelle  due  immense  coppe  a  ogni  minuto  più  splendidamente.  La

schiuma perpetua di luci gonfiava e dalle coppe traboccava in giù. Sentii il mio ospite rabbrividire.

Spaventato gridò: - Che fai?

-Ecco – io declamavo. - La schiuma si solleva. Cola dalle coppe sulla città. Tocca le case.

O fosse forza della mia demiurgia, o fosse forza della sua paura, quello ch'io venivo descrivendo,

accadeva.183

Anche  se  il  narratore-protagonista  lascia  aperta  la  possibilità  che  la  materializzazione  della

pubblicità sia provocata dalla paura dell'ospite, quindi dalla forte emotività, l'idea parte inizialmente

da lui, ed è lui stesso a sentire crescere dentro se potenzialità magiche facendo gesti da mago come

182 Bontempelli, Massimo, Quasi d'amore, op. cit., p. 690.
183 Bontempelli, Massimo, Cataclisma in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., pp. 819 – 820.

357



se stesse  eseguendo un incantesimo.  Così  si  completa  l'immagine di  Massimo in  quanto mago

moderno, predisposto a subire, provocare e dominare eventi soprannaturali, ma anche scoprire i lati

più profondi, misteriosi e inverosimili della vita quotidiana, accettandoli e normalizzandoli con o

senza l'iniziale stupore. L'attuazione del realismo magico avviene così a tre livelli diversi: quello

che Bontempelli inizia a sviluppare sin dal 1919 e teorizza ufficialmente a partire dal 1926 (il primo

livello) viene realizzato in sede letteraria da un'opera all'altra nel corso degli anni Venti (il secondo

livello).  Nello  stesso  tempo  questi  due  processi  si  rispecchiano  nella  costruzione  di  Massimo,

l'autore fittizio, narratore e protagonista (o testimone) delle opere narrative qui esaminate (il terzo

livello). Un altro procedimento che, similmente ai  rimandi intratestuali,  serve da colla a questo

macrotesto è quello di attingere agli scritti di viaggi che Bontempelli, come abbiamo visto, pubblica

in volume nel 1928 (Il Neosofista e altri scritti) e cioè parallelamente ai racconti di Donna nel sole,

ad alcuni scritti di Stato di grazia e alla seconda e ultima edizione de La donna del Nadir. Infatti, la

grande maggioranza delle situazioni in cui Massimo vive miracoli sono legati ai viaggi e soggiorni

all'estero da San Francisco e New York a Casablanca,  Barcellona,  Parigi,  Praga o Budapest.  In

questo senso una fonte significativa per Bontempelli risulta essere la fiera navigante di Notari nel

Mediterraneo del 1921, rievocata fedelmente nel racconto Ritorno dall'Atlantico, ovvero Medicina

delle passioni (24 straniere). Sembra, in effetti, che egli abbia vissuto il periodo di vita che racconta

talvolta a distanza di anni spostandosi da una città italiana o straniera all'altra e da un mestiere

all'altro, rimanendo però, in sostanza, innanzitutto uno scrittore. 

Se ne  La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi l'indole magica e sovrannaturale di Massimo

viene costruita e in un certo senso sigillata con l'ultimo racconto della raccolta, in Donna nel sole e

altri idilli essa viene non solo riconfermata, ma anche levigata attraverso le sottigliezze stilistiche

tanto  ammirate  dai  suoi  contemporanei  ed  episodi  «idillici»  con  diverse  protagoniste.

Focalizzandosi sui rapporti che Massimo intrattiene con diverse donne in diversi luoghi e situazioni,

si riesce a completare il suo identikit di mago moderno e uomo novecentista. Giustamente chiamati

da Micali «avventure magico-sentimentali»184 e da Mascia Galateria «quasi d'amore»,185 i racconti

che  includono  il  narratore-protagonista  e  una  protagonista  combinano  aspetti  sia  del  racconto

fantastico e d'avventura che di quello sentimentale disincantandoli con il costante uso dell'ironia:

Anche sul versante amoroso, ovviamente, Bontempelli opera una ripresa del suo modello mediata

dai procedimenti dell'ironia, e il filtro che ostacola l'immedesimazione romantica è il medesimo

che inibisce un credito pieno nei confronti del sovrannaturale: ossia la prospettiva intellettuale e

disincantata del protagonista-narratore, che si compiace di giocare con gli stereotipi del racconto

184 Micali, Simona, Candide eroine: la magia al femminile in Bontempelli, op. cit., p. 109.
185 Mascia Galateria, Marinella, Tipologia del racconto d'amore nella narrativa di Massimo Bontempelli in AA.VV. 

Massimo Bontempelli scrittore e intellettuale, op. cit., p. 87.
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d'amore  ma  è  troppo  irrimediabilmente  «intelligente»  (e  tale  reputa  anche  il  suo  lettore)  per

crederci fino in fondo.186

Gli incontri più emblematici de La donna dei miei sogni che in qualche modo annunciano la serie di

Donna nel  sole sono, come abbiamo visto,  i  primi due.  Nel  racconto che  dà il  nome all'intera

raccolta, il narratore-protagonista sembra falsamente patetico e sentimentale quando esprime la sua

tristezza per la prossima separazione da Anna, mentre la voglia di non confondere la sua ultima

immagine con quelle di altri in qualche modo preannuncia la tragedia perché l'ultima immagine di

Anna sarà proprio quella distorta e deformata che perciò prevalerà su quelle precedenti:

Per aspettare le nove, giravamo a caso qua e là per il parco, a fianco a fianco, ripetendoci care cose

che ci eravamo già dette con abbondanza e quella sera e i giorni e i mesi avanti per tutto un anno.

[…] 

Le dissi:

-Salutiamoci ora, Anna. Tra qualche minuto vengono a prenderti, io me ne andrò subito. Gli ultimi

momenti che rimango con te, voglio che siano con te sola. L'ultima immagine di te che porto nei

miei occhi, non voglio sia confusa con altre.

-Hai ragione: quando vengono, te ne vai. Promettilo.

-Lo prometto. E tu di non trattenermi. Siamo forti.

-Te lo giuro – disse Anna.

Un gruppo di passanti ci urtò. Ci guardavamo con malinconia.

-È tardi?

-Pochi minuti ancora.

Ci sentivamo stringere da una specie di rabbia fastidita e impaziente. Eravamo, sì, l'uno e l'altra,

impazienti che finissero quei minuti orridi. Impazienti  ormai di separarci eravamo, tanto era il

nostro dolore.187

In  Quasi  d'amore,  dall'altra  parte,  è  lo stesso narratore-protagonista a  chiamare l'episodio «una

piccola avventura misteriosa e patetica, e quasi d'amore», annunciando non solo l'aspetto magico e

misterioso,  ma anche quello  vanamente  sentimentale  perché  incompiuto.  Anche se il  narratore-

protagonista riesce a baciare Ginevra usando le sue doti magiche, egli non riesce a sedurla; lei, anzi,

sembra far finta di nulla, o è almeno incredula dell'accaduto. Il giorno dopo lei parte con suo padre,

lui  non  la  rivedrà  più  e  il  racconto  (quasi  d'amore)  finisce  qui.  Ma  quando  si  parla

dell'antisentimentalismo i topoi che Bontempelli prende di mira non sono solo la patetica coppia di

innamorati,  ma  anche  l'eccessiva  passione,  retorica  romantica  e  decadente,  gelosia  e

dongiovannismo.188 Descrivendo ne La mia morte  civile il  personaggio di  Corrado del  dramma

giacomettiano  che  il  narratore-protagonista  deve  interpretare  («Entrai  subito  a  maraviglia  nella

186 Micali, Simona, Candide eroine: la magia la femminile in Bontempelli, op. cit., pp. 105 – 106.
187 Bontempelli, Massimo, La donna dei miei sogni, op. cit., pp. 681 – 682.
188 Cfr. Bontempelli, Massimo, Stato di grazia (1927) in Stato di grazia, op. cit., pp. 7 – 12.
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psicologia  vulcanesca  di  Corrado,  pittore  siciliano  e  furibondo  amante  e  cognaticida

appassionato»189), Bontempelli ironizza sul luogo comune della passionalità degli uomini del sud e

chiude il racconto con un altrettanto ironico commento. Avendo comprato tutte le copie del film con

i soldi guadagnati dalla vendita del suo sensitivo cuore per l'autopsia, egli, infatti, ammonisce le

potenziali interessate: «Non mi vergogno, no, di raccontarlo; anzi desidero lo sappiano tutti, che il

mio sensitivo cuore è già venduto e non è più disponibile».190

Parecchie protagoniste di questi racconti potrebbero effettivamente confermare la sua mancanza del

cuore:  Vanessa,  per  esempio,  che viene letteralmente  cancellata  dalla  faccia  della  terra,  oppure

Romana (Porto rosso) che viene strangolata per l'eccessiva gelosia del narratore-protagonista. Una

possibile medicina per le passioni,  come suggerisce il  titolo del racconto  Ritorno dall'Atlantico

ovvero Medicina delle passioni (24 straniere), è avventurarsi da una straniera all'altra ovvero da un

porto  all'altro  senza  trattenersi  abbastanza  a  lungo  per  stabilire  un  rapporto  amoroso duraturo.

Massimo è ancora, dunque, un Ulisse moderno, viaggiatore, avventuriero e seduttore; quelle poche

volte, infatti, in cui non riesce a sedurre la protagonista di turno, o perde l'interesse o cade in preda

alle frustrazioni. Quando Barbara ne  La donna che rideva per fedeltà gli ammette di essere già

innamorata  di  un  uomo imprigionato  e  geloso  della  sua  bellezza  quando  è  triste,  il  narratore-

protagonista perde automaticamente interesse:

-Lo avevano messo in prigione. Lo amavo, lo amo ancora. Prima credevo che lo avrebbero liberato

subito. Invece poco dopo lo hanno condannato e non lo vedrò forse mai più. Non so pensare ad

altro. Pensavo a lui la prima volta che m'hai veduta, penso a lui sempre. Perché da quel giorno,

tutto era finito per me. Tutto è uguale.

Mentre ella parlava, ogni sensazione si spense in me. Queste cose non riuscivano a interessarmi.

Mi sentivo fermo e vuoto. Solo quel problema del suo pianto riapparve in mezzo al mio cervello.

Ma ora non desideravo risolverlo.191

Nel caso di Medora de  La passeggiata pericolosa, il narratore-protagonista è esasperato e sfidato

dalla continua freddezza della protagonista nonostante i suoi corteggiamenti e trucchi gestuali o

verbali:

È probabile che Medora sia una donna fredda. Anzi è certo certissimo. Quando la saluto le stringo

la mano a lungo, imprimendo alla mia una vibrazione specialissima, piena di significati riposti. La

sua mano rimane impassibile. Un giorno (alla terza settimana della nostra amicizia) mentre ella mi

passava innanzi entrando in un salotto, fui d'una audacia senza esempi nella storia amorosa di tutti

i secoli: con due dita sfiorai tutto il suo avambraccio nudo; tutto, dal polso al gomito. Ebbene, la

sua pelle non ebbe un sussulto, non il più piccolo brivido. Come se non le stringessi la mano,

come se non la sfiorassi la pelle del braccio, come se non fossi accanto a lei, se non esistessi. (Ma

189 Bontempelli, Massimo, La mia morte civile, op. cit., p. 714.
190 Idem, p. 721.
191 Bontempelli, Massimo, La donna che rideva per fedeltà (Barbara) in Donna nel sole e altri idilli, op. cit., p. 872.
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quando non ci sono mi chiama, mi chiama sempre.) Dunque è una donna fredda. Forse il suo

enigma non è altro che questo. […]

Ma allora, perché il suo freddo rimane in lei? Perché non lo sparge intorno? Se è fredda, combatta

il calore che tenta di raggiungerla: è un suo dovere elementare. Ma che ne può capire, una Medora,

di dovere? Io me ne sarei  andato da un pezzo, perché in fondo che me ne deve importare, di

Medora? Ma mi attrae l'assurdo, il ridicolo assurdo di questa donna. Ella è fredda come il fondo

del  mare,  e  l'aria  intorno a lei,  fino a tutto il  giro della  sua pelle,  brucia  come la  sabbia  del

Sahara.192

Il  demiurgo  novecentista  Massimo,  l'erede  di  Evandro,  sostituisce  il  cuore  ovvero  il

sentimentalismo non solo con la magia e l'immaginazione, ma anche e soprattutto con l'intelligenza;

il loro profondo legame è rafforzato, come abbiamo visto, dall'uso dell'ironia. Sembra, infatti, che

sia proprio il ratio dell'intelligenza tra il narratore-protagonista e la protagonista a decidere sull'esito

del  loro  rapporto.  L'intelligenza  in  questi  racconti  sottintende  non  solo  la  sua  accezione

convenzionale che si manifesta in Massimo attraverso i suoi interessi, ragionamenti e osservazioni,

ma soprattutto attraverso il suo accesso al senso magico della vita quotidiana cioè attraverso la sua

abilità di usare i poteri sovrannaturali e l'immaginazione a sconvolgere le leggi della natura. È il

narratore-protagonista che nota i paradossi e le anomalie della vita quotidiana, dialoga dei massimi

sistemi, conosce la letteratura, filosofia, storia e astronomia e riesce non solo a capire il meccanismo

di certi prodigi, ma addirittura provocarli usando la forza della sua volontà. A differenza di lui,

queste capacità e caratteristiche sono negate alla grande maggioranza delle protagoniste. Quando

Ginevra vuole imitare il narratore-protagonista e fare lo stesso prodigio con la superficie riflettente,

lui le risponde con «uno sguardo di compassione: No, lei  non può».193 La stessa risposta riceve

anche Luciana in  Viaggio sull'arcobaleno quando esprime il desiderio di salire sopra l'arcobaleno

insieme al protagonista: «Tu no – le dissi fissandola con rimprovero. - Una donna non può salire

sopra un arcobaleno».194 Nell'articolo  Informazioni sulle parole del 1925 la donna, infatti,  viene

definita «antimagica per natura»:

Già  avevo osservato  che  alla  donna  riesce  molto  facile  pronunciare  parole  spaventose;  se  un

bambino tarda a rientrare, grideranno con subita disperazione: – forse è morto! - E similmente

sono pronte ai giuramenti più solenni anche nelle occasioni più futili: - sulla testa di mia madre ti

giuro che qui c'erano due spilli -. E spesso trascendono con indifferenza ad affermazioni irriverenti

e sacrileghe intorno a cose supreme.

L'uomo, anche l'incredulo, ha un istinto più guardingo. Ha paura delle parole, perché intuisce la

loro potenza evocatrice e creatrice. Sa, oscuramente, che dire di quel bambino «forse è morto», è

un poco farlo morire; che dire «mio Dio», anche a modo d'intercalare, è un po' chiamare Iddio

192 Bontempelli, Massimo, La passeggiata pericolosa (Medora) in Donna nel sole e altri idilli, op. cit., pp. 908 – 909.
193 Bontempelli, Massimo, Quasi d'amore, op. cit., p. 691.
194 Bontempelli, Massimo, Viaggio sull'arcobaleno (Luciana) in Donna nel sole e altri idilli, op. cit., p. 913.
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veramente a occuparsi d'una nostra misteria.

La donna sente scarsamente questo potere demoniaco della parola: è antimagica per natura. 195

Il brano in qualche modo preannuncia, quindi, il personaggio di Tizia e la futilità del suoi solenni

giuramenti  quando  litiga  con  il  narratore-protagonista,  oppure  quello  di  Romana  che

scherzosamente dice al narratore-protagonista che riuscirà a leggere i suoi pensieri se beve dal suo

bicchiere: «Naturalmente ella aveva pronunciato queste parole come si dice “arrivederci”; parole

elementari venute a noi dalla radice del mondo; senza sentirne il senso, neppure il suono».196 Il

narratore-protagonista è un vero maestro con le parole e non solo le domina in quanto abile scrittore

e drammaturgo (Incidenti in Danimarca197), ma riesce addirittura a inventare una polvere magica

che  materializza  il  significato  letterale  dei  modi  di  dire  (Il  buon  vento).  La  mancanza

dell'intelligenza  delle  protagoniste  si  manifesta  spesso  attraverso  la  loro  frivolezza,  stupidità,

l'incapacità di  avvertire  il  senso magico e misterioso della vita quotidiana e in generale la loro

indole  romantica  e  piccoloborghese.  Il  narratore-protagonista  sembra  così  particolarmente

amareggiato per il rapporto quasi simbiotico tra la donna e lo specchio. Già Eva durante la sua

permanenza nella villa di Evandro si tranquillizzava e veniva rassicurata dalla sua immagine nello

specchio,  e  osserverà  Ginevra  rispecchiandosi  in  quella  stessa  superficie  riflettente  che  per  il

narratore-protagonista era una fonte di mistero: «Una donna trova uno specchio dappertutto».198

L'eccessiva indole romantica,  ingenua e  piccoloborghese viene illustrata  in  modo esemplare da

Adelina (Idillio finito bene) a cui piace guardare le stelle con il narratore-protagonista ascoltando le

storie di  metamorfosi in costellazioni.  Anche se questo dà noia al  protagonista, egli continua a

divertirla con le storie finché lei non ne diventa ossessa e si trasforma in una costellazione pure lei.

L'immagine romantica degli amanti che ammirano le stelle torna in un altro racconto della stessa

raccolta,  Ritorno  dall'Atlantico,  nell'incontro  con  Virginia,  una  delle  24  straniere,  per  la  quale

guardare le stelle vuol dire addirittura amare:

[Virginia] Disse:

-Lei non ha mai amato. Io sono il tuo primo amore, e sarò l'unico amore della tua vita.

-Benissimo. Quando cominciamo?

195 Bontempelli, Massimo, Informazioni sulle parole (1925) in Stato di grazia, 1942, op. cit., pp. 21 – 22.
196 Bontempelli, Massimo, Porto rosso (Romana), op. cit., p. 881.
197 Bontempelli, Massimo, Incidenti in Danimarca in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 712: 

«Ora, io seppi graduare e svolgere così bene la passione drammatica, e poi scrivere, per l'orazione finale del 
capopopolo, un pezzo così travolgente, e così sottilmente e imperiosamente riuscii a confondere la realtà con la 
finzione e insinuare al pubblico la suggestione d'essere lui quel popolo vittima dell'egoismo del re – che accadde una 
cosa maravigliosa, accadde la cosa che io avevo prevista, accadde che alle ultime parole appassionate del 
capopopolo […] e al grido ripetuto delle comparse: Muoia!... e al loro correre iracondo sul palcoscenico – accadde 
che furibondissimo il pubblico tutto cominciò a urlare Muoia, muoia! e come mille belve ruggire e scaraventarsi 
forsennato, scavalcare poltrone, precipitarsi dai palchi, onde come una raffica si lanciarono sul palcoscenico, 
invasero la scena, e chi con temperini e i politicanti con la rivoltella, ognuno con quello che si trovava addosso, 
ubriachi di furore – oh potere della parola e dell'arte!»

198 Bontempelli, Massimo, Quasi d'amore, op. cit., p. 688.
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-Questa sera dopo cena ci troveremo sulla terrazza. Guarderemo insieme le stelle e parleremo del

nostro amore.

-Si fa così?

Si fa così.199

Un'altra  protagonista  che soffre  le  conseguenze della  sua indole romantica e piccoloborghese è

Lavinia del racconto Maschera di Beethoven che si ostina a suonare la musica di Beethoven con la

sua  maschera  di  gesso  appesa  sulla  parete,  «come  tutte  le  signorine  che  suonano  e  hanno  la

maschera di Beethoven, che la  appendono vicino al  pianoforte».200 Anche in  questo racconto il

narratore-protagonista si accorge del sacrilegio che non lo lascia indifferente e capisce il perché di

tutta una serie  di  fenomeni sovrannaturali  che cercano di ostacolare il  suo intento: la maschera

cambia il suo posto, i tasti del pianoforte che a toccarli non si muovono, le melodie da salotto che

ne escono ogni volta che Lavinia si mette a suonare la Terza di Beethoven. Non avendo il minimo

sospetto che la causa potrebbe essere l'insoddisfazione dello spirito di Beethoven o dello stesso

protagonista, Lavinia compra infine un grammofono per riprodurre finalmente la musica desiderata,

ma esso provoca una forte esplosione che fa saltare in aria i due amanti che finiscono «sbattuti in

due punti opposti del mondo» senza vedersi mai più. Sembra che il narratore-protagonista diventi

condiscendente nei suoi rapporti con le donne solo quando la protagonista accetta a priori, grazie

alla sua genuina modestia, umiltà e mitezza, la sua filosofia e stile di vita. Così Aminta, dopo essersi

arresa «alle eccellenti ragioni che le avevo esposte per convincerla che dovevamo rimanercene a

Roma invece di andare ai monti o al mare»201 e accontentata di indossare il suo bellissimo costume

da bagno in casa, viene premiata per la sua modestia con l'arrivo del mare nel loro salotto. Luciana

in Viaggio sull'arcobaleno si rassegna alla costatazione del narratore-protagonista che la donna non

può salire sopra un arcobaleno, ma quando l'arcobaleno sopra lui inizia a sparire, lei è capace di

legare  con  la  propria  sciarpa  il  basso  dell'arcobaleno  al  tronco  di  un  ulivo  e  salvare  la  vita

dell'amante. Si può, in effetti, concludere che la differenziazione weiningeriana tra il maschile e il

femminile continua a determinare la visuale del narratore-protagonista nei racconti delle due Donne

e alcune osservazioni in Stato di grazia ricalcano quelle già riscontrate negli articoli de La donna

del Nadir. Nelle ultime due sezioni di questo capitolo vedremo queste e altre posizioni riconfermate

e in che modo esse si collegano all'immaginario futurista.

5.5.La trincea avanzata e la città dei conquistatori

Abbiamo accennato nel corso di questo capitolo che il rapportarsi di Bontempelli con i circoli di

199 Bontempelli, Massimo, Ritorno dall'Atlantico ovvero Medicina delle passioni (24 straniere), op. cit., p. 898.
200 Bontempelli, Massimo, Maschera di Beethoven in La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, op. cit., p. 762.
201 Bontempelli, Massimo, La spiaggia miracolosa ovvero Premio della modestia (Aminta) in Donna nel sole e altri 

idilli, op. cit., p. 861.
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avanguardia,  innanzitutto  con  quello  futurista,  era  alquanto  ambiguo;  il  netto  rifiuto  poetico  a

partire dalla primavera del 1919 viene riconfermato negli articoli tra il 1922 e il 1923 nonostante la

presenza di Bontempelli  nei circoli  contestati  da lui. Così in una fotografia dell'epoca troviamo

Bontempelli  seduto  su  una  delle  sedie  «fiammeggianti»  della  sala  Inferno  della  «Bottega  del

Diavolo»  in compagnia di Gori, Malaparte, Alberto Cecchi e Cardarelli,202 mentre qualche mese

dopo,  il  18 gennaio 1923 sarà  anche la  sua  farsa  metafisica  Siepe  a nordovest a  far  parte  del

programma inaugurale del Teatro Sperimentale degli Indipendenti di Anton Giulio Bragaglia, che

ospiterà in seguito opere di Marinetti e Folgore, ma anche di Rosso di San Secondo, Pirandello,

Alvaro e Campanile. Se aggiungiamo al suo status di habitué dei luoghi artistici d'avanguardia e alla

sua  breve  e  ancora  recente  esperienza  futurista,  il  linguaggio  e  le  osservazioni  iconoclaste  nei

confronti non solo della «putrida letteratura» più recente ma dello stesso futurismo, non sorprende il

fatto che dopo il lancio della sua nuova poetica molti lo immedesimavano proprio con il movimento

marinettiano. Anche se lo stile e il linguaggio dei suoi quattro preamboli con cui apriva i primi

numeri della neonata rivista non avevano lo stesso colorito di quelli tipicamente marinettiani,  è

ravvisabile un simile carattere iconoclasta sia al livello di forma che a quello di contenuto. Brevità

delle  dichiarazioni  categoriche,  la  divisione  del  testo in  numerosi  paragrafi  o  persino  una  loro

enumerazione e la stessa scelta di fondare una rivista per promuovere e contribuire alla formazione

della nuova atmosfera novecentista  corrispondono pienamente ai  mezzi  usati  dalle  avanguardie,

specialmente  dal  futurismo,  per  imporre  e  diffondere  le  proprie  idee.  Tuttavia,  come  abbiamo

accennato prima, Bontempelli non si stancava di negare il carattere avanguardista del novecentismo

e  faceva  una  netta  distinzione  tra  esso  e  il  movimento  futurista.  Infatti,  nella  seconda  parte

dell'articolo  Analogie Bontempelli  decide  di  chiarire  i  loro  rapporti  sottolineando  il  ruolo  di

predecessore  del  futurismo,203 ma  concentrandosi  soprattutto  sulle  differenze  principali  da  lui

percepite:

Già nelle dichiarazioni con le quali la vita di questa rivista s'è aperta, ho detto che se dovessimo

contrapporci con violenza a qualche attuazione o atteggiamento futurista, lo faremmo per quella

necessaria  ed eroica ingratitudine e ribellione che  i  figli  debbono avere  verso i  padri  per  non

morire in loro.

202 Cfr. Salaris, Claudia, La Roma delle avanguardie, op. cit., p. 116.
203 Bontempelli, Massimo, Analogie, op. cit., p. 38: «Noi professiamo una grande ammirazione per il futurismo, che 

nettamente e senza riguardi ha tagliato i ponti tra Ottocento e Novecento. Senza i suoi principii e le sue audacie, lo 
spirito del vecchio secolo, che prolungò la propria agonia fino allo scoppio della guerra, ancora oggi ci 
ingombrerebbe: nessuno di noi novecentisti, se non fosse passato traverso le persuasioni e le passioni del futurismo, 
potrebbe oggi dire le parole che aprono il nuovo secolo.
Inoltre, tale opera di sgomberamento il futurismo la compié con una temperatura così alta, che l'assieme di tutti i 
suoi tentativi di realizzazione costituì di per se stesso una notevole opera d'arte: l'ultima e la più folgorante delle 
espressioni del romanticismo, che in esso si brucia e gloriosamente chiude la sua lunghissima vita.
Soltanto di qua dal futurismo può cominciare il novecentismo, che del futurismo accetta quasi tutte le negazioni.
Queste le vere ragioni del nostro affetto verso il futurismo, e verso i suoi coraggiosi, tenaci e brillanti apostoli».

364



Ciò posto, le più interessanti differenze tra novecentismo e futurismo sono le seguenti:

1)Il  futurismo  è  soprattutto  lirico  e  ultrasoggettivo.  Noi  repugnamo  dall'atteggiamento  lirico,

propugnamo la creazione di opere che si  stacchino al  possibile dai  loro creatori,  diventino un

oggetto  della  natura:  di  qui  la  prevalenza  assoluta,  per  quanto  riguarda  gli  scrittori,  dell'arte

narrativa, che dovrà inventare i miti e le favole necessari ai tempi nuovi, come li inventò la Grecia

preomerica, come li inventò il vecchio medioevo romantico: ed esse poterono correre il mondo in

mille forme;

2)di  qui il  nostro atteggiamento antistilistico:  noi cerchiamo l'arte d'inventare favole e persone

talmente nuove e forti, da poterle far passare traverso mille forme e mille stili mantenendo quella

forza  originaria;  appunto come avvenne dei  miti  e  dei  personaggi  delle  due ere che  ci  hanno

preceduto. Il futurismo invece fu soprattutto stilistico, e gran parte della sua poetica fu fatta di

regole formali;

3)per contro il novecentismo non può avere una «poetica», ed è lontano al possibile da quello che

si  chiama «scuola».  La sua funzione fondamentale e  la  sua più precisa ambizione è quella  di

cogliere nel groviglio di vecchio e di nuovo, di moribondo e di vivo, di sterile e di fecondo, di

ineffettuale  e  di  predestinato,  ciò  che  costituisce  la  parte  respirabile  di  un'atmosfera,  e

segnalandolo concorrere a farlo più vivo, purificato, atto e pronto a creare il nutrimento necessario

per gli uomini d'oggi e di domani (e in questo la nostra continuità con le ambizioni del futurismo è

chiara e importante): ma per questa opera non addita metodi o forme, si accontenta di accertare

quale dovrà essere lo strumento della costruzione nuova: la immaginazione;

4)il  futurismo fu – ed  era necessario  – avanguardista  e  aristocratico.  L'arte  novecentista  deve

tendere a farsi «popolare», ad avvincere il «pubblico». Non crede alle aristocrazie giudicanti, vuol

fornire di  opere d'arte  la  vita  quotidiana degli  uomini,  e  mescolarle  a  essa.  In  altre  parole,  il

novecentismo tende a considerare l'arte, sempre, come «arte applicata», ha un'enorme diffidenza

verso la famosa «arte pura». L'artista sia soprattutto un eccellente «uomo di mestiere». […]

5)ci hanno accusati di «americanismo», accusa che è stata fatta anche al futurismo. L'accusa è

venuta da gente di così scarsa intelligenza, per il punto che stiamo trattando, che l'americanismo

dei futuristi era soprattutto ammirazione per il grande sviluppo che l'America ha dato alla civiltà

meccanica, mentre a noi questo non interessa affatto e crediamo che ognuno di noi possa trovare

«il proprio mistero» tanto in una macchina quanto in una pianta. (Diremo anzi di passaggio, salvo

a svolgere altra volta questo punto, che soltanto l'uomo ci interessa). […]

6)il futurismo rifiutò ogni atteggiamento meditativo (anche questo era necessario a quell'epoca e fu

utilissimo):  il  novecentismo  ha  nel  suo  fondo  una  tendenza  speculativa  e  filosofica  che  ne

costituisce la più sicura base e la più feconda riserva.

Infine: Marinetti ha conquistato e valorosamente tiene certe trincee avanzatissime. Dietro esse io

ho  potuto  cominciare  a  fabbricare  la  città  dei  conquistatori.  Evidentemente,  la  trincea  è  più

«avanzata»: ma non tutti ci possono andare ad abitare.204

Come  si  può  vedere,  le  principali  differenze  tra  i  due  (l'automitizzazione  vs.  l'anonimato,

formalismo vs. invenzione e intreccio, movimento programmatico vs. tendenza globale, carattere

204 Idem, pp. 38 – 41.
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avanguardista vs. quello popolare,  modernità futurista vs. quella novecentista) sono nello stesso

tempo i  punti  basilari  a  cui  Bontempelli  tornerà per  ulteriori  chiarimenti  e  sviluppi  negli  anni

successivi. Anche se alcune opposizioni come quelle basate sul carattere programmatico o popolare

sono discutibili205 (visto che lo stesso Marinetti ha cercato di divulgare le loro idee attraverso forme

narrative popolari cioè racconti e romanzi d'avventura e sentimentali con elementi biografici come

in Come si seducono le donne o L'isola dei baci), Bontempelli particolarmente teneva a dimostrare

l'incompatibilità  delle  tendenze  novecentiste  con  la  modernolatria  futurista.  Le  sue  idee  erano

abbastanza  chiare  anche  perché  erano  presenti in  nuce,  come  abbiamo  visto,  durante  il  suo

avvicinamento al futurismo; ogni uomo può trovare il proprio mistero sia in una macchina che in

una pianta perché

La poesia non comincia dalla macchina o dalla pianta, ma dal modo col quale il poeta senta la

macchina  o  la  pianta.  Inoltre  ogni  poeta  sente  le  stesse  cose  in  un  modo  nuovo;  perciò  fu

gravissimo errore della  teoria  futurista  affermare che certe fonti  materiali  di  poesia sono state

esaurite. Vediamo anche in pratica, che certe liriche motoristiche o aeroplaniche di certi imitatori

di D'Annunzio o di Marinetti ci suonano non dico brutte, che non importa alla nostra tesi, ma

vecchie, vecchissime quanto può apparirci vecchio vecchissimo il sonetto d'un petrarchista. […]

l'importante per la poesia non è, per esempio, l'aeroplano o il sommergibile; ma la maraviglia che

noi proviamo nel vederli anzi soltanto nell'immaginarli; e che nulla è stato mai inventato dagli

scienziati che non fosse stato immaginato dai poeti.206

Secondo Bontempelli, è proprio la retorica del progresso tecnologico e l'ossessione futurista della

macchina  un  altro  residuo  passatista  del  positivismo ottocentesco207 di  cui  il  ventesimo secolo

doveva liberarsi rifiutando di servire umilmente e freneticamente le divinità meccaniche in maniera

futurista e mettendoli invece «a nostro servizio» e facendone «dei servi pronti» senza considerarli

«come l'anima nostra».208 Se da una parte, quindi, le macchine «non sono se non docili servi della

nostra vita pratica»,209 così anche nell'arte esse non sono il mito sublime da divinizzare e cantare,

bensì uno dei mezzi per raggiungere la poesia: 

Mi piacerebbe sapere che cosa voglion dire coloro che parlano di «modernità» (in arte).

205 Cfr. Micali, Simona, Bontempelli e il mito novecentista, op. cit., p. 91.
206 Bontempelli, Massimo, Che cosa è «poesia» (ottobre 1931-IX) in Avventura novecentista, op. cit., pp. 101 – 102.
207 Bontempelli, Massimo, Otto e nove (gennaio '30-VIII) in Avventura novecentista, op. cit., pp. 222 – 223: «Lo [il 

ventesimo secolo] lo accusano soprattutto di questo: di essere un secolo materialista e meccanico, dominato dalla 
macchina e dalla invenzione tecnica.
È un errore grossolano, errore di date. Le invenzioni scientifiche non sono affatto il carattere distintivo di questo 
periodo, e molto meno lo mettono a contrasto col precedente e con non so quale sua pretesa idillica semplicità. Anzi: 
appunto il XIX è per eccellenza il secolo tipico delle invenzioni pratiche e della loro invasione nella vita quotidiana; 
e proprio il vanto infatuato ch'esso andava facendone fu il carattere precipuo del suo spirito. La distinzione netta ed 
efficace, nei riguardi della invenzione meccanica, non è tra XIX e XX, ma tra XIX e i precedenti: è quella che nasce 
tra i tempi della carrozza e il tempo della macchina a vapore, tra il messaggero a cavallo e il telegramma. Il XIX 
chiuse la sua carriera sulla diffusione del telefono e del motore a scoppio: la radio e l'aeroplano, invenzioni del 
Novecento, nono sono che naturali sviluppi di quelle». 

208 Idem, p. 223.
209 Bontempelli, Massimo, Che cosa è «poesia», op. cit., p. 103.
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Quelli  che credono la modernità  consista  negli  oggetti,  o nel  costume; per  esempio il  fatto di

parlare d'aeroplani invece che di cavalli e di mitragliatrici invece che di dardi, o di tango invece

che di minuetto – quelli non capiscono che quando noi in una favola d'oggi ci serviamo di un

aeroplano, ce ne serviamo con tanta naturalezza da non farlo apparire più un fatto di proclamata

«modernità». Allora ci accorgiamo che il treno o il cavallo non sono elementi-base validi per se

stessi, di impressione artistica; ma sono solamente strumenti, in sottordine, che ci servono a dare il

senso della corsa rapida con quel mezzo che lo scrittore si trova più facilmente sottomano. Un

inseguimento a cavallo descritto da Dumas non è per questo più vecchio di un inseguimento in

automobile descritto da un odierno: che importa all'arte è il senso dell'inseguimento, il rapporto.

Ecco,  la sola realtà sono i rapporti. Anche nell'arte, i veri elementi non sono le cose (oggetti,

costumi, caratteri, passioni) ma i rapporti che tra esse nascono;210 

Le invenzioni scientifiche e le loro attuazioni meccaniche possono essere dei mezzi, ma non una

fonte di ispirazione come era tentato dal futurismo perché  «il poeta ha bisogno di immaginazioni

non realizzate»:211

In tutti  i secoli si sono fatte invenzioni e scoperte meravigliose e nessun tempo ne ha tratto il

carattere del suo spirito. E molto meno, esse hanno influito sulla poesia e sull'arte in genere . La

scoperta dell'America,  l'invenzione del  vapore,  del  telegrafo,  del  telefono ecc.  non hanno dato

niente alla ispirazione dei creatori. O come mai? Per una ragione semplicissima. Perché l'esistenza

di  continenti  ancora  ignori,  il  correre  la  terra  assai  più  rapidi  che  non  sia  dato  alla  facoltà

dell'animale di cui disponiamo, il volare, il trasmettere voci a distanza, è poetico solo in quanto è

immaginato; e la scienza non farà mai niente che la  poesia non abbia già saputo immaginare.

L'aeropoesia  comincia  con  Icaro,  continua  con  Ruggero,  quattro  secoli  prima  che  s'inventi

l'aeroplano. Quando davvero si sale in mongolfiera, non ne esce che quella brutta ode del Monti. Il

poeta che inventò il gran mito dell'annunzio della morte di Pan sui mari, non aveva nessun bisogno

di aspettare l'invenzione della radio e degli altoparlanti. L'estetica delle «maraviglie della scienza»

è una estetica muffa, passatista del peggiore ottocento.212

È possibile così individuare le prime realizzazioni della risemantizzazione del mito futurista della

macchina sia nelle due Donne che in  Stato di grazia.  Nella prima edizione de La donna dei miei

sogni si tratta del racconto Il fieno e la paglia (presente ancora soltanto nell'edizione del 1928) in

cui il narratore-protagonista sta in bilico tra la derisione della cieca superstizione (similmente al

racconto Presagi funesti) e la fiducia in essa cioè la sua accettazione attraverso l'avventura durante

un percorso in macchina con il suo amico Adalgiso. Dopo la sistemazione della sua macchina che

era in  panna,  l'amico vuole portare  il  narratore-protagonista  con sé in  città  per evitare  ulteriori

sfortune e iatture in quanto lo considera una mascotte, un portafortuna. Il narratore-protagonista

accetta e in qualche modo conferma la convinzione di Adalgiso di essere un «uomo straordinario»

210 Bontempelli, Massimo, Modernità (35) in Avventura novecentista, op. cit., p. 272.
211 Bontempelli, Massimo, Inaderenza ('39) in Avventura novecentista, op. cit., p. 309.
212 Bontempelli, Massimo, Postilla  del '32 in Avventura novecentista, op. cit., pp. 103 – 104. 
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con la  sua capacità  di  interpretare  il  linguaggio particolare dei  meccanici.  Durante il  tragitto il

racconto si focalizza sul discernimento tra il fieno e la paglia che tutti e due cercano di dare quando

li vedono sui carri che li sorpassano poiché il primo porta fortuna mentre il secondo la disgrazia. La

stessa macchina passa così dall'iniziale primo piano in secondo, servendo semplicemente da mezzo

o  pretesto  per  mettere  in  moto  l'avventura  dei  due  amici.  È  interessante,  inoltre,  osservare

nell'iniziale focalizzazione della macchina «l'errore zoologico» del narratore-protagonista: 

Vivevo in campagna: ogni giorno poco prima del vespero andavo a passeggiare per certi viottoli

che sboccavano nella strada maestra. Una sera, sboccando anch'io nella strada maestra insieme col

mio viottolo, vidi, a qualche distanza, avvolto tra i primi veli del crepuscolo, in giù sulla strada,

all'orlo della prateria,  vidi  come un enorme animale quadrato e fermo. Non ne capivo bene le

forme, che erano grosse e pesanti.  Stava fermissimo; ma subito dopo mi accorsi  che di sotto,

rasente terra, qualcosa si moveva; e non era lui: era un altro animale,  meno grande, lungo, un

rettile di forti proporzioni, e stando sotto l'animale grosso, sporgeva in parte, e agitava piano ogni

tanto nella polvere, in qua e in là, quella parte sporgente. Supposi che il rettile stesse poppando la

grossa bestia quadra: per ciò questa stava così ferma. Avvicinatomi pieno di curiosità, d'un tratto

mi avvidi del mio errore zoologico: l'animale grosso non era che un'automobile in panna, e il

rettile che gli si agitava sotto le mammelle era il meccanico, tutto insaccato di tela, che sdraiato

con la faccia in su, non poppava, ma tentava con le mani gli ordini misteriosi.213

L'automobile quindi non viene automaticamente legata alle figure mitologiche come era il  caso

dell'immaginario futurista, ma viene in qualche modo abbassato al livello del regno animale messo

a disposizione all'uomo per servirsene.214 In altre parole, nell'immaginario novecentista la macchina

non è più un'opera d'arte più bella della Vittoria di Samotracia, ma semplicemente una comodità e

un mezzo di trasporto alla cui dimensione divina si aggiunge una nuova valenza novecentista cioè il

proprio mistero. Una simile osservazione sarà fatta dallo stesso narratore-protagonista nel racconto

La  passeggiata  pericolosa  (Medora) della  raccolta  successiva:  «Passano  automobili  grandi  e

piccole, tutte sfavillano verso il cielo. Io credo che l'automobile sia una divinità scesa sulla terra per

consolare  l'uomo  del  gran  lavoro  ch'è  oggi  la  vita».215 Una  comodità,  un  passatempo  e  una

consolazione, proprio come lo sono la musica jazz, lo sport o il cinema, nello stesso tempo utilizzati

e  mistificati  all'interno  della  mitopoiesi  novecentista.  La  fenomenologia  novecentista  della

macchina viene trattata contemporaneamente anche in uno degli scritti di Stato di grazia, presente

soltanto nella prima edizione del 1931, intitolato appunto Automobile. È interessante osservare in

questo articolo che l'adorazione bontempelliana della macchina è legata,  similmente a quella di

Marinetti,  alla  velocità che essa raggiunge, ma il  tono è considerevolmente diverso.  La «nuova
213 Bontempelli, Massimo, Il fieno e la paglia in La donna dei miei sogni e altre avventure moderne, Mondadori, 

Milano, pp. 121 – 122.
214 Per lo scambio tra le invenzioni meccaniche e gli animali si veda anche il racconto Macchina per contemplare ne La 

donna dei miei sogni.
215 Bontempelli, Massimo, La passeggiata pericolosa (Medora), op. cit., p. 907.
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religione-morale della velocità» di Marinetti è vissuta freneticamente come «ebbrezza» e «voluttà»

e viene proposta programmaticamente come mezzo adattissimo per creare analogie futuriste216 o

uccidere  il  «velenoso  Chiaro-di-luna»,217 mentre  l'approccio  bontempelliano  alla  velocità  della

macchina  è  altamente  meditativo  e  mistificante.  Paradossalmente,  raggiunti  i  cento  all'ora,  il

movimento  diventa  uno  stato  o  un'atmosfera,  mentre  la  velocità  «ha  valore  metafisico  di

rivelazione».218 Similmente all'articolo Stellato che si lega al racconto Idillio finito bene (Adelina) o

Giornata  del  sole a  Mistero  del  mezzogiorno  ovvero  La  passeggiata  austera  (Leda),  anche

Automobile fa  un riferimento esplicito  a  quel  linguaggio particolare  del  meccanico apparso nel

racconto  Il fieno e la paglia e teorizza forse per la prima volta, in quella inconfondibile maniera

magicorealista, il processo opposto alla meccanizzazione futurista dell'uomo cioè l'umanizzazione

della macchina:

[…] queste sono le occasioni nelle quali si rivela chiaramente come la serie degli inventori e dei

fabbricatori  che  hanno  contribuito  all'esistenza  della  vostra  macchina,  le  abbiano  senza

accorgersene lasciato una particella umana di sé, che la meccanica ufficiale ignora e di cui non si

conoscerà mai la propria e vera sede: una particella della qualità per cui l'uomo è più uomo, la

capacità di volere. Naturalmente essa è incompiuta e appare non nella forma piena e divina della

volontà, ma in forme più imperfette e femminili: ignorandone la sede e il funzionamento, siamo

soliti a considerarle come capricci come permalosità, e simili. […]

La scienza meccanica ha fatto della macchina un perfetto congegno di logica pura, l'umanità dei

fabbricatori vi ha messo inconsciamente e inevitabilmente una particella di intuizione. Quando ve

216 Marinetti, Filippo Tommaso, La nuova religione-morale della velocità, op. cit., p. 3: «Una grande velocità 
d'automobile o d'aeroplano consente di abbracciare e di confrontare rapidamente diversi punti lontani della terra, 
cioè di fare meccanicamente il lavoro dell'analogia. Chi viaggia molto acquista meccanicamente dell'ingegno, 
avvicina le cose distanti guardandole sinteticamente e paragonandole l'una all'altra e ne scopre le simpatie profonde. 
Una grande velocità è una riproduzione artificiale dell'intuizione analogica dell'artista. Onnipresenza 
dell'immaginazione senza fili = velocità. Genio creatore = velocità».

217 Idem, p. 4: «La velocità distacca il globulo-uomo dal globulo-donna. La velocità distrugge l'amore, vizio del cuore 
sedentario, triste coagulamento, arterio-sclerosi dell'umanità-sangue. La velocità agilizza, precipita la circolazione 
sanguigna ferroviaria automobilistica aeroplanica del mondo.
Soltanto la Velocità potrà uccidere il velenoso Chiaro-di-luna, nostalgico, sentimentale, pacifista e neutrale».

218 Bontempelli, Massimo, Automobile in Stato di grazia. Interpretazioni (1925-1929), Stock, Roma 1931, pp. 101 – 
103: «Quando la macchina raggiunge i “cento all'ora”, non è più il senso di una maggiore velocità, quello che vi 
prende e soggioga. È la rivelazione di un'atmosfera nuova e improvvisamente diversa. Dai settanta agli ottanta, agli 
ottantacinque, ai novanta, sentire semplicemente un aumento di rapidità. Sopra i novanta può sembrarvi di andare a 
una velocità pazza: ma appena il tachimetro raggiunge la cifra dei cento, la sensazione di rapidità svanisce, non si 
tratta ormai di più o di meno rapido, è un piano diverso di vita che si ammassa intorno a voi e in cui vi introducete 
religiosamente: religioso, infatti, e come solenne e sacro è il senso che vi avvolge. Anche senza lo strumento 
misuratore, vi accorgereste in ogni modo, e subito, di avere toccato quel numero, di avere abbandonato il piano e 
l'aura consueta. Sentite che è colpa dei vostri occhi e della vostra pelle se non vi appare che in quel mondo è diverso 
il colore dell'aria e il suo tocco sopra la vostra carne mortale. Dai cento in su ogni sensazione di velocità scompare: 
anche la lancetta del tachimetro spesso da quel numero in su impazza e oscilla disperata di non sapere più 
regolarmente contare per numeri, come si conta nel mondo quotidiano e normale. Quel numero è una soglia sacra 
che avete traversata, siete ora in una regione di semidei, ove un linguaggio nuovo vi sarebbe necessario, nuovo come 
è nuova la vostra sensazione del mondo e dello spazio che vi avviluppa. Quando ridiscendete, appena al disotto dei 
cento la lancetta riprende il suo funzionamento scrupoloso e voi vi sentite ricaduti nel mondo d'ogni giorno, come 
gli angeli quando cadono dal cielo sopra la terra. Potrebbe darsi che altri numeri similmente magici e creatori di 
nuove sfere e di ignorate dimensioni fossero, assai oltre quel numero solenne».
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ne hanno lasciata troppa, la macchina è destinata ai maggiori disastri.

Un autentico perito di macchine dovrebbe, anche senza conoscer nulla di meccanica, saper valutare

con qualche mezzo (della natura di quello che guida i rabdomanti) il quantum d'intuizione e il

quantum di volontà lasciati in tal modo nelle macchine dai loro fabbricatori, e in base a quelli dare

il proprio giudizio e responso.219 

Un anno dopo la pubblicazione della prima edizione di Stato di grazia contenente questo articolo,

uscirà,  infatti,  il  libro-pubblicità  522.  Racconto  di  una  giornata in  cui  il  protagonista  è  il

nuovissimo modello della Fiat umanizzato e idillicamente inserito nel paesaggio circostante in cui

vive  le  sue  avventure  «on  the  road».  L'antropomorfizzazione  della  macchina  non  solo  inverte

l'imperativo  futurista  dell'uomo  meccanizzato,  ma  supera  il  rapporto  conflittuale  tra  la  civiltà

tecnologica e la natura, appoggiata dal sistema produttivo e dal consumismo della crescente società

di massa.220 Similmente all'umanizzazione della macchina (ma anche di altri oggetti tecnologici),

Bontempelli  nello  stesso  tempo  combatte  anche  il  carattere  eternamente  progressista  che  il

futurismo  attribuiva  alla  civiltà  tecnologica  introducendo  in  un  articolo-racconto  del  1925  la

divisione ciclica dell'umanità in due periodi, quello «tecnologico» e «naturale». Secondo la teoria, il

primo periodo della civiltà umana consisteva inizialmente solo di uomini e cose inorganiche di cui

l'uomo è riuscito a inventare e produrre delle macchine, dalle più semplici  alle più complicate.

Quando  le  piante  e  gli  animali  si  erano  sviluppate  dalle  macchine  («gli  aeroplani  si  svolsero

gradatamente in aquile, i piroscafi in balene, le locomotive in cavalli, le cattedrali in foreste»221), il

primo periodo era compiuto e seguiva il passaggio ad un periodo nuovo in cui le macchine per

motivi diversi venivano dimenticate fino alla loro completa «estinzione», lasciando il mondo abitato

dagli uomini e dalla natura. Siccome le forze della natura rendevano la vita degli uomini sempre più

difficile, essi si sono rimessi a «disciplinarla» e a reinventare le «antiche macchine». Per il nostro

discorso è particolarmente interessante l'analisi dei tempi moderni secondo il sistema ciclico:

Noi stiamo ora per l'appunto percorrendo questo secondo periodo. (Sono, come s'intende, periodi

di millenni e millenni).

E siamo, è certo, sul declinare di esso secondo periodo. Non c'è dubbio, che oggi le macchine

stiano distruggendo le specie animali: ne riducono ogni giorno l'uso, e finiscono con l'abolire la

specie  stessa.  Gli  esempi  sono facili.  L'automobile  che  spinge  in  luoghi  sempre  più  remoti  il

cavallo. L'autoaratrice non permette al bove altra carriera che il macello. I progressi spasmodici

della chimica inutilizzano molte piante e animali commestibili. Le case invadono la campagna. E

un miliardo ancora d'esempi. La previsione d'un avvenire, in cui la civiltà meccanica avrà del tutto

distrutta la vita zoologica e botanica,  è tanto facile, che ha già fatto le spese d'una quantità di

romanzi fantastici d'anticipazione e altre elucubrazioni di questo genere.

219 Bontempelli, Massimo, Automobile, op. cit., pp. 105 – 106.
220 Cfr. Benussi, Cristina, Scrittori di terra, di mare, di città, op. cit., p. 252.
221 Bontempelli, Massimo, Vera storia del mondo in L'Eden della tartaruga, Edizioni d'arte Fauno, Roma 1926, p. 25.
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E i soliti paurosi del futuro già cominciano a tremare di non so che fine della vita morale e del

mondo.

Invece, niente paura. Il seguito è ormai prevedibilissimo. Il presente svolgimento non è che un

ritorno:  un  ritorno  al  carattere  strettamente  umano-meccanico  del  periodo  primigenio.  E  per

qualche tempo non saranno, sul mondo, altro che uomini, case, macchine e opere d'arte. Poi, da

quella civiltà, per le stesse ragioni e nello stesso modo che la prima volta, un'altra volta a poco a

poco rinascerà la natura, che novamente distruggerà il mondo precedente; e così via.

Tutta  la  storia  del  mondo pare  dunque  destinata  ad  essere  una  perpetua  alternativa  tra  i  due

periodi.222

Il racconto verrà ripreso e inserito nelle edizioni di Stato di grazia sotto il titolo Epoche del mondo

ma con due differenze notevoli: il «contesto fittizio» del testo e la stessa fine. Vera storia del mondo

è concepita come un riassunto in forma diaristica da parte del narratore-protagonista della teoria

esposta  in  due  libretti  di  credenze  e  ricerche  intorno  alle  origini  e  ai  fini  del  mondo  della

popolazione  dei  paesi  sull'altopiano Duiblar  (quello  stesso  di  Eva  ultima),  mentre  Epoche  del

mondo perde queste indicazioni intratestuali e la sua struttura è conforme ad altri articoli inclusi in

Stato  di  grazia.  Nella  conclusione  di  tutte  e  due  le  varianti  abbiamo  lo  stesso  accenno  alla

possibilità di interrompere il ciclico susseguirsi dei periodi individuando il punto esatto in cui fare il

salto  e  progredire,  con  la  differenza  che  nella  prima  variante  questa  possibilità  viene  subito

vanificata  e  derisa,223 mentre  nella  seconda  non  c'è  nessun  giudizio  e  l'io  narrante  si  limita  a

riportare l'osservazione.224 L'epilogo ironico e pessimista della prima variante che metteva in dubbio

l'ideale futurista del progresso tecnologico si inserisce così nel clima di diffidenza e alienazione

presente anche nelle stesse file futuriste. Come giustamente nota Lapini,

proprio intorno alla metà degli anni Venti, i futuristi della seconda generazione, Fillia e soprattutto

Vasari,  sviluppando  espressivamente  i  motivi  della  modernolatria,  giungono  a  rivelarne  la

sostanziale  inconsistenza  di  vano ottimismo utopistico.  Nel  suo «spettacolo»  L'angoscia  delle

macchine, del 1923, Ruggero Vasari ricostruisce l'immagine di un mondo nuovo sulle indicazioni

dei manifesti futuristi, mostrando però le conseguenze rovinose a cui conduce il folle progetto di

un essere umano che in tutto si conformi al prodotto tecnologico.225 

222 Idem, pp. 27 – 28. 
223 Idem, p. 28: «I teorici più recenti dicono che l'umanità fa continui sforzi – senza rendersene conto – per uscire dalla 

disperata alternativa tra i due periodi. Pensano che nel corso di ogni oscillazione ci debba essere un punto – un punto 
solo – che l'umanità potrebbe cogliere per balzare sopra una nuova forma storica, naturalmente superiore. Si tratta di 
saper indovinare l'istante esatto del salto.
Ma queste ultime questioni non sono trattate per iscritto; sono dibattute oralmente e con molti riguardi, dagli studiosi 
dell'ultima generazione: i quali non sono accademici (qui non esistono vere e proprie scuole) ma generalmente 
pensatori analfabeti».

224 Bontempelli, Massimo, Epoche del mondo, op. cit., pp. 264 – 265: «L'umanità fa continui sforzi – senza rendersene 
conto – per uscire dalla disperata alternativa tra i due periodi. Intuisce che nel corso di ogni oscillazione ci debba 
essere un punto – un punto solo – ch'essa potrebbe cogliere per balzare sopra una nuova forma storica, naturalmente 
superiore. Si tratta di saper indovinare l'istante esatto del salto».

225 Lapini, Lia, Il teatro di Massimo Bontempelli, op. cit., p. 189.
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Scriverà infatti Vasari in una lettera a Jannelli nel 1931 distaccandosi dal futurismo: «Io vado al di

là del Futurismo perché mentre da un lato esalto la macchina […] dall'altro ne provo orrore! E

perché? Perché la meccanizzazione distrugge lo spirito!»226 Sullo stesso versante sono conducibili le

due opere teatrali di Bontempelli,  Nostra Dea (1925) e  Minnie la candida  (1927), in cui le sorti

delle  due  protagoniste  sono  condizionate  dall'ambiente  sociale;  se  nella  prima  l'alienazione

dell'uomo moderno viene illustrato dalla donna dai comportamenti robotici che assume personalità

diverse  cambiando  vestiti,  nella  seconda  (basata  sul  racconto  Giovine  anima  credula)  lo

straniamento  è  provocato  dal  dubbio  che  esistano  degli  uomini  artificiali,  fabbricati  in  modo

talmente perfetto da non sapere loro stessi della loro condizione e da essere irriconoscibili tra altri

uomini. Il sogno marinettiano dell'uomo meccanizzato viene esasperato cioè portato ai suoi estremi

mettendo  in  questione  l'autenticità  dell'uomo  moderno  e  provocando  la  sua  autodistruzione

simboleggiata dal suicidio di Minnie.227 Nell'estensiva Nota a Nostra Dea Bontempelli così rivela di

essere venuto all'idea nell'estate del 1922 «svegliandomi una notte in una piccola pensione ai piedi

del Semmering»;228 si tratta di quel viaggio-visita ai paesi vinti e della villeggiatura austriaca in cui

gli abitanti avevano qualcosa di meccanico e spettrale, simile agli automi. Nella stessa descrizione

della protagonista Bontempelli indica che nel momento dell'impersonalità di Dea «le prime parole

[…] e così le ultimissime della commedia, siano sillabate con la voce che potrebbe immaginarsi a

un  manichino,  ma  con  in  più  un  che  d'infantile,  e  guardarsi  bene  dal  cadere  nel  legnoso  e

marionettistico».229 In effetti, all'interno della produzione bontempelliana la fine della stagione del

manichino metafisico in quanto simbolo dell'alienazione e spersonalizzazione dell'uomo moderno si

presentiva già in  Eva ultima e, come suggerisce giustamente Lapini, esso «sfocia nell'invenzione

fantastica dell'uomo fabbricato, ancora più indubbiamente alla topica futurista del perfetto robot».230

Anche  Silvio  D'Amico  parlerà  a  proposito  di  Minnie  la  candida nel  1942  dell'«orrore  della

perfezione meccanica, come negazione della vita ingenua»231 che si ricollega alla problematica della

riproduzione,  del  doppio e della  raffigurazione  della realtà.  In questo senso sono illuminanti  le

osservazioni che Bontempelli fa sulla pittura iperreale di Gregorio Sciltian sempre nel 1942: 

Quanto agli «inganni» (trompe-l' oeil) di Sciltian, ti confesso che mi danno un vero disagio fisico.

Questo è il portato dell'estremo di  somiglianza all'oggetto, ch'essi raggiungono. Somigliare a un

altro è per chiunque di noi, uomini civilissimi, alquanto mortificante; allora ci sentiamo meno noi

stessi. Se la somiglianza fosse estrema, se uno di noi si sapesse somigliante a un altro quanto gli

oggetti  dipinti  da  Sciltian  somigliano  agli  originali,  sarebbe un  cosa  atroce.  Se  ci  sentissimo

226 Porto, Silvia, Vasari Ruggero in Dizionario del futurismo, op. cit., p. 1207.
227 Lapini, Lia, Il teatro di Massimo Bontempelli, op. cit., p. 183.
228 Bontempelli, Massimo, Nota a Nostra Dea in Nostra Dea e altre commedie, op. cit., p. 161.
229 Idem, pp. 167 – 168.
230 Lapini, Lia, Il teatro di Massimo Bontempelli, op. cit., p. 186.
231 Citato in Note ai testi (Minnie la candida) in Nostra Dea e altre commedie, op. cit., p. 277.
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addirittura a lui identici, confondibili, non basterebbe più dire mortificati, dovremmo dire umiliati

e disperati.  (Forse uccideremmo colui,  e un giudice intelligente ci  assolverebbe.)  Somigliare è

immorale. Somiglianza è disindividuazione; l'aspirazione di ogni nato (in quello che è, in quello

che produce) è l'inconfondibilità. Appunto perché tanto somigliano ai veri, questi oggetti dipinti

sono meno che morti, sono mai nati.232

Da una parte, quindi, le due opere teatrali si inseriscono perfettamente nell'atmosfera novecentista

delle  due  Donne,  ma  dall'altra,  prendono  spunto  da  quella  predominante  che  viene  illustrata

emblematicamente dal  film  Metropolis di  Fritz Lang del 1927. Questo vale  particolarmente per

Nostra Dea che, concepita nel 1922 e ripensata fino alla stesura finale nelle prime due settimane del

1925,  risente  ancora  l'atmosfera  postfuturista  respirata  nell'ambito  teatrale  dei  primi  anni  del

dopoguerra.  Un elemento  tipicamente  novecentista  è,  per  esempio,  il  personaggio  Vulcano che

costituisce un'altra variante dell'uomo moderno novecentista, descritto infatti da Bontempelli come

«disinvolto, superiore, talvolta misterioso»233 ed è l'unico uomo capace di affrontare e manipolare il

meccanismo  magico  delle  personalità  di  Dea.  Egli,  infatti,  è  uno  dei  portatori  del  sistema

weiningeriano dei due sessi in quanto «la complementare di Vulcano, molto intelligente e virile, è

una donna tenera, non questa donna-terremoto [la virile Dea in abito rosso]: la quale invece è la

vera complementare di Marcolfo, che infatti ama Dea quale l'ha veduta nel bar».234 L'indole mite,

sottomessa,  e  quindi,  weiningeriamente  femminile  di  Marcolfo  è  illustrata  dal  «dialogo  della

impotenza  sentimentale  e  morale,  che  è  l'elemento  più  importante  di  tutto  il  dramma».235 La

superiorità  di  Vulcano  è  essenzialmente  la  sua  intelligenza;  oltre  a  capire  e  manipolare

l'«ingranaggio» magico di Dea, Vulcano possiede anche quella sensibilità novecentista del potere

delle parole («NINA (tutt'a un tratto si spaventa) Oh Dio Dio, che cosa sarà accaduto? Sarà morta! /

VULCANO  È  terribile  come  le  donne  non  hanno  paura  delle  parole!»236)  e  nel  monologo

conclusivo deride bontempellianamente la morbosa curiosità della personalità del vestito giallo di

Dea a sapere com'è andata a finire la vicenda dei due amanti, nello stesso tempo aiutati e ostacolati

da Dea a causa dei diversi vestiti che indossa nel corso della commedia. Dall'altra parte, il docile

Marcolfo  per  conquistare  la  «luminosa,  vibrante,  aggressiva,  di  stupendamente  aggressiva

concezione» Dea, sente di dover mostrarsi «intelligente», ma non riesce a camuffare il suo carattere

«sciocco» e sentimentale, che lo rende un cugino, anche se lontano, dell'inetto sveviano.237 Persino i

232 Bontempelli, Massimo, Immoralità della somiglianza in Realismo magico e altri scritti sull'arte, op. cit., p. 107.
233 Bontempelli, Massimo, Nota a Nostra Dea in Nostra Dea e altre commedie, op. cit., p. 168.
234 Idem.
235 Idem, pp. 168 – 169.
236 Bontempelli, Massimo, Nostra Dea in Nostra Dea e altre commedie, op. cit., p. 146.
237  Idem, pp. 119 – 120: «MARCOLFO: Mi trattano, in certo modo, come uno sciocco. Infatti lo sono. Ma in fondo è, 

perché mi lascio trattare a questo modo. Per me è comodo. È per inerzia; come l'affare del tè. Mi vengono in mente 
certe cose intelligenti, qualche volta, ma non ho voglia di dirle. Le cose stupide invece si dicono da sé; escono. Poi, 
con gli sciocchi tipo mio la gente è contenta, li tratta bene, portano fortuna. È molto riposante essere sciocco. […] 
Questa mattina quando l'ho vista mi sono sentito stupidissimo. Quando se n'è scappata via, e dovevo rivederla, m'è 
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personaggi minori hanno un loro luogo e una funzione precisi nell'immaginario bontempelliano

dando  un  senso  di  compiutezza  nonostante  le  rare  apparizioni  e  un  posto  periferico  nello

svolgimento della trama. Donna Fiora, la sarta che crea gli abiti per Dea, definita giustamente da

Vulcano «artista sarta,  Donna Fiora grande fabbricatrice di  divinità»,238 rappresenta un accenno

metanarrativo di Bontempelli al ruolo dell'artista, autore e creatore e una specie di prima causa del

mondo fittizio, mentre Dottore in medicina, che per esaminare i pazienti esamina il loro ambiente e

mobili  che ci  sono, è  un'altra  caricatura non solo della  scienza  positivista,  ma anche di  quella

esoterica e spiritualista.239 Egli, inoltre, similmente alla stessa Dea, rappresenta la presa letterale o

l'esasperazione di quel condizionamento dell'individuo dalla società e dall'ambiente in cui vive e

che negli autori del secondo futurismo come Vasari si traduce nella presenza dell'automa. Ma, come

abbiamo accennato, è interessante notare una componente spettacolare o, come dice Bontempelli a

proposito del ballo del terzo atto, «carnevalesca» di questa commedia che deriva, come giustamente

nota  Lapini,  «da  una  parte  alla  tradizione  del  vaudeville,  nella  ricerca  della  vivacità  del  ritmo

scenico,  mentre  dall'altra  ricorre  ancora  una  volta  in  larga  misura  alle  strutture  formali  del

futurismo, che impronta di sé indubbiamente la stessa invenzione centrale della donna-automa».240

La presenza del futurista Virgilio Marchi che cura la scenografia della rappresentazione romana con

gli effetti scenici tipici degli spettacoli futuristi derivanti anch'essi dall'ammirato teatro di varietà,

dimostra ancora una volta la vicinanza di Bontempelli alle soluzioni futuriste al livello formale e

quasi esclusivamente nell'ambito teatrale. Similmente afferma D'Amico a proposito di Nostra Dea

che «si sente qui, ripetiamo, accanto al letterato, l'esaltatore del Circo e del Varietà; il giocoliere che

può mettere uno stile letterario a servizio d'una vicenda clownesca; metodicamente sviluppata e

variata  anche  con  trovate  di  natura  tutta  esteriore».241 Una  preziosa  testimonianza  del  legame

artistico  di  Bontempelli  con  gli  esponenti  del  futurismo  nell'immediato  dopoguerra  proprio

venuta una voglia immensa di mostrarmi intelligente. Allora sono disastri. […] Non riuscivo a capire che era vero, 
non mi pareva vero che qui, qui, questo avrebbe potuto contenere tutta quella luce, tutta la sua allegrezza. E ancora 
ho avuto un enorme voglia d'essere intelligente, molto intelligente, per accoglierla; di buttarle addosso un fascio 
d'intelligenza, di farle un'aria, tutt'intorno, qui...»

238 Idem, p. 148.
239 Idem, pp. 103 – 104: «DOTTORE IN MEDICINA: Bisogna che io venga, quando lei non è in casa. Ella ignora che 

sorta di medico io sono. Ella mi reputa uno dei soliti necroscopi. No. La mia medicina è nuova. Si fonda tutta sulla 
semeiotica ambientale. La medicina solita guarda al corpo isolato come se fosse un cadavere, sia pure un cadavere 
vivo. Idioti. Poi ci sono i metapsichiatri, che curano direttamente l'anima. Cretini. Che cos'è la vita? Anima e corpo 
insieme. […] Quando lui è presente, ah, il di lui flusso vitale tende sempre a riassorbire dall'ambiente un po' di quei 
residuali fisiopsichici, che sarebbero i sintomi più preziosi, e a mescolarli con pseudoresiduali cinetici, con influenze 
plasmatiche dell'ente vivo, etcetera. In tal modo la presenza del malato turba la diagnosi esofisica – esofisica, badi 
non infrapsichica – dei residuali. La mia sintomatologia, badi, è metacorporale, non metapsichica, come lei 
immagina... […] Il medico deve poter comunicare in modo compiuto con l'ambiente del cliente; e non soltanto 
averne i sintomi, ma potergli lasciare le ordinazioni. Io parlare, e l'ambiente restare impregnato della mia ricetta: 
quando il cliente ritorna, lo sente, quello che deve fare».

240 Lapini, Lia, Il teatro di Massimo Bontempelli, op. cit., pp. 144 – 145.
241 D'Amico, Silvio, op. cit., p. 252.
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nell'ambito teatrale  è  la  lettera aperta L'affare della  Baracca di  Bruno Corra rivolta  agli  amici

futuristi e pubblicata il 3 gennaio 1924 su «L'Impero» di Carli e Settimelli (fondato e diretto da loro

dall'11 marzo 1923) in cui spiega le cause del suo distacco dal movimento futurista. Per l'estrema

importanza di questo articolo nell'ambito della nostra ricerca e per la sua difficile reperibilità, ci è

sembrato opportuno riportarlo per intero.

Cari amici,

già da tempo ho in animo di scrivervi questa lettera. E perché le mie parole suonino più importanti,

ve le scrivo in una di queste giornate di fine d'anno, nelle quali la malinconia di ciò che non si è

fatto si appesantisce in rimorso.

Voi siete ancora futuristi, io non lo sono più. Ma non vi ho mai detto con la necessaria brutalità le

vere ragioni del mio distacco. Non fu, amico Marinetti, per le divergenze di idee che tante volte

davano materia  alle  nostre vive  e  allegre discussioni.  No.  Fu,  parliamoci  chiaro,  per  il  modo

inqualificabile con cui tu ti comportasti nel famoso affare della Baracca. E, giacché mi fai questa

faccia meravigliata, ti rinfrescherò la memoria!

Appena finita la guerra si trattò di riprendere la nostra azione. Ci si trovò d'accordo nel ritenere che

si  dovevano riunire in un organismo solo esposizioni d'arte,  rappresentazioni teatrali,  concerti,

declamazioni, ecc. … Questa nostra organizzazione doveva essere mobile, capace di spostarsi da

città a città e da nazione a nazione. Doveva essere insomma il classico accampamento zingaresco

opportunamente  modernizzato.  Tu  saresti  stato  il  Buffalo  Bill  di  questa  tribù  di  artisti.  Fu

assegnato ad ognuno il proprio posto: quattro tende per i pittori, quattro per i poeti, quattro per i

musicisti,  sei  tettoie  per  i  cavalli  e  per  le  belve,  tutto  pieghevole  ed  assestabile  sopra  venti

autocarri. Fu fissato il progetto del teatro verticale: dove l'azione si sarebbe svolta a cinquanta

metri  sopra  le  teste  degli  spettatori.  Diramammo  gli  inviti.  Da  tutti  fu  risposto  con  un  sì

entusiastico:  Pratella,  Bontempelli,  Buzzi,  Depero,  Daquanno,  Dessy,  Mazza,  Prampolini,

Cangiullo...

Saremmo stati novantadue. E via sugli autocarri. Arrivati alle porte di una città, si improvvisa il

villaggio, poi si attraversano le strade a suono di tamburo e di tromba: e la sera, tra una galoppata

con ostacoli  e un doppio volteggio alla  sbarra,  si  declama un ode in piedi  sulla  groppa di  un

elefante! Un'inserzione sui giornali  americani ci  valse quindici  offerte  di scritture a condizioni

succolente.  L'idea  di  questa  troupe  di  artisti  propinanti  le  loro  preziosità  cerebrali  diluite  in

un'allegria selvaggesca da cowboys, seduceva i giocondi cittadini del tristissimo Wilson. È il nome

dell'impresa:  la  Baracca  faceva  furore.  Non  c'era  impresario  americano  che  non  rispondesse

telegraficamente «Yes, I do. Come With Baracca».

Con tutto ciò, amico mio, tu lasciasti cadere la cosa, abbandonando tutti noialtri, che avevamo già

ordinato dodici vestiti ognuno al nostro sarto, proprio sul lastrico. E (voglio dirtelo, per irritarti,

con una frase dantesca) il modo ancor m'offende.

Ritornai una sera, insieme con Bontempelli, verso le undici, dalla palestra, dove, esercitandomi

alle parallele, m'ero fatto male a uno stinco. Di più ero avvilito per il  giusto atteggiamento di

superiorità che Bontempelli assumeva verso di me: orgoglioso di avere scoperto una straordinaria
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piroetta  clownesca  la  quale  sembrava  dover  condurre  a  una  testata  mortale,  mentre  invece,

all'ultimo istante, si risolveva in un inchino e in una strofa del purosangue detto con accigliata

gravità da filosofo (scusa, Massimo, se rivelo questi retroscena).

Venimmo, stanchi, e ancora trafelati, a casa tua. E ahimé, trovammo il tuo salotto ingombro di

dolci donne eleganti, e te, in mezzo a tutta quella dolcezza, intento a declamare, con gesti fluidi e

voce crepuscolare, una poesia nella quale si citava insistentemente la luna! Peggio ancora: la lune,

poiché declamavi in francese! Io esclamai, esterrefatto: «Marinetti! E la Baracca? Con voce resa

aspramente ammonitrice dal dolore che mi saliva su dallo stinco ferito tu pronto rispondesti: Oh!

Adesso non si  può! C'à la politica! -  e,  forse involontariamente,  i  tuoi occhi accennarono alle

donne.

Troppo fiero per insistere, tacqui ma già la mia carriera futurista giaceva a terra, spezzata.

Anche Settimelli, Carli, Bontempelli, rimasero male. Ma Settimelli, dopo cinque minuti, pensava

già ad altro, forse ad un poema da scrivere, forse ad un giornale da fondare.

Carli diceva: Certo, mi dispiace. Ma il peggio si è che da un anno – da un anno capite! - non mi

riesce più un duello alla pistola! Bontempelli, sempre svelto e fresco, dichiarò: «Io? Figuratevi!

Vado a caso e traduco subito in letteratura la mia piroetta» e detto fatto, diventò il primo umorista

italiano. Ma io? che, avendo sortito da natura un temperamento di letterato perbene, ero entrato nel

futurismo sventatamente, così come una ragazzina romantica scappa di casa con un cavallerizzo,

come rimanevo? Essendo fallita, con l'abbandono del progetto Baracca, la mia possibile carriera di

grande acrobata artistico, dovetti decidermi precipitosamente a svoltare a destra, a entrare col capo

sparso di cenere nella buona società industriale e giornalistica. Ci sono riuscito, sì, ma a prezzo di

quali sacrifici! Quando mi trovo in mezzo alla gente perbene della letteratura ufficiale, c'è sempre

un  sottile  velo  di  equivoco  e  di  disagio  fra  me  e  gli  altri:  io  sono  nella  posizione  di  una

canzonettista che si è sposata e vive illibatamente, ma trova sempre in giro per i salotti persone le

quali rammentano sempre il tempo in cui tutti la chiamavano Fifì o Lulù. Cosa gravissima, per un

uomo quale sono io, fornito di una spiccata tendenza alle vaste sistemazioni filosofiche.

Ecco qui la mia opera capitale, in sei tomi, bella e copiata a macchina: «Il concetto puro e le

pluridimensioni della spazialità temporale» chi la prenderà sul serio, ditemi, amici, se la pubblico

con questo mio nome, che alle mie stesse orecchie, suona sempre un poco come Etta Cielo o come

Nini Delizia? Ma c'è dell'altro! Ognuno di noi s'era assunto di procurarsi entro un anno un certo

numero di bestie feroci. Io avevo detto: Va bene. Penso io ai coccodrilli.

Ora,  non so che  sia  avvenuto  delle  aquile  di  Settimelli,  degli  orsi  di  Carli  e  delle  pantere di

Bontempelli. Ma, quanto a me, avevo ordinato sul serio ad un importatore di Aden i miei quattro

coccodrilli e giusto un anno più tardi, quando io me n'ero bell'e dimenticato, eccoteli che arrivano,

più morti che vivi e cari come un occhio della testa!

Dovetti tenermeli in salotto, legati ognuno ad un piede di tavolo, finché non morirono di nostalgia;

e forse anche di fame perché non mangiavano mai. Era d'ottobre, l'aria si faceva pungente, e le

povere  bestie  strascicavano  qualche  passo  e  sbadigliavano  con  gran  crocchiare  di  mascelle

disoccupate: il fantasma dell'Africa tenebrosa e misteriosa si spandeva nell'appartamento, insieme

con un terribile  puzzo di baccalà.  Eccoli  tutti  e  quattro,  attaccati a  quel  muro, perpendicolari,
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impagliati e deodorati.

La  Baracca,  cari  amici,  avrebbe realizzato il  nostro  ideale  di  scissione  perfetta  del  futuro del

passato. Le nostre figure di poeti volteggiatori avrebbero iniziato davvero un nuovo periodo della

storia  letteraria:  uomini  come D'Annunzio,  viventi  accanto  a  noi  carichi  di  genio  e  di  gloria,

sarebbero stati respinti in un baleno nella preistoria dello spirito. E invece, eccomi qui come un

Dante qualunque seduto ad un tavolo davanti a un foglio di carta!

Ebbene,  caro  Marinetti,  vuoi  una  prova  della  magnanimità  del  mio  cuore?  Vuoi  sapere  quale

sentimento affiora in me, adesso, subito dopo aver rievocato questa tragica storia? Odio? No!

Curiosità.  Una  curiosità  maledetta  di  conoscere  (quella  sera  ero  troppo  turbato  per  prestare

attenzione) che cosa mai stavi declamando, con tanta raffinatezza di gesti e di voce, per entrare,

come mi dicesti, nella politica.242

Come si può dedurre dalla testimonianza di Corra, l'affare della Baracca ha luogo nell'immediato

dopoguerra e tra i protagonisti principali risulta essere anche Bontempelli che Corra rievoca in una

visione in cui tutti e due gli  scrittori sono paragonati per il loro sperimentalismo e la voglia di

rinnovamento ai due acrobati. Nella rievocazione del loro sodalizio artistico, Corra fa persino un

riferimento esplicito alla poesia de Il Purosangue che, come sappiamo era uscita in volume presso

Facchi agli inizi del 1919. Il grandioso progetto di unire in un solo spettacolo diverse espressioni e

forme artistiche sotto lo stesso tetto ambulante, aggiungendo persino i giochi con animali tipici del

circo equestre, aveva inizialmente ottenuto il consenso di numerosi artisti, ma l'ultima parola era di

Marinetti, che, come in tutti i progetti futuristi di ampie dimensioni, doveva occuparsi della parte

finanziaria e manageriale. Il suo rifiuto dovuto alle sue ambizioni politiche (si sarebbe presentato

alle elezioni insieme a Mussolini, come abbiamo visto, nel novembre di quello stesso anno) era una

grande delusione per tutti i sottoscritti, ma in modo particolare per Corra che ci ha creduto e si era

impegnato più di tutti. Lui, infatti, ricorda come ognuno dei protagonisti stava pensando già ad altri

progetti e il riferimento a Bontempelli come il primo umorista italiano è probabilmente dovuto ai

racconti de  La vita intensa che egli iniziava a scrivere e pubblicare su «Ardita» proprio in quel

periodo segnando il suo distacco poetico dal futurismo e avviando la fase iniziale del novecentismo.

Corra invece,  come ammette lui  stesso,  in quel periodo, dopo la grande delusione,  entra  «nella

buona  società  industriale  e  giornalistica»  sfornando  in  media  uno  o  due  romanzi  di  successo

all'anno in cui recupera temi e strutture più tradizionali e conformi al gusto del largo pubblico. Che

si tratti di un intervallo di almeno quattro anni tra il distacco taciuto e la pubblicazione della lettera

lo conferma il fatto che Corra non ha partecipato ad un altro progetto teatrale futurista di dimensioni

più modeste della Baracca cioè al lancio del Teatro della Sorpresa il cui manifesto è stato redatto e

firmato da Cangiullo e Marinetti verso la fine del 1921 e pubblicato l'11 gennaio 1922. In realtà, se

da una parte il nuovissimo prodotto teatrale della bottega futurista riprendeva molte idee basilari del

242 Corra, Bruno, L'affare della Baracca in «Il cavallo di Troia», n. 3, estate/autunno 1982, pp. 87 – 89.
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teatro sintetico,  dall'altra  in  esso venivano realizzate  molte  idee e innovazioni  che conteneva il

progetto  della  Baracca  come  l'accentuazione  dell'elemento  sorpresa,  abolizione  totale  della

divisione tra palcoscenico e pubblico, varietà delle esibizioni243 e la stessa concezione del teatro

come  spettacolo.244 Non  solo  altri  sottoscritti  della  Baracca  come  Depero  e  Prampolini  hanno

collaborato alla realizzazione del nuovo teatro futurista curando la parte scenografica, ma si era

formata anche una speciale compagnia per promuoverlo esibendosi da Torino a Napoli. 

Anche se nei suoi articoli pubblicati in volume Bontempelli non fa mai un riferimento esplicito

all'«affare della Baracca», la sezione dell'Avventura novecenista offre alcune considerazioni affini

alle idee del progetto. Sia nella sezione di critica teatrale sul «Primato» che nella biografia artistica

della Melato, Bontempelli denuncia lo stato degenerato della scena teatrale italiana e in uno scritto

del  1924 conferma la  fine del  teatro nella sua accezione tradizionale,  assumendo la distinzione

futurista tra esso e lo spettacolo e individuando le componenti di quest'ultimo nel cinema, teatro di

varietà e circo equestre:

Il teatro è una storia conchiusa, finita (non lo spettacolo: il teatro come «teatro di prosa» e credo

anche come «teatro d'opera», negli schemi che fingono di sopravvivere oggi). Il teatro dunque, io

credo, è una cosa finita, e sentir parlare di «crisi del teatro» mi fa lo stesso effetto che se mi

parlassero di «crisi dell'epopea» o magari di «crisi dell'endecasillabo».

A dire che il teatro è una cosa finita non ci vuole una grande abilità. E nemmeno occorre una

profetica  chiaroveggenza  per  capire  che  il  nuovo  spettacolo  nascerà,  all'ingrosso,  dal

Cinematografo e dal Teatro di Varietà, e da certi elementi del Circo equestre (ma, s'intende, come è

venuto fuori Shakespeare dal teatro da arena).245

Bontempelli  continuerà a riproporre queste  idee in piena sintonia con il  progetto della Baracca

anche nel 1926 (ravvisabili, come abbiamo visto, anche in Nostra Dea) sostenendo che «a fianco al

cinematografo  si  svolgerà,  in  forme  ancora  imprevedibili,  uno  spettacolo  dal  teatro  di  varietà,

sopratutto dalle “riviste”, con preminenza degli elementi visivi (danze e giuochi di messa in scena)

243 Musella, Mario, Francesco Cangiullo e il “suo” Teatro della Sorpresa (1921), op. cit., p. 5: «Uno spettacolo del 
genere, infatti, ammetteva la contemporanea esecuzione di recitazioni, musica, parole in libertà, danze, esposizioni 
di tavole parolibere, quadri e sculture, sorprese a non finire, declamazioni, improvvisazioni, attività ginniche, 
prestidigitazioni, lettura di proclami e manifesti, proiezioni, e tanto altro ancora. Insomma: esso si offre quale sintesi 
di tutte le già note sperimentazioni futuriste in ambito teatrale, agglutinando in sé sia il “Varietà” che il sintetismo, 
ma al tempo stesso superandoli in una superiore sinossi dinamica, fondata sulla onnipresenza dell'actio e sulla 
contemporaneità di più eventi addensati. Una vera “orgia” di avvenimenti simultanei, una nuova spettacolarità 
assoluta e plenaria con la quale Cangiullo attacca un'inconsapevole ouverture al successivo “teatro totale” di 
Marinetti (1933). Una condizione di complessa eterogeneità, quindi, che cambia radicalmente l'idea di teatro, 
proponendone una visione polidimensionale e multicentrica, aperta a suggerimenti e influenze di altre esperienze 
estetiche e comunicative, incline alla contaminazione di linguaggi artistici diversi e spesso distanti, se non 
discordanti. Un concreto, avvenimentale, polifonico e profetico progenitore del moderno Happening».

244 Idem, p. 3: «Per i futuristi si parla più propriamente di spettacolo e non di teatro, poiché quest'ultimo prevede una 
mediazione (scrittura, regia, attori) tra idee e pubblico, che lo spettacolo invece elimina, mediante l'esaltazione di 
scena e azione».

245 Bontempelli, Massimo, Due note (del '24) in Avventura novecentista, op. cit., p. 340.
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o del grottesco personale che gli stessi artisti sapranno creare ognuno per proprio uso esclusivo».246

In un articolo dell'anno successivo le sue teorizzazioni teatrali che includono elementi del teatro di

varietà e del circo saranno ancora più esplicite nell'indicare il  carattere acrobatico che il  nuovo

spettacolo  teatrale  dovrebbe  assumere  per  un  coinvolgimento  immediato  e  totalizzante  degli

spettatori, simile a quello che provoca un rischioso atto di acrobazia o uno spettacolo sportivo:

Ma anche in uno spettacolo teatrale tipico (antiletterato, di puri fatti: dramma popolare, cinema)

occorre da parte dello spettatore uno specialissimo lavoro: quello saper continuamente dimenticare

che si trova davanti a una finzione, di continuamente mantenersi (come il lettore di romanzi) in

uno stato di particolare credulità che gli permetta la commozione come di fronte a una realtà. 

Perciò  lo  spettacolo-puro,  il  vero  spettacolo,  lo  spettacolo  tipo,  è  lo  spettacolo  sportivo,  e

l'acrobazia.

La gara cui l'uomo assiste davanti a una partita di pugilato e di calcio è vera gara. I pericoli per cui

sta in ansia quando vede l'acrobata e il domatore sono veri pericoli. Davanti a tali spettacoli lo

spettatore è puramente recettivo e passivo, e nessuna integrazione si richiede da lui. Qui soltanto lo

spettacolo è, in pieno, antiletteratura.

Quello è il vero dramma, immune da ogni origine parolista. Similmente è uno spettacolo-puro la

danza,  che  si  risolve  tutta  in  se medesima,  e  non richiede se  non occhi per  vederla  e festosa

disposizione dell'animo per goderne l'incanto.

Noi viviamo in un tempo, in cui la riflessione sta tentando di riportarci all'istinto: tutte le arti

tendono a riverginarsi. Ciò spiega il favore al cinema. 

E in tal tempo la sazietà del vecchio spettacolo, ormai forse irrimediabilmente intellettualizzato

può darsi sia per suscitare uno spettacolo tipico, cui la danza e taluni elementi del circo equestre

diano il tono e la sostanza fondamentale.247

Bocciando, infine, nel 1928 il tentativo di Bragaglia di rinnovare la scena teatrale italiana con le

attività del Teatro degli Indipendenti, inaugurato, come abbiamo notato, dalla sua stessa  Siepe al

nordovest cinque anni fa,248 Bontempelli ancora una volta sottolinea le potenzialità innovative del

circo equestre avendo possibilmente in mente lo stesso progetto della Baracca:

Io sono certo che nel suo [di Bragaglia] temperamento ci sono i materiali per costruire tutto un

mondo: trovi lui la forma, inventi  lui il teatro-spettacolo nuovo, da far delirare un miliardo di

persone (se pure questo non è già stato inventato: il cinematografo). Io una volta gli ho consigliato

– e l'han creduta una paradosseria ma io dicevo sul serio – di creare un gran Circo Equestre: il

Circo Equestre del Secolo Ventesimo.

246 Bontempelli, Massimo, Spettacoli tipici in Avventura novecentista, op. cit., p. 348.
247 Bontempelli, Massimo, Teatro del vero spettacolo in Avventura novecentista, op. cit., p. 350.
248 Bontempelli, Massimo, Giusto giudizio su Bragaglia ovvero I funerali del teatro di prosa in Avventura novecentista, 

op. cit., p. 355: «Le stagioni degli Indipendenti hanno servito, per il contrasto vivo e atroce, a disgustare anche i più 
lenti, i più ottusi, i più timorati, dal vecchio spettacolo; cioè per far capire a tutti ch'esso era morto, ben morto. Dove 
Bragaglia non deve farsi illusioni si è nella possibilità di farlo rivivere. Un morto non puoi rammodernarlo, 
“metterlo al corrente con i tempi”: fa ridere. Un morto non puoi che metterlo sotto terra, e lì diventa concime: questa 
è la sua vera maniera di mettersi al corrente. Gli Indipendenti sono un vistoso funerale del vecchio teatro. I suoi 
migliori autori escono e usciranno dalle brillanti esperienze cui Bragaglia li spinge, più convinti che mai che “lo 
spettacolo del '900” non nascerà in alcun modo dal “rinnovamento del teatro di prosa».
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(Ma attento, mio dolce A.G.B., chè qui ti incontrerai in una difficoltà grossa: inventa tu il modo di

girarla. Ti accorgerai che, mentre tutte le forme della natura si evolvono, il Circo Equestre è uno di

quei quattro o cinque schemi elementari – come il Tempo, lo Spazio, l'Amore, la Fame – che sono

fin dall'origine immutabile e perfetti).249

Abbiamo evidenziato nei primi due capitoli che il luogo di incontro tra Bontempelli e il movimento

futurista è stato prevalentemente nell'ambito teatrale, e nel corso degli anni Venti non raramente i

cammini di diversi futuristi si incrociano con quello di Bontempelli proprio sul palcoscenico. Così

sarà  il  Teatro  della  Pantomima  Futurista  creato  nel  1927  da  Prampolini  e  Maria  Ricotti  alla

Madeleine di Parigi250 a includere nella seconda serie  dei  suoi spettacoli251 il  sogno mimico La

Salamandra di Luigi Pirandello con musiche di Bontempelli composte già nel 1919;252 la prima

italiana sarà rappresentata a Torino il 7 marzo 1928 sempre sotto la regia di Prampolini.  Come

testimoniano le  lettere  della  corrispondenza tra  Bontempelli  e  Nino Frank,  Bontempelli  ne era

contento  (anche  se  non  veniva  aggiornato  sugli  sviluppi  della  vicenda)  perché  lo  spettacolo

rappresentava  una  nuova  opportunità  per  farsi  conoscere  meglio  a  Parigi  nel  periodo  in  cui

disperatamente  cercava  gli  editori  francesi  per  essere  lanciato.253 Non  meno  importante  è

l'attenzione che Bontempelli, adesso nel contesto novecentista, prestava all'arte di Ettore Petrolini,

già  ammirato,  come abbiamo visto,  dagli  esponenti  del  futurismo (e  dallo  stesso  Bontempelli)

durante gli  anni di  «L'Italia Futurista».  Ne è una testimonianza interessante il  volume  Abbasso

Petrolini del  1923 che  unisce  critiche,  recensioni,  profili  e  interviste  a  Petrolini  nel  corso  del

secondo decennio da parte di autori, critici e giornalisti tra cui Ojetti, Bontempelli, Buzzi, Marinetti,

Settimelli,  Vergani,  Folgore,  Corra,  D'Amico,  Craig,  Dessy  e  altri.  Se Marinetti  nell'immediato

dopoguerra dichiarava che «il puro umorismo futurista trionfa nell'arte assolutamente inventata da

249 Idem, pp. 355 – 356.
250 Verdone, Mario, Drammaturgia e arte totale: l'avanguardia internazionale: autori, teorie, opere, a cura di Rocco 

Mario Morano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. 24: «È un teatro che “sopprime la recitazione facile e lineare 
dell'artista il quale si limita a tradurre e descrivere nello spazio ciò che la musica esprime nel tempo”. Il superficiale 
decorativismo mimico è abbandonato, per entrare nel dominio dell'architettura, che è profondità. Tutti gli elementi 
musicali, pittorici ed attoriali devono armonizzarsi fra loro senza perdere l'autonomia. Il ritmo del suono e quelli 
della scena o del gesto devono creare un sincronismo psicologico che non ha niente a che vedere con l'accordo 
esteriore e meccanico delle altre arti e risponde totalmente alle leggi della simultaneità che regolano la sensibilità 
futurista».

251 Verdone, Mario, Teatro del tempo futurista, op. cit., p. 329: «La seconda serie comprende: Saffo, pantomima di 
Vittorio Orazi, musica di Vincenzo Davico; L'ora del fantoccio, pantomima di Luciano Folgore, musica di Alfredo 
Casella, La Salamandra, sogno mimico di Luigi Pirandello, musica di Massimo Bontempelli; L'estasi paradisiaca 
di Santa Teresa, pantomima di Vittorio Orazi, musica di Silvio Mix; Santa Velocità, pantomima di Enrico 
Prampolini, intonarumori di Luigi Russolo; Les Mariés de la Tour Eiffel, pantomima di Jean Cocteau, musica di 
Darius Milhaud; Psicologia delle macchine, pantomima di Enrico Prampolini, musica di Silvio Mix».

252 Gangale, Daniela, Pirandello librettista. Prospettive di ricerca in AA. VV. Poeti all'opera: sul libretto come genere 
letterario, a cura di Andrea Landolfi e Giovanna Mochi, Artemide, Roma 2013, p. 84: «Quali sono le suggestioni 
che confluiscono in Salamandra? Di certo quelle contenute nei manifesti e nelle pièce teatrali futuriste che si 
susseguono a ritmo incalzante a partire dal 1911, in cui l'utilizzo di suoni/rumori e della musica sono elementi 
fondanti».

253 Cfr. Carteggio Bontempelli in Lettere a '900, op. cit., pp. 152 – 161.
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Petrolini»254 e Cangiullo riusciva a far rappresentare le proprie sintesi dalla compagnia dell'attore,255

verso la fine degli  anni Venti,  quando Petrolini raggiunge l'apice della sua popolarità, nel terzo

quaderno di  «900» appare un articolo di  Eugenio Bertuetti,  Petrolini attore novecentista e  uno

scritto dello stesso Petrolini. Bontempelli stesso nell'articolo Caducità del teatro del 1926 offrirà un

esempio dell'interpretazione novecentista dell'arte petroliniana:

Petrolini recita Molière a maraviglia. Ma con questo non fa delle esumazioni. Il suo enorme istinto

lo ha tenuto lontano da Tartufo, dal Misantropo (commedie che, finita col tempo la loro funzione

di spettacolo, son diventate poesia pura); egli non recita che alcune commedie farsesche. Perché

Molière ha rispettato in esse il vero carattere della farsa, che è primordiale, e perciò non è soggetto

a quelle contingenze che rendono caduco e transitorio ogni altro spettacolo. Le situazioni e gli

effetti della farsa sono un buffonesco elementare, esattamente come gli schemi del circo equestre,

che  sono  immutabili.  E  del  circo  equestre  fanno  parte  quelle  «entrate»  dei  pagliacci  che

costituiscono i più universali schemi del teatro comico e offrono una sintesi geniale e compiuta di

tutte le sue leggi.256

Nell'ultima sezione di questo capitolo, esaminando le ultime raccolte di racconti presi in esame,

vedremo infine se e in che modo si colloca il dialogo di Bontempelli con il futurismo all'interno

della sua narrativa degli anni Venti in cui compare il narratore-protagonista Massimo.

5.6.Il montaggio: tra Eden di tartaruga e Mia vita, morte e miracoli 

Abbiamo già evidenziato a proposito delle due favole metafisiche che Bontempelli,  spinto dalla

collezione «Racconti di Massimo Bontempelli» presso la Mondadori tra gli anni Trenta e Quaranta,

svolge una specie di montaggio delle sue opere dividendole in gruppi (prevalentemente dittici il cui

titolo è determinato cronologicamente e tematicamente) e introducendo dei cambiamenti anche al

livello contenutistico per raggiungere una coerenza tematica e cronologica all'interno del  corpus

narrativo, in modo particolare tra i racconti in cui abbiamo la presenza di Massimo. In realtà, questo

processo inizia già negli anni Venti includendo persino le seconde edizioni delle singole opere. Così

le prime due edizioni intitolate La donna dei miei sogni e altre avventure moderne del 1926 e del

1928 contengono due racconti,  Specchio e Il fieno e la paglia, che saranno esclusi dalle prossime

edizioni dell'opera, mentre solo il primo dei due sarà recuperato e inserito nel quinto capitolo della

seconda  versione  di  Mia vita  morte  e  miracoli  (in  Miracoli del  1938)  col  titolo  Lo specchio.

Similmente nella prima edizione di Donna nel sole e altri idilli è presente il racconto Avventura con

la crimeana (Olga) – il testo a cui, accanto a  Giovine anima credula e  Cataclisma, Bontempelli

attinge per la scrittura di Minnie la candida – che sarà poi riciclato sempre nella seconda versione di

254 Marinetti, Filippo Tommaso, Umorismo futurista... in Abbasso Petrolini, Tip. Cooperativa, Siena 1923, p. 81.
255 Verdone, Mario, Drammaturgia e arte totale, op. cit., pp. 29 – 30.
256 Bontempelli, Massimo, Caducità del teatro (dicembre '26-V) in Avventura novecentista, op. cit., pp. 344 – 345.
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Mia vita morte e miracoli, e sempre nel quinto capitolo col titolo Avventura disonorevole con una

bella crimeana. A parte la stessa esistenza di due versioni diverse di Mia vita morte e miracoli che

raduna sia racconti già pubblicati che quelli inediti nel periodo tra il 1923 e il 1929, il vero groviglio

all'interno della opera narrativa degli anni Venti è rappresentato dal montaggio che Bontempelli

svolge tra Eden della tartaruga (1926) Stato di grazia (anch'esso con due versioni diverse, una del

1931 e l'altra del 1942) e Mia vita morte e miracoli (1931; 1938), a cui si aggiungerà parzialmente

anche il volume Primi racconti (1905-1914) del 1934.

Finora alquanto trascurata dalla critica bontempelliana, la raccolta L'Eden della tartaruga esce nel

1926 presso Edizioni d'arte Fauno di Roma, come il quarto volume della collezione «Umorismo

italiano. Serie del fauno giallo» che ospita alcuni nomi ricorrenti nel nostro lavoro come Marinetti

con Scatole d'amore in conserva (1927), Orio Vergani con Asso piglia tutto (1927), Beltramelli con

La locanda al bove solare, Folgore con  Mia cugina la luna (1926) e Antonelli con  La donna in

vetrina (1926). Il curatore della collezione era lo scrittore Giuseppe Zucca, fondatore della stessa

casa editrice e presente nella collezione con due delle sue opere (L'uovo dell'amazzone del 1926 e I

cavalieri del tartufo del 1927). La collana, dunque, poteva vantarsi non solo di scrittori rinomati ma

anche dei più grandi illustratori del periodo come per esempio Enrico Sacchetti, l'illustratore de «La

Lettura» e del volume di Bontempelli o Ivo Pannaggi per il volume di Marinetti. La collana era

accolta  benevolmente  anche dalla  critica  come testimonia  una  citazione  del  critico  letterario  e

scrittore Fernando Palazzi sulla parte interna della copertina de  L'Eden della tartaruga: «Bisogna

confessare che Giuseppe Zucca, ideando questa collana, è stato veramente felice. Io mi riprometto

assai da questo Fauno giallo: e se renderà la letteratura italiana più gioviale e con meno burbanza,

avrà fatto più bene che lo stesso ideatore non supponeva».257 

Uscita, dunque, nello stesso anno de La donna dei miei sogni e altre avventure moderne, la raccolta

contiene nove racconti a sfondo umoristico sia inediti che ripresi dai volumi rifiutati dell'anteguerra.

Se in quasi tutti i nuovi racconti abbiamo il narratore in prima persona che per certe indicazioni

allude all'identificazione con il narratore-protagonista dei racconti precedenti, i racconti riproposti

sono tratti dalla raccolta Teatrino del 1917, affine a quelle precedenti per la denuncia sociale, una

forte  componente psicologica  nella  caratterizzazione  dei  personaggi  e  la  presenza  del  narratore

eterodiegetico. Così i racconti  Grandezza e decadenza, L'uomo delle collezioni e  Memorie di un

impiegato  abitudinario de  L'Eden  della  tartaruga  corrispondono  rispettivamente  a  Barba,  Il

collezionista e L'unica sera ovvero La virtù mal ricompensata pubblicati in Teatrino. I tre racconti

saranno in seguito riproposti nella sezione  Altri racconti del volume  Primi racconti (1905-1914)

con i titoli originali recuperati. 

257 Cfr. la copertina di Bontempelli, Massimo, L'Eden della tartaruga, Edizioni d'arte Fauno, Roma 1926.
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Per nostro argomento sono più interessanti i racconti inediti e recenti che compongono il resto della

raccolta. Racconto con molto pathos sarà inserito nel terzo capitolo delle ambedue versioni di Mia

vita morte e miracoli (Mi occupo in agenzia di matrimoni – La delusione di un vedovo patetico ,

nella seconda versione intitolato anche Storia del vedovo) e All'americana corrisponde al racconto

Americanata inserito nel secondo capitolo di tutte e due le versioni di  Mia vita morte e miracoli

(Mestieri carii della mia adolescenza e prima giovinezza – Sei mesi d'amore di Virgilio Capò). 

I racconti Vera storia del mondo, Pittoresca e Altre cose del Duiblar compongono un altro gruppo

all'interno della  raccolta  in  quanto sono legate  tra  di  loro per  via  dei  loro  contenuti  e  saranno

riproposti sia in Stato di grazia che Mia vita morte e miracoli. Come gruppo essi rappresentano gli

eventi  e  gli  incontri  che  il  narratore-protagonista  ha  avuto  durante  il  suo  viaggio  nei  paesi

dell'altopiano di Duiblar:  Vera storia del mondo,  come abbiamo accennato, è un riassunto delle

teorie e credenze sulle origini del mondo appartenenti alla popolazione locale, Pittoresca descrive il

dialogo del narratore-protagonista con un locale «pittore potenziale» ovvero teorizzatore di pittura e

Altre cose del Duiblar in cui il narratore-protagonista descrive alcuni costumi del posto come il

pudore nel mangiare in pubblico o l'evento sociale di dormite collettive.  Vera storia del mondo

riapparirà ancora solo nelle due versioni di Stato di grazia, Pittoresca solo nella prima versione col

titolo Pittore a quel paese, mentre Altre cose del Duiblar uscirà sia nella prima versione di Stato di

grazia col titolo Costumi di quel paese che nel quarto capitolo della seconda versione di  Mia via

morte e miracoli (Mio viaggio a Duiblar – Strano pudore di quella gente) col titolo Pudore a quel

paese. Infine, il racconto Come tutti gli altri risulta essere già stato pubblicato su «La Lettura» (a.

XXIV, n. 6, 1 giugno 1924) col titolo Re a passeggio e accompagnato dalle illustrazioni di Enrico

Sacchetti, alcune di loro riapparse ne L'Eden della tartaruga.

Ora, siccome Racconto con molto pathos e All'americana appaiono in ambedue versioni di Mia vita

morte e miracoli,  Altre cose del Duiblar in quella seconda, mentre  Pittoresca si ferma a Stato di

grazia del  1931,  e  in  aggiunta  tutti  quanti  senza  radicali  modifiche,  ci  conviene  passare

immediatamente  all'analisi  di  questa  ultima  raccolta  in  cui  appare  il  narratore-protagonista

Massimo,  facendo,  quando è necessario,  riferimenti  ad  altre  versioni  e  volumi  da  cui  i  singoli

capitoli provengono. 

Quando parliamo delle due versioni di  Mia vita morte e miracoli intendiamo soprattutto le loro

differenze di contenuto tra la prima edizione, l'unica «autonoma», uscita presso la casa editrice

Alberto Stock nel 1931, e quelle successive «collettive» dalla Mondadori del 1938 (Miracoli) e del

1961 (Racconti e romanzi). Inserita nella collana  Romanzi brevi  tra i romanzi L'inferno d'acqua

(1930) e Silenzio (1931) di Guido Milanesi (scrittore di romanzi e racconti d'avventure, popolare nel

periodo tra le due guerre) e Storia di Monsieur le Vent (1931) di Lucio D'Ambra, un altro autore di
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successo del periodo, Mia vita morte e miracoli si presenta, infatti, come un breve romanzo diviso

in sei capitoli ognuno dei quali porta sotto il titolo una breve descrizione del contenuto. La versioni

successive  mantengono  la  divisione  in  capitoli  (ne  hanno  uno  in  più)  e  le  descrizioni  con  la

differenza che all'interno di ogni capitolo vengono inseriti titoli per alcuni episodi. Come abbiamo

accennato, si tratta dell'ultimo volume in cui abbiamo una esplicita e inconfondibile presenza del

narratore-protagonista Massimo che rivendica la sua funzione di autore in grande stile presentando

l'opera letteraria  Mia vita morte e miracoli come la sua autobiografia. Trattandosi, dunque, di un

autore fittizio (come nel resto dei volumi di cui Massimo rivendicava la paternità) che non equivale

all'autore reale Massimo Bontempelli, anche l'autobiografia va ritenuta fittizia nonostante la marea

di  riferimenti  bio-  e  bibliografici  legati  a  Bontempelli.  Preferendo usare  il  termine «memorie»

invece della «grinzosa parola “autobiografia”», il  narratore-protagonista ammette di aver avuto i

suoi dubbi su questa impresa che oscilla tra utilità e vanità; si tratta del primo indizio, senza contare

ancora  lo  stesso  titolo  dell'autobiografia,258 dell'intento  di  Bontempelli  di  ridicolizzare

l'autobiografia – genere romanzesco e «realistico» per eccellenza in quanto si pone lo scopo di

riportare fedelmente e realisticamente gli eventi della propria vita.259 Servendosi dell'immaginario

bontempelliano e della logica dei rapporti che esso contiene, si può dire che l'autobiografia è un

altro specchio che vorrebbe riflettere la realtà: si tratta di un tentativo destinato a fallimento poiché

si tratta sempre di una rappresentazione, trasformazione e montaggio eseguito con piena coscienza e

per motivazioni specifiche.  Così il  narratore-protagonista viene motivato dallo sguardo che «mi

cadde sulla fila dei miei libri (intendo: scritti da me fino a ora, autunno del '30) la quale fa di sé

bella mostra  al  sommo di uno scaffale nero contro il  candido della parete».260 Insistendo come

undici anni fa ne La vita intensa sulla veridicità di tutti gli eventi della sua vita narrati in cinque

volumi o sessantotto racconti261 destinati «alla carta e alla stampa e alla pubblica curiosità»,262 il

narratore-protagonista decide di scrivere un'autobiografia «ufficiale» per riempire i buchi creatisi

con quella frammentaria, emersa spontaneamente attraverso questi racconti:

Frattanto,  quei  sessantotto frammenti della mia esistenza sono là,  fissati,  esibiti,  incancellabili:

capitoli dispersi d'una autobiografia (mi rassegno ad adoperarti parola da spolveratore di scaffali

d'archivio):  perché  dunque  non  scrivere  quello  che  manca,  e  insieme  dare  un  quadro  di

collegamento a quelle membra disperse? […]

Naturalmente, tutto quanto è già scritto in quei cinque libri non starò a rinarrarlo in questo, mi

258 Lo stesso titolo è un'ammirevole trovata bontempelliana in quanto, se preso alla lettera, ironizza sulla presunta 
necessità di raccontare tutti i dettagli della sua vita, mentre il rimando alle biografie dei santi sottolinea la sua 
superiorità in quanto dotato di poteri sovrannaturali e capace sia di capire che compiere miracoli novecentisti.

259 Cfr, Giordano, Vita, op. cit., pp. 168 – 169.
260 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli in Racconti e romanzi, op. cit., p. 921.
261 Idem, p. 922: «Ora, in quei sessantotto racconti, non una, non una volta, non una volta sola, ho raccontato fatti altrui. 

Fatti miei, sempre. Sessantotto avventure della mia vita. Sessantotto attimi della mia esistenza».
262 Idem.
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contenterò di rimandare a essi il lettore di mano in mano che ne sarà l'occasione: così chi mi vuol

bene avrà modo, tra il libro presente e i passati, di conoscere il maggior numero possibile di fatti

miei.263

È altrettanto importante osservare che similmente a  La vita intensa il tempo diegetico cioè della

narrazione e della stesura fittizia di Mia vita morte e miracoli coincide con quello extradiegetico –

l'autunno del 1930. Questa specificazione cronologica insieme all'affermazione della veridicità degli

eventi narrati costituisce il patto narrativo che Massimo-autore e autobiografo stabilisce con i lettori

prima  di  iniziare  la  narrazione  degli  eventi.  Che  questo  intervallo  più  che  decennale  possa

modificare  il  personaggio di  Massimo in quanto autore fittizio  dei  racconti  in  cui  compare,  lo

evidenzia una sua riflessione in un senso programmatica perché inconfondibilmente novecentista:

Se potessi far risalire alle sorgenti il corso del Tempo – in parole più povere, se potessi tornare

indietro e ricominciare – certo seguirei una via del tutto diversa. Non dico che sceglierei un altro

mestiere,  come  dicono  quasi  tutti.  No.  Farei  in  ogni  modo  lo  scrittore:  la  più  pura,  la  più

consolante,  la  più  benedetta  delle  umane  occupazioni.  Ma  vorrei  seguire  un  metodo  in  tutto

diverso da quello sul quale quasi sempre ho lavorato. Vorrei scrivere, non per copiare umilmente la

vita, e specialmente la vita d'ogni giorno, come ho fatto sin qui; ma per inventarne una nuova:

servirmi degli elementi immutabili della vita umana, per  costruire casi immaginati,  personaggi

semplificati, costruzioni tra inquietanti e amene in cui la nostra esistenza vera appaia una favola o

una fiaba. Ma è inutile determinare quello che avrei dovuto fare e non ho fatto; comunque, ogni

uomo può fino all'ultimo giorno della sua vita ricominciare tutta la vita.264

Come abbiamo sostenuto in un altro nostro scritto,265 in questo brano Massimo-autore fa un chiaro

riferimento  all'imperativo  novecentista  di  creare  i  miti  moderni  superando  le  maniere  veriste

attraverso la trasfigurazione del reale cioè l'invenzione e l'immaginazione.  Si tratta anche di un

riferimento meno esplicito al personaggio di Adria del romanzo Vita e morte di Adria e dei suoi figli

uscito proprio nel 1930 che Bontempelli considerava il primo mito moderno veramente compiuto e

realizzato  secondo  le  sue  teorizzazioni.266 Questo  brano,  inoltre,  sostenendo  l'esistenza  di

un'autobiografia  improvvisata  e  costruita  da  una  raccolta  all'altra,  conferma  la  nostra  tesi  del

macrotesto  che  questi  racconti  rappresentano  all'interno  della  produzione  bontempelliana,  un

263 Idem, pp. 922 – 921.
264 Idem, p. 922.
265 Milanko, Sandra, Massimo ovvero l'immagine del 'nuovo italiano' nei racconti magicorealisti di Massimo 

Bontempelli in AA.VV. Discorso, identità e cultura nella lingua e nella letteratura italiana, a cura di Elena Pîrvu, 
Editura universitaria, Craiova 2013, pp. 329 – 341.

266 Bontempelli, Massimo, Comincio ora, op. cit., p. 290: «Mi occorreva, in quello spazio translucido raggiunto in 
pieno con i migliori idilli di Donna nel Sole, far vivere una umanità cui tutto il mistero e il miracolo venga dal di 
dentro; dalla sua passione, dal suo volere. Solo in questa maniera ogni traccia delle regioni percorse per arrivare 
lassù, ogni residuo del lungo andare, ogni polvere raccolta nel cammino – ironia, ermetismo, funambolismo, magia 
– sarebbe del tutto detersa. Questo non ha potuto avvenire se non oggi, con Vita e morte di Adria e dei suoi figli, che 
per ciò è il mio primo romanzo, il mio primo libro. Comincio ora. Nessuno degli altri poteva essere compreso e 
accettato senza un pensiero a quello che lo aveva preceduto; questo è il primo che da solo possa essere offerto ai 
lettori, il solo che in pieno possa parlare ai più ingenui, il solo che potrebbe – vero saggio e riprova dell'opera in 
poesia – essere “anonimo”».
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macrotesto evidenziato sia dai continui riferimenti intratestuali che dalla presenza del narratore-

protagonista. Perciò Mia vita morte e miracoli in quanto autobiografia dichiarata serve non solo a

rafforzare la compattezza dei sister-texts267 bontempelliani, ma anche per riproporre e pubblicizzare

le raccolte precedenti. Parlando di «pubblica curiosità» o della possibilità di «conoscere il maggior

numero possibile di fatti miei», è possibile che Bontempelli lanci una critica implicita alla morbosa

curiosità di interessarsi della vita privata delle figure pubbliche come scrittori di fama, non molto

lontana  dalla  altrettanto  morbosa  curiosità  di  sapere  gli  insignificanti  dettagli  dentro  un  testo

letterario. In questo senso è particolarmente interessante un articolo intitolato Rispetto de La donna

del Nadir in cui Bontempelli polemizza proprio su questo aspetto della vita di scrittore:

Quand'è ancora ignoto, l'artista è perseguitato dal disprezzo comune come uomo inutile; quando

s'avvia alla notorietà è sospettato come pericoloso alla tranquillità delle idee fatte di cui gli uomini

pigramente si nutrono: quando infine, nonostante il disprezzo e il sospetto, vinte tutte le difficoltà,

riesce a imporre sé,  l'opera propria,  il  proprio pensiero,  il  proprio nome, allora la  folla gli dà

l'ammirazione, ma continua a negargli il rispetto. Allora la folla ci si vuol divertire: non alla sua

arte, ma a lui persona: i suoi pasti, le sue vesti, le sue virtù, i suoi vizi, la sua famiglia, la sua

anima, diventano uno spettacolo pubblico e gratuito, che la gente vuol godersi in tutti i particolari,

fino che si spengono i lumi. Ed essa non si accontenta di quegli artisti – ce ne sono – che godono

di questo e vengono volonterosamente alla ribalta a vuotare i loro bauli e le loro tasche al cospetto

del pubblico: vuole anche gli altri, anzi soprattutto gli altri, quelli che una più pudica stella ha fatto

ritegnosi e restii.

Non occorre dire che gli uomini mascherano questa loro frivola e villana curiosità sotto il nome di

ammirazione e di interessamento affettuoso.268

Questa curiosità si potrebbe quindi collegare, inoltre, al connubio futurista arte-vita o finzione-realtà

che si realizzava attraverso l'autobiografismo e l'automitizzazione tipici, come abbiamo visto, di

Marinetti, Corra, Ginna e altri esponenti futuristi.

Anche  se  l'autore-narratore-protagonista  mostra  l'intenzione  di  attenersi  al  modulo  tradizionale

dell'autobiografia iniziando a narrare dalla sua nascita con giuramento di per sé contraddittorio sulla

veridicità di quanto sta per confessare,269 questo tentativo viene vanificato alla prima lettura della

sua dichiarazione: 

IO SONO NATO PER UN ATTO DELLA MIA VOLONTÀ.

Lo ricordo con esattezza. Lo ricordo lucidamente; lo ricordo – passato ora il primo sgomento del

ricordare – freddamente. 

Rivedo me vagante in un etere fuori del tempo e dello spazio, come volontà pura. Ma non so farmi

267 Cfr. la nota 294 del terzo capitolo.
268 Bontempelli, Massimo, 75.Rispetto in La donna del Nadir, op. cit., pp. 132 – 133.
269 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, op. cit., p. 923: «Anche mi sgomenta il pensare, che forse 

stenterete sulle prima a credermi. Io ve ne supplico, lettori miei vecchi, lettori nuovi che forse soltanto da questo 
libro cominciate a conoscermi; vi supplico a mani giunte (deponendo perciò per un momento la penna): prestatemi 
fede, intera e cieca fede; ve ne scongiuro; quello che sto per dirvi, è la pura, la semplice, la naturale verità».
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capire. Ognuna delle mie parole, mentre le scrivo, mi appare una fiacca approssimazione, anzi una

deformazione meschina.270

Bontempelli ancora una volta e in modo esplicito insiste sull'importanza della forza della volontà

che  costituisce  l'essenza  dell'essere  umano.  Si  tratta  di  uno  dei  concetti-base  di  derivazione

nietzcheana e weiningeriana che, come abbiamo visto nei primi due capitoli, vengono adottati e

incorporati  nella  propria ideologia dai  vociani  e futuristi  nei  primi due decenni  del  Novecento,

specialmente  nella  costruzione  delle  diverse  tipologie  dell'uomo  deificato.  In  questo  caso  in

particolare  il  riferimento  alla  volontà  come  forza  creatrice  rimanda  proprio  al  pensiero

weiningeriano che concerne le qualità dell'uomo di genio. Quando il narratore-protagonista sostiene

che tutti sono nati per un atto di volontà che però non ricordano più a differenza di lui, sembra che

Bontempelli  alluda al legame che Weininger stabilisce tra doti  intellettuali,  una parte essenziale

della  genialità  e  la  memoria,  la  cui  prova viene evidenziata  dal  filosofo proprio  nella  scrittura

dell'autobiografia.271 Infatti, per Weininger «L'uomo diviene genio per un supremo atto di volontà,

quando entro di sé dà una risposta affermativa a tutto l'universo. La genialità è qualcosa che gli

“uomini geniali” si sono assunti: è il massimo gravame e il massimo orgoglio, la massima sventura

e la massima gloria possibile ad un uomo. Per paradossale che possa sembrare: geniale è l'uomo se

vuole esserlo».272 Ovviamente, questo considerazioni valgono per persone reali e se applichiamo il

discorso al personaggio fittizio che l'autore-narratore-protagonista Massimo effettivamente è, viene

spiegato lo strano stato in cui egli si trovava al momento dell'autogenesi «quand'ero immortale e

stavo per farmi mortale»: il personaggio o l'idea di Massimo viene creata per un atto di volontà da

Massimo-autore che finge di trovarsi ad un livello extradiegetico rispetto al narratore-protagonista

Massimo (come viene, del resto, illustrato nell'ultimo racconto de La vita intensa). Ma siccome si

tratta sempre dello stesso personaggio fittizio e inevitabilmente diegetico che svolge la funzione di

autore, narratore e protagonista, l'affermazione di essere nato per un atto di volontà presa alla lettera

diventa vera. La nascita del narratore-protagonista Massimo nella prima raccolta in cui egli compare

è, quindi, una nascita spirituale e rappresenta metaforicamente il rinnovamento artistico dello stesso

Bontempelli.  Ecco  perché  Massimo-autore  distingue  questa  dalla  sua  «nascita  materiale»  che,

insieme ad  altri  dati  anagrafici,  com'è  il  suo  costume,  sorvola  e  rifiuta  di  occuparsene.  Come

abbiamo accennato trattando i racconti di Viaggi e scoperte,273 dopo la descrizione della nascita per

il proprio volere, Bontempelli rievoca un'altra considerazione weiningeriana, quella sulla divisione

di uomini in dominatori, dominati e uomini liberi:

Taluni, in quello sforzo di volontà fatto una prima lontana volta per nascere, hanno esaurito tutta la

270 Idem.
271 Weininger, Otto, Sesso e carattere, op. cit., pp. 155 – 156.
272 Idem, p. 226.
273 Si veda la pagina 239.
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loro facoltà di volere. Sono questi gli uomini che nelle faccende della vita vedere deboli, incerti

sempre e irresoluti, soggetti all'opinione pubblica (che cosa dirà la gente? ecco:  la gente è una

locuzione che hanno inventata costoro), incapaci di forte coscienza e di giudizio reciso intorno alle

cose proprie: gli schiavi insomma. Si badi che tra coloro che in essenza sono schiavi, ve n'hanno

molti  che in pratica hanno ufficio di dominatori:  solo una terza categoria,  gli uomini liberi  (e

talvolta la loro biografia apparente ve li fa credere nella categoria degli schiavi, ma è un inganno)

sono in possesso sicuro della propria volontà e hanno saputo scegliere il momento, il punto del

tempo, che era loro propizio per nascere.274

Concludendo che si tratta di «conturbanti divagazioni di natura metafisica», Massimo-autore alla

fine di questa lunga e significativa introduzione annuncia che eviterà certi eventi importanti nelle

autobiografie  tradizionali  come  la  carriera  o  l'infanzia  confermando  il  suo  vero  proposito  di

sovvertire  le  regole  del  genere.  Ricordando  comunque  solamente  i  momenti  più  rilevanti

dell'infanzia, Massimo fa il primo di una serie di riferimenti intratestuali di cui il romanzo abbonda:

Le prime cose veramente notevoli che ricordo di essa infanzia – cioè del periodo che va fino al

decimo anno di età – sono: un viaggio in un paese d'oltremare (di cui non ricordo il nome), e una

rissa con un mio coetaneo a proposito di una eco.

Il  viaggio  l'ho  raccontato  in  ogni  suo  particolare  nel  primo  capitolo  del  mio  libro  Viaggi  e

scoperte. [“che pochissimi hanno letto ma si trova a disposizione di tutti in qualunque libreria.”275]

L'altro episodio si riferisce a poco innanzi il mio decimo anno di età.276 

Dalla brevissima aggiunta che abbiamo estratto dalla prima edizione del 1931 risulta evidente che la

componente  pubblicitaria  in  essa  era  più  accentuata  probabilmente  per  il  periodo  in  cui

Bontempelli, nonostante la chiusura della rivista e la polemica con i strapaesani in cui essa, il suo

novecentismo  e  i  suoi  «novecentieri»  erano  trascinati,  raggiunge  l'apice  della  sua  carriera.

Richiamandosi, oltre alla difficile situazione economica, anche al successo che ha avuto presso i

giovani lettori italiani a partire dall'immediato dopoguerra, Bontempelli si rivolge direttamente a

Mussolini per la nomina di Accademico d'Italia che gli sarà conferita il 23 ottobre 1930, mentre un

mese  dopo  le  copie  della  prima  edizione  di  Mia  vita  morte  e  miracoli  finiranno  di  essere

stampate.277 Sfruttando  il  prestigio  e  la  nuova  popolarità  che  la  nomina  gli  avrebbe  portato,

Bontempelli pubblica un nuovo romanzo (come abbiamo visto, quasi inedito) il che rappresenta di

per sé una buona mossa promozionale, ma ancora di più se nel testo vengono pubblicizzati i suoi

volumi precedenti usando i legami intertestuali. Ecco il perché della sua sensibilità sia nei confronti

dei vecchi, ma soprattutto dei nuovi lettori che non riuscirebbero a cogliere questi legami. Il primo

capitolo, quindi, continua con la storia dell'eco in cui il narratore-protagonista racconta la scoperta

274 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, op. cit., p. 924.
275 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, Stock, Roma 1931, p. 16.
276Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1961, op. cit., p. 926.
277 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1931, op. cit., s. p.: «Finito di stampare il 30 novembre 1930 per i 

tipi di “Grafia” S.A.I. Industrie grafiche – Via E. Quirino Visconti, 13-A – Roma».
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di questo fenomeno naturale che a lui si presenta come il sommo mistero («M'affacciavo al Mistero,

ero  solo  in  faccia  a  un mistero che  era grande come tutto  il  creato».278)  provocando stupore  e

meraviglia; si tratta, infatti, di una delle due vie per raggiungere il mistero scoprendo «le leggi delle

cose».279 L'episodio  si  conclude  con  un  altro  riferimento  intratestuale,  questa  volta  a  un

componimento di Stato di grazia e a La scacchiera davanti allo specchio:

Un giorno d'improvviso m'apparve l'idea,  che l'eco stava alla mia voce come l'immagine nello

specchio alla mia persona visibile. (Dal ricordo di tale avvicinamento nacque più tardi in me l'idea

dello  specchietto  per  la  voce,  o  «eco  da  tasca»;  idea  esposta  a  conclusione  d'un  mio  saggio

Complimenti alla moda e alle donne. [“...nel mio libro Stato di grazia (edizione Stock, Roma)]280)

Ciò fu pochi mesi più tardi, nel tempo in cui mi accede la strana avventura che ho minutamente

riferita  nel  racconto  intitolato  La scacchiera  davanti  allo  specchio [In  appendice  al  già  citato

volume Viaggi e scoperte].281 Per nessuna eco mi toccarono mai avventure altrettanto complicate e

strane, come per  quello specchio ch'era dietro la scacchiera.  Ma lo spazio oltre  lo specchio, e

quello invisibile onde rampolla la voce dell'eco, furono i primi squarci aperti alla mia anima e al

mio spirito sulle regioni inconoscibili di cui si nutre quella sete di mistero, che regge l'uomo tra le

vicende più dure della sua vita mortale.282

Confrontando i cambiamenti tra le due versioni, possiamo ancora una volta constatare un'attenzione

più  accentuata  ai  rimandi  bibliografici;  in  questo  brano  il  narratore-protagonista  rivendica  la

paternità anche del manuale novecentista Stato di grazia anche esso fresco di stampa essendo uscito

proprio nel 1931. È interessante, inoltre, notare che Bontempelli solo nella prima versione cita il

dittico  del  1925  presso  la  Mondadori  per  promuovere  le  due  raccolte,  mentre  nel  volume  di

Miracoli il riferimento sarà tolto. Questo è probabilmente dovuto alla sua decisione definitiva di

unire  La scacchiera davanti allo specchio a  Eva ultima e consacrare il nuovo dittico con il titolo

Due favole metafisiche, mentre Viaggi e scoperte sarà accostata alle due Vite. 

Descrivendo un altro episodio della sua infanzia, il narratore-protagonista continua tutta una serie di

analessi rappresentate sia da racconti che raccolte intere in rispetto al momento della narrazione.

Nel  secondo capitolo  la  distanza  temporale  tra  l'io-narrato  e  l'io-narrante  diminuisce  poiché  ci

troviamo «negli anni dal decimo al ventesimprimo» quando Massimo svolge «mestieri varii della

mia adolescenza e prima giovinezza».283 Questa è un'altra occasione per collocare gli episodi che sta

per narrare sulla linea cronologica dell'autobiografia ideale, facendo un collegamento con le opere

precedenti, in questo caso con La vita intensa:

Negli anni dal  decimo al ventesimoprimo (cioè allo scoccare della mia maggiore età) ho fatto

278 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1961, op. cit., p. 929.
279 Si veda la nota 104.
280 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1931, op. cit., p. 29.
281 Idem.
282 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1961, op. cit., p. 931.
283 Idem, p. 932.
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mestieri  varii,  i  più  pittoreschi  dei  quali  (correttore  di  bozze,  insegnante  di  lingua  albanese,

ripetitore  di  pianoforte,  consigliere  di  mode  per  signore,  allevatore  di  gatti  da  pesca,  aiuto

imbalsamatore,  redattore  giudiziario,  eccetera)  sono  ricordati  nel  racconto  Morte  e

Trasfigurazione, che può leggersi nel mio libro La vita intensa.284 

Nel capitolo vengono descritti due episodi nuovi in rispetto al periodo di Morte e Trasfigurazione,

ma non interamente all'interno del  corpus preso in esame. Come abbiamo accennato, l'episodio

intitolato Americanata era già stato pubblicato ne L'Eden della tartaruga col nome All'americana e

non presenta grandi modifiche testuali: Massimo è impiegato in un ufficio dove si occupa della

corrispondenza insieme alla bella dattilografa Alba Lucani e il loro capo Virgilio Capò. Il titolo fa

comicamente riferimento al corteggiamento di Capò ad Alba, (ridicolizzando, del resto, una tipica

storia d'amore tra il datore di lavoro e la modesta impiegata dei film hollywoodiani del periodo),

senza uscire dalla sfera di lavoro dettandole le lettere in ufficio, davanti al narratore-protagonista e

indirizzate a lei. Il corteggiamento viene, quindi, svolto, con ovvi effetti comici, come se si trattasse

di un'altra corrispondenza d'affari, senza violare la distinzione e l'ufficialità del rapporto tra il capo e

l'impiegata. Anche se, come abbiamo accennato, il  testo di  Americanata non rappresenta grandi

modifiche in rispetto alla versione del 1926, Bontempelli alla fine introduce un epilogo con cui si

ricollega all'episodio successivo:  avendo lasciato il  suo posto di  lavoro poiché anche lui  si  era

invaghito della signorina Lucani, il narratore-protagonista li rivede da lontano circa mezzo anno

dopo il loro matrimonio in un campo di corse al galoppo dove l'aveva portato per la prima volta un

suo amico appassionato di corse. La psicologia del narratore-protagonista è praticamente identica a

quella delle due Vite: è un po' annoiato dall'evento e si distrae esaminando «le donne, le tabelle e le

nuvole» divertendosi di più ai nomi fantasiosi dei cavalli e delle giubbe colorate dei fantini che alle

qualità fisiche dei cavalli. Nota in particolare una donna vestita di colore del glicine che qualche

riga  dopo  viene  riferita  metonimicamente  come  «la  glicine».  Non  mancano  nemmeno  piccole

frecciate  misogine o allusioni  politiche,  anche se in  tutti  e  due i  casi  l'amico parla  sempre dei

cavalli.285 Quello però che distingue questo episodio da quelli collocabili nel clima delle due Vite e

dei mestieri svolti nell'anteguerra è un evento straordinario e inspiegabile:

Non so che pensiero buffissimo mi prese d'un tratto al rivedere i quattro cavalli sormontati dai

carabinieri terminati in quattro pennacchi che pareva andassero a conficcarsi nel cielo.

Un pensiero idiota e irriverente. Ma subito parve che da quel mio pensiero scaturisse la realtà.

Tutto avviene rapidissimamente, in un tempo così breve che certo io non ebbi al momento una

coscienza  sicura  di  quanto  stava  accadendo.  Accadde  avanti  ai  miei  occhi  in  un  modo  tanto

284 Idem.
285 Idem, p. 939: «”Devi sapere che quando un'annata vede alla testa le femmine, è una cattiva annata.” Avrei voluto 

approfondire questo argomento e tentare di renderlo più generale; pensavo qualche bel ragionare in proposito, ma 
intanto m'accorsi che l'amico già mi parlava d'altro. “Non c'è confronto, il Grande Premio dell'anno scorso era 
un'altra cosa. Siamo in piena decadenza. Manca il protagonista”».
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impreveduto e preciso, tanto rapido e assurdo, che il fatto, e la percezione che ne ebbi, e il grande

clamore che subito si levò intorno e m'avvertì che la cosa era vera e non un mio sogno malato e

grottesco: tutto questo fu un punto solo, un solo istante: Appena oso raccontare la cosa, tanto fu

strana e ridicola. Accadde dunque che, mentre io rividi i cavalli dei carabinieri e mi dicevo: «Oh

quanto sarebbe buffo se uno di quei quattro...» ecco uno di quei quattro lo fece davvero, sì, uno dei

cavalli col suo carabiniere e il suo pennacchio rosso in cima, tutt'a un tratto si mosse, saltò giù

nella  pista,  e  con incredibile  rapidità si  mise a correre per  raggiungere i cavalli  della  corsa,  i

purosangue che volavano.286

Per adesso il  narratore-protagonista si limita alla constatazione della stranezza e della veridicità

dell'accaduto  senza  fare  (o  semmai  alludendo  a)  possibili  spiegazioni  che  sfocerebbero  nel

fantastico come il potere performativo del pensiero o del desiderio inespresso.

Sia il secondo che il terzo capitolo sono identici in tutte e due le versioni di  Mia vita morte e

miracoli, e anche nel terzo capitolo abbiamo l'inserimento di un racconto edito, forse uno dei più

felici per la comicità cioè Racconto con molto pathos de L'Eden della tartaruga, il cui episodio ora

viene riferito come  Storia del vedovo. Si tratta di un altro impiego, questa volta in un'agenzia di

matrimoni in cui il  narratore-protagonista  è il  capo della  sezione «Vedovi e vedove» essendosi

specializzato «rapidamente in vedovilità rimaritabili» in un certo periodo all'interno dei sei mesi tra

le dimissioni dall'ufficio Capò e la corsa di cavalli. In termini narratologici, si tratta di un'analessi di

secondo grado, cioè di un'analessi dentro l'analessi iniziale. Questa volta la comicità è ottenuta da

un  vedovo  attraente  e  benestante,  ma  nello  stesso  tempo  inquietante  e  ridicolo  perché  ha  un

morboso culto della defunta moglie (e della morte e dei riti funebri in generale), ed è in cerca di una

nuova moglie-vedova con lo stesso culto del defunto marito. Il narratore-protagonista porta una

nuova candidata che però dopo una serie di riti e usanze che vedovo gli rivela, letteralmente scappa

senza nemmeno voltarsi. Nell'altro episodio intitolato  Storia d'un incendio,  questa volta inedito,

viene descritta la breve carriera  del  narratore-protagonista  da pompiere subito dopo la  corsa di

cavalli e conclusasi anch'essa con un possibile evento soprannaturale, ma in ogni caso inspiegabile.

Chiamati  per  aiutare  ad  estinguere  un  grande  incendio  nella  città  di  Lurgazzano,  il  narratore-

protagonista con i colleghi trova la città quasi interamente distrutta con le ultime tre case ancora in

fiamme; nell'ultima, che i  pompieri cercavano di salvare, erano rimasti due bambini di una signora

disperata che si aspettava, come tutti gli altri, di trovare i cadaveri, ma tolto il fumo, «ci apparve una

scena di  miracolo»:287 i  bambini  erano non soltanto vivi e salvati,  ma proprio intatti dal  fuoco,

sorridenti e tranquilli, a giocare insieme in mezzo a tutte le macerie.

I  cambiamenti  che  Bontempelli  introduce  nel  quarto  capitolo  sono  talmente  significativi  da

permettere di distinguere le due versioni di  Mia vita morte e miracoli. Nella prima edizione esso
286 Idem, pp. 940 – 941.
287 Idem, p. 954.
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consiste  di  due  episodi:  nel  primo viene  descritto  l'incontro  del  narratore-protagonista  con due

uomini di uno schieramento politico venuti a chiedergli la sua adesione al loro partito e di metterlo

sulla lista per le elezioni, mentre nell'altro (riportato anche nelle edizioni successive, ma spostato

nel sesto capitolo), vediamo il narratore-protagonista a vivere uno strano soggiorno nel pensione

Fullendmäler dove tutti gli ospiti presenti nella stanza imitano da automi i suoi comportamenti e

gesti. Nella conversazione con due uomini di politica, il  narratore-protagonista ancora una volta

esprime la sua estraneità e disinteressamento delle idee politiche mentre lo stesso loro atto viene

vanificato dal suo epilogo: il nome del narratore-protagonista, per sua fortuna, non viene inserito

nella lista per la semplice ragione di essere stato scambiato per un industriale che viveva nello

stesso  palazzo.  Nella  conversazione,  in  aggiunta,  vengono  derise,  (nonostante  la  prudente

collocazione  dell'evento  nell'anteguerra)  le  due  retoriche  del  socialismo  e  fascismo  perché,

nonostante le trite e vaghe formule e slogan caratteristiche per ognuno dei due schieramenti, essi

vengono mischiati  e usati  dai due politici  a tal  punto che il  narratore-protagonista non riesce a

discernere a quale dei due schieramenti loro appartengono veramente:

Tacqui allibito. Invocai nel cuore profondo ch'essi riprendessero a parlare, per poter sorprendere

nei loro discorsi qualche raggio di luce intorno all'enigma.

Il mio desiderio fu esaudito. I miei due amici ripresero:

-Oggi noi siamo, lei lo sa, a uno svolto della storia...

-Sì, l'ho sentito dire.

-E noi non possiamo permettere alla storia di tradire i suoi destini.

-Ah no davvero! - esclamai con ardore.

-Lo sapevamo – gridarono commossi i miei interlocutori – lo sapevamo che lei era con noi. Il suo,

il nostro programma, è uno solo, luminoso, imperativo, intangibile: la sua, la nostra luce non può

essere che una. In essa noi fissiamo i nostri occhi. Il nome di essa lo sappiamo tutti e lo gridiamo,

qui, a voce alta...

Mi tesi tutto nella palpitante aspettazione di quel nome.

-Il suo nome è: il Domani.

Ricaddi su me stesso, affranto di delusione.

Ma subito ripresi animo, pensando:

-Il Domani? Probabilmente sono socialisti. […]

-È per  questo,  che ogni  mira di  personale ambizione deve esulare dal  petto  di  quanti  sentono

l'imperiosa necessità del momento presente. Il nostro paese non ci perdonerebbe mai una simile

debolezza.

(«Il nostro paese!» gridai tra me «ma allora non sono socialisti»).

-Troppe forze nostre abbiamo disperse, dimenticando i severi ideali di giustizia, di eguaglianza, di

umanità...

(-Oh, sono socialisti, certamente).

-... e sopportiamo oggi la più odiosa delle persecuzioni dalla più brutale delle tirannidi...
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(Ah lo sono, perdio!).

-... la tirannide dell'ignoranza e della viltà. 

Il mio pensiero si fiaccò come una vela e cadde a terra, troppo sbattuto dai venti delle persuasioni

contrarie. Non sapevo come por fine a quella situazione intollerabile. Ora essi tacevano. E il nostro

silenzio si faceva, a ogni minuto, più assurdo. Onde mi risolsi a prendere io la parola. Dissi:

-Fortunatamente oggi ci si presenta un'arma: la scheda.

-Precisamente.

-E noi affileremo quell'arma – continuai - , affileremo la nostra scheda sulla dura cote della nostra

costanza.

-E trionferemo! - delirarono quelli, abbracciandosi.288 

Diventa così comprensibile perché Bontempelli nella seconda edizione del 1938, l'anno in cui, dopo

una  serie  di  atti  e  comportamenti  contrari  al  regime,  viene  anche  espulso  dal  PNF,  decide  di

eliminare questo  episodio e  di  riorganizzare  completamente  il  quarto capitolo.289 Nelle  edizioni

successive a quella del 1938 esso consiste, come abbiamo osservato, dell'episodio  Pudore a quel

paese che corrisponde ad  Altre cose del  Duiblar  de  L'Eden della  tartaruga e  dall'episodio  Un

quartetto identico a  Quartetto sbornia in  Stato di grazia del 1931. A differenza de  L'Eden della

tartaruga che non fa riferimenti espliciti ad altri volumi ed episodi (oltre a quello di Duiblar e ad

alcuni  connotativi  del  narratore-protagonista),  il  quarto  capitolo  delle  edizioni  successive  ne

contiene uno ad Eva ultima:

Incertissimo sulla professione da abbracciare, e trovandomi qualche economia, risolsi di fare un

viaggio  all'estero.  Scelsi  per  meta  l'altopiano  del  Duiblar,  una  delle  regioni  più  variate  e

sorprendenti d'Europa: quel Duiblar di cui tanto aveva parlato a me fanciullo la signora Eva già

vecchia (come ricordo al principio dei capitoli primo e settimo del mio lungo racconto che  da lei

s'intitola Eva ultima).

La cosa più interessante che conobbi al Duiblar (oltre il paesaggio in cui cercavo religiosamente

l'atmosfera dell'avventura profonda di Eva) fu certo curioso costume, del quale credo non si trovi

traccia in altro paese del mondo in alcun tempo.290

Dunque, si tratta del primo rimando intratestuale ad Eva ultima (il volume Miracoli  che contiene,

come sappiamo, la nuova versione di Mia vita morte e miracoli, è del 1938) tramite l'inserimento di

uno dei racconti de L'Eden della tartaruga legati a Duiblar; questo procedimento sarà seguito con

coerenza due anni dopo con l'inserimento del già citato riferimento intratestuale presente nelle Note

288 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1931, op. cit., pp. 91 – 94.
289 È possibile, inoltre, supporre che per la stessa ragione manca un riferimento intratestuale a La vita operosa in cui, 

come abbiamo visto abbiamo non solo un riferimento esplicito al fascismo mentre era ancora un movimento 
rivoluzionario, considerato dal narratore-protagonista solo un'altra espressione della trasgressione politica di 
passaggio. 
Cfr. Bontempelli, Massimo, L'isola di Irene, op. cit., pp. 313 – 314: «C'era in quel tempo (e c'è oggi ancora; ma 
poiché un giorno, come ogni cosa mortale, non sarà più, mi piace lasciarne in queste storie il curioso ricordo) c'era 
dunque una specie di parte politica, acceso avanzo dei recenti spiriti di guerra, denominata “fascismo”, e trovavasi in 
reciso contrasto di atteggiamenti con il rivoluzionarismo comunista».

290 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1961, op. cit., p. 955.
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ad  Eva  ultima del  volume  Due  favole  metafisiche (1940).291 Siccome  tutti  e  due  i  volumi

appartengono alla  collezione «Racconti  di  Massimo Bontempelli», viene  confermata ancora una

volta l'intenzione di Bontempelli di rafforzare i legami intratestuali e promuovere singole opere del

macrotesto. 

Un'altra significativa differenza tra le due versioni di Mia vita morte e miracoli è l'inserimento nella

nuova versione di un capitolo completamente nuovo e che riprende, come abbiamo visto, i due

racconti presenti nelle prime edizioni de La donna dei miei sogni (1926; 1928) e di Donna nel sole

(1928), cioè Specchio e Avventura con la crimeana (Olga) corrispondenti agli episodi Lo specchio e

Storia d'un pranzo e d'una lettera. I due racconti sono i tipici rappresentanti delle loro raccolte in

quanto il primo è una rievocazione ironica del motivo hoffmanniano della perdita dell'immagine

riflessa, mentre nell'altro viene descritto l'incontro con l'ennesima straniera che si fa invitare a cena

e dalla quale il narratore-protagonista scappa perché non ha soldi per pagare il salatissimo conto

dovuto alle ordinazioni di Olga. Si tratta dei racconti bontempelliani più «ritoccati» tra quelli che

vengono riproposti, specialmente nel caso di  Specchio che nella versione del 1926 e del 1928 ha

una struttura molto più complessa, essendo un vero collage di analessi e prolessi, mentre quella del

1931 avrà un procedimento narrativo più lineare. 

Dopo questo nuovo, quinto capitolo, le due versioni di nuovo iniziano a coincidere; in seguito allo

strano e inquietante episodio della pensione Fullendmäler (Avventura in pensione nella versione del

1938), il narratore-protagonista dentro una sala d'attesa inizia a ragionare sugli eventi e sospetta

della  loro,  o  meglio,  della  sua natura  sovrannaturale,  osservando,  del  resto,  la  differenza  tra

l'impostazione degli eventi di Viaggi e scoperte basati, come abbiamo dimostrato, sull'esitazione e

questi nuovi la cui natura sovrannaturale potrebbe invece essere l'unica spiegazione possibile:

La strana avventura nella sala da pranzo della pensione Fullendmäler mi suggerì il pensiero che

dalla mia persona emanasse un potere non naturale, almeno secondo il concetto che della natura ci

danna fino a oggi la scienza e la scuola. Quest'ultimo caso presentava qualche parentela con quello

toccatomi alcuni anni prima similmente in una pensione o albergo, e che trovasi  minutamente

riferito nel già citato  libro di  Viaggi e scoperte,  ed è il «Quarto viaggio»; ma là tutto poteva

abbastanza bene spiegarsi come una specie di allucinazione ipocondriaca; il fatto recente no. In

particolar modo ripensavo […] allo scandalo delle corse al galoppo e al miracolo di Lurgazzano.

Ricordavo  lucidamente  che  appena  partiti  i  cavalli  per  il  Gran  Premio,  io  avevo  pensato,

guardando  i  carabinieri,  «come sarebbe  buffo  se  uno  di  quei  quattro  scendesse  in  pista  e  si

mettesse a correre con gli  altri» e questo subito era accaduto. E allora perché non spiegare il

miracoloso salvamento dei due bambini come effetto di questa mia facoltà di natura esoterica?

Effetto ridicolo qui nel caso della pensione, effetto benefico nel caso di Lurgazzano. Insomma

rimuginai queste cose tutta la notte e poi in treno nel viaggio di ritorno e poi per più giorni ancora,

291 Si veda la nota 281 del quarto capitolo.
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senza riuscire né a liberarmi dalla tentazione di credere al mio potere miracoloso, né a prestarvi

fede. Stabilii di star bene attento se se ne presentassero, con nuove occasioni, altri sintomi.292

Sembra che quello che Bontempelli stava costruendo con continue allusioni, alcune più e alcune

meno ambigue,  non solo nel corso di  Mia vita morte e miracoli ma dell'intero corpus preso in

esame, siano il sviluppo dei suoi poteri sovrannaturali e i modi in cui essi si manifestano. Quello

che  inizialmente  era  un  dubbio  al  quale  Massimo ha  reagito  talvolta  con paura  e  talvolta  con

soddisfazione, ma sempre con quel senso di meraviglia e stupore, nei ragionamenti successivi viene

confermato  come  una  certezza  e  razionalizzato  e  normalizzato  tramite  gli  eventi  descritti  nei

racconti delle due Donne:

In  breve  tempo dovetti  convincermi  che  il  potere  misterioso che  era in  me veramente,  e  che

rapidamente si sviluppava. Seguì un periodo, di due anni almeno, in cui il miracolo usciva da ogni

mia azione e nasceva intorno a me con una facilità e una fecondità veramente sorprendenti. I casi

non furono uno o due, furono venti, trenta; continui; certi. I più importanti (la cura a distanza

mediante un envoutement di natura benefica, la trasformazione delle immagini in realtà, il potere

esplosivo  trasmesso  a  una  musica,  la  divinazione  dei  numeri  d'un  gioco  di  rosso  e  nero,

l'inondazione di una città mediante le luci delle pubblicità luminose, la trasmissione della vita reale

in una pellicola cinematografica e relativo ritorno della sensazione dalla pellicola a me attore, i

miei rapporti col mare, e altri ancora) sono tutti riportati fedelmente nel mio libro intitolato  La

donna dei miei sogni: quasi tutti i casi ivi raccolti mi accaddero, come ho detto, in un periodo

abbastanza breve. I  miracoli  poi  che  m'avvenero in  occasione di  rapporti  idillici  con donne o

fanciulle  (assunzione  al  cielo  di  Adelina,  morte  di  Vanessa  mediante  la  luce  dell'alba,

sdoppiamento di  personalità  al  telefono di  Pamela,  attuazione magica dei  giuramenti  di  Tizia,

apparizione del lido in casa di Aminta, rivelazione dei pensieri di Romana, incendio di Medora,

viaggio sull'arcobaleno e via via) sono narrati nell'altra raccolta, Donna nel Sole: non è dunque il

caso di ripetere qui né questi né quelli.293

Si tratta del primo e ultimo riferimento intratestuale e abbastanza esaustivo, rivolto questa volta alle

raccolte rimanenti di Miracoli con cui Bontempelli illustra l'evoluzione della sua poetica e offre le

corrispondenti chiavi di lettura per una serie di racconti che abbiamo preso in esame nel corso del

capitolo.  Nei  riferimenti  intratestuali,  specialmente  se  più  elaborati,  in  Massimo  predomina  la

funzione dell'autore che in questo ultimo romanzo, anzi, nella sua autobiografia dichiarata, assume

il  ruolo  di deus  ex  machina e  finalmente  rivela  completamente  la  sua  indole.  La  capacità  di

dominare e trasformare le leggi del mondo esterno con la forza della propria volontà o anche solo

da un pensiero o desiderio inespresso,  ma attuabili  per  le  sue doti  magiche,  cambia,  infatti,  la

prospettiva tanto per dover indicare i possibili malintesi e offrire spiegazioni nuove e più autentiche

del suo comportamento e delle stesse avventure e idilli:

292 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1961, op. cit., pp. 980 – 981.
293 Idem, pp. 981 – 982.
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Rivedendo ora quella seconda raccolta (il volume degli idilli) m'accorgo che non vi è narrata una

avventura  di  genere  idillico  che  mi  toccò  appunto  in  quel  biennio  i  cui  la  molteplicità  e  la

chiarezza dei fenomeni mi tolse ogni dubbio circa le mie facoltà miracolose.

A questo  proposito  occorre  ch'io  corregga  una  affermazione,  fatta  in  uno  dei  miei  racconti

autobiografici  del  primo  libro  (La  donna  dei  miei  sogni).  Ivi  a  proposito  della  mia  scarsa

inclinazione per l'omicidio, affermo «non ho ucciso che il mio amico Amilcare» [Io in Africa].

Questo  è  vero  se  si  intenda  «omicidio»  in  senso  stretto,  cioè  «uccisione  d'un  uomo».  Ma se

dobbiamo intendere in senso largo per omicidio anche l'uccisione di una donna, allora è doveroso

ricordar qui che ho anche ucciso Romana (vedi Porto rosso nella seconda delle due opere citate).

Ci sono poi (sempre in quella seconda raccolta) i  casi della morte di Vanessa e di Adelina (se

anche  questa  può  chiamarsi  morte)  dei  quali  è  dubbio  se  debba  attribuirsi  una  piena

responsabilità.294 

Secondo  il  narratore-protagonista,  la  sparizione  letterale  di  Vanessa  sotto  i  raggi  del  sole  e  la

trasformazione di  Adelina in una costellazione non si  qualificherebbe come una vera e  propria

morte, ma quello che è certo è che, confermati i suoi poteri sovrannaturali, egli si sente in obbligo di

assumere una parte della responsabilità dell'accaduto razionalizzandolo e incorporandolo nel nuovo

paradigma  di  realtà  rivelato  e  creato  dal  realismo  magico.  Ecco  perché  siamo  d'accordo,  per

esempio, con la lettura de L'idillio finito bene (Adelina) offerta da Stefano Sanjust secondo la quale

sono i desideri inespressi dei protagonisti  a far scattare l'evento magico e miracoloso.295 Questo

conferma l'identificazione  di  Massimo con il  mago-demiurgo  novecentista  la  cui  evoluzione  si

svolge parallelamente a quella della poetica di Bontempelli. Quest'affermazione viene ulteriormente

confermata dall'ultimo capitolo dell'autobiografia. In esso, il narratore-protagonista ancora una volta

insiste sulla veridicità della sua confessione e ci tiene a precisare (il che non era sempre il caso,

anzi) il periodo cronologico delle sue memorie:

Perché queste memorie arrivano solamente al tempo della guerra. Nella guerra – qualche volta l'ho

detto ma non so se tutti se ne ricordino – io sono morto. Poi sono rinato. La morte cui accenna il

titolo delle presenti memorie è appunto la mia morte in guerra; forse in un altro libro racconterò il

mio rinascere e i casi che più tardi mi accaddero.296

Se  gli  eventi  narrati  nei  racconti  delle  due  Vite sono  dichiaratamente  situati  nell'immediato

dopoguerra con qualche analessi (Morte e trasfigurazione,  Mio zio non era futurista), il resto del

macrotesto  in  cui  compare  il  narratore-protagonista  (l'infanzia  e  giovinezza  in  La  scacchiera

davanti allo specchio, Viaggi e scoperte, Eva ultima, le due Donne e parzialmente anche in L'Eden

della tartaruga) rappresenta una serie di analessi non molto dissimile dal capolavoro proustiano, il

294 Idem, p. 982.
295 Cfr. Sanjust, Stefano, Due esempi di 'Realismo Magico' in Massimo Bontempelli: L'idillio finito bene (Adelina) e La 

spiaggia miracola ovvero Premio della modestia (Aminta) in AA. VV. Italia Magica. Letteratura fantastica e 
surreale dell'Ottocento e del Novecento, a cura di Giovanna Caltagirone e Sandro Maxia, AM&D Edizioni, Cagliari 
2008 pp. 574-583. 

296 Bontempelli, Massimo, Mia vita morte e miracoli, 1961, op. cit., p. 991.
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quale,  paradossalmente,  veniva  pubblicato  in  volume  quasi  parallelamente  alle  opere  narrative

bontempelliane prese in esame. 

L'indicazione  che  l'evoluzione  dei  poteri  sovrannaturali  di  Massimo  si  svolge  interamente

nell'anteguerra apre anche un'altra prospettiva per la sua interpretazione se consideriamo il contesto

letterario  e  culturale  esaminato  nella  prima  parte  di  questo  lavoro.  In  tal  modo  è  possibile

un'ulteriore identificazione o l'accostamento di Massimo alla figura dell'uomo deificato e alle sue

varie teorizzazioni e attuazioni dai vociani ai  futuristi  della «pattuglia azzurra».  Particolarmente

interessante in questo senso diventa il superuomo-genio occultista Sam Dunn di Bruno Corra non

solo  per  le  sue  caratteristiche,  ma,  come abbiamo  visto,  per  la  stessa  poetica  cioè  il  versante

magico-occultista che si era creato intorno alla rivista «L'Italia Futurista». Quello che li accomuna è

l'insistere sulla forza della volontà, sul dominio del mondo inteso come sconvolgimento e dominio

delle sue leggi naturali e sulla rivelazione dei nuovi aspetti misteriosi e magici della realtà e delle

banalità quotidiane. Dall'altra parte, però, nei racconti novecentisti di Bontempelli l'atmosfera è ben

diversa da quella sonnambula ed esoterico-occultista dei libri e scritti legati alla «pattuglia azzurra».

Bontempelli sia nei suoi racconti che negli articoli, infatti, continuamente deride e demistifica le

mode esoteriche e spiritualiste ed è in ricerca di un vero, autentico mistero che sboccia dalla parte

più profonda della realtà. Lo stesso Massimo ci impiega una serie di racconti, eventi ed esperienze

per arrivare al riconoscimento della sua vera identità, anch'essa maneggiata inevitabilmente, con

quel suo tocco di ironia e falsa ingenuità. Se aggiungiamo agli aspetti sovrannaturali la filosofia

weiningeriana, la retorica della virilità e quel gusto di avventura trattati talvolta più e talvolta meno

palesemente  con  ironia,  è  altrettanto  possibile  parlare  di  un'interpretazione  bontempelliana

dell'immaginario futurista in chiave parodica. Si tratterebbe, infine, di quello stesso procedimento

applicato alla letteratura fantastica dell'Ottocento o agli  scaduti  modelli  romanzeschi  di  stampo

ottocentesco sin da La vita intensa. Questa interpretazione si unirebbe anche all'approccio parodico

di  Bontempelli  al  biografismo e  all'automitizzazione  tipica  della  produzione  futurista,  in  modo

particolare di quella marinettiana, che non gli andava a genio nemmeno in quel periodo interventista

in cui il suo consenso del movimento futurista veniva rafforzato. L'autobiografismo di Marinetti o

di Corra e Ginna tende a realizzare quella concezione totalizzante del connubio tra l'arte e la vita e

le comparse di Marinetti-protagonista o Corra-protagonista nel romanzo L'isola di baci tendono a

confermare questa  tendenza superando il  tradizionale limite tra la realtà e la finzione.  Un altro

aspetto di questo procedimento è sicuramente l'intento di autopromozione portando la propria figura

reale nella sfera del mito, come aveva fatto D'Annunzio specialmente con il romanzo Il fuoco o lo

stesso Mussolini con una serie delle sue biografie. Una conferma di queste tesi si potrebbe trovare

nelle  testimonianze  dei  contemporanei,  o  almeno  dei  protagonisti  principali  ben  inseriti  nel
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panorama artistico italiano degli anni Venti e conoscenti di Bontempelli. Un co-protagonista per

eccellenza è sicuramente Bruno Corra che, nonostante il  suo allontanamento dal  futurismo e la

dedicazione alla letteratura commerciale e godibile da un vasto pubblico, non rinnegava il valore

artistico dello sperimentalismo raggiunto con Sam Dunn è morto e altre opere narrative del periodo.

Come abbiamo accennato, nel pieno dell'avventura novecentista cioè durante il lancio della rivista e

poetica  bontempelliane,  presso  la  casa  editrice  Alpes  vengono  riproposti  due  opere-clou  della

«pattuglia azzurra»:  Marvana: mistero d'amore (1927) di Carli  e Sam Dunn è morto: racconto

insolito (1928) di Corra accompagnato dalle illustrazioni di Ginna. Particolarmente interessante per

il  nostro  discorso  è  la  prefazione  firmata  da  Corra  in  cui  si  fa  un  riferimento  esplicito  al

novecentismo di Bontempelli e agli suggerimenti esterni di una possibile influenza: 

Lo ristampo quasi intatto: cambiando appena qua e là una frase, una parola.

Alcuni miei colleghi ed amici mi fanno osservare che questo bizzarro romanzetto rientra – come

soggetto,  come  forma,  come  tono  –  nella  tendenza  letteraria  che  oggi  si  chiama

NOVECENTISMO.  «Tu  hai  fatto  nel  '14» –  mi  si  dice,  «ciò  che  i  bontempelliani  hanno

incominciato a fare nel '24. Tu puoi dunque rivendicare su Bontempelli la tua priorità di scopritore

del NOVECENTO».

Me ne guardo bene! Certo, non posso fare a meno di riconoscere che Bontempelli – scrittore di

grandissimo ingegno – inaugurando il novecento nel novecentoventiquattro ha scoperto l'America

in transatlantico. Marinetti, prodigioso temperamento di anticipatore, lo ha preceduto di almeno

sedici  anni,  e di almeno dodici  lo han preceduto alcuni scrittori nominati  Mario Carli, Emilio

Settimelli,  Remo  Chiti  e  Bruno  Corra.  Però,  per  conto  mio,  non  intendo  di  rivendicare

nessunissima priorità. Giuro, anzi, di non aver scoperto proprio niente! E se questo racconto, per

certi  suoi caratteri,  può far pensare il  contrario,  dichiaro che si  tratta di  coincidenze del  tutto

casuali, alle quali non si deve attribuire alcun valore.297

Anche se Corra, dunque, si allontana modestamente da simili suggerimenti, è lui stesso comunque a

riferirli  nella  ristampa  del  suo  capolavoro  del  periodo  futurista  e  non  manca  di  indicare  i

predecessori di Bontempelli non solo in Marinetti, ma soprattutto nei membri della pattuglia azzurra

a partire almeno, come precisa lo scrittore romagnolo, dal 1916, l'anno della fondazione de «L'Italia

Futurista». È interessante notare che proprio in questo periodo il «racconto insolito» di Corra inizia

ad  essere  apprezzato  dalla  critica  letteraria.298 Questo  è  largamente  dovuto  anche  all'atmosfera

artistica che si respira non solo in Italia ma anche all'estero, innanzitutto a Parigi, segnata dalla

pittura metafisica, postespressionismo che Roh, abbiamo visto, chiama realismo magico, e ci sono

poi i surrealisti francesi e il Novecento pittorico; si tratta di un orientamento verso il fantastico, il

297 Citato in Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, 1968, op. cit., pp. 61 – 62.
298 Idem: «Quanto alla critica, devo confessare che essa, unanime, giudicò il mio racconto con sprezzante severità. 

Adesso però mi capita spesso di leggere sui giornali che “SAM DUNN è la cosa migliore che Corra abbia scritta, ed 
è un vero peccato che una così originale tempra di scrittore si sia guastata per correr dietro alle corrompitrici 
blandazie dei successi editoriali!”»
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surreale, l'onirico e il  mitico che sicuramente giova ad una rivalutazione e un recupero di tante

opere magico-occultiste del secondo futurismo fiorentino ed è lo stesso Corra a fiutarlo.299 Dello

stesso parere è anche Mario Carli che decide di ristampare presso lo stesso editore il suo romanzo

Retroscena  col nuovo titolo,  Marvana mistero d'amore. Come abbiamo già osservato a proposito

del  romanzo, Carli  decide di  cambiare il  titolo perché viene spinto alla  ristampa non tanto dal

carattere iconoclasta e parodico del romanzo, ma dal suo aspetto magico-occultista rappresentato

dalla storia d'amore tra Consalvo e Marvana. Similmente a Corra, anche Carli si augura che l'opera

possa essere apprezzata dal nuovo pubblico la cui sensibilità con tutti i movimenti, correnti e mode

artistiche era indubbiamente cambiata in rispetto a un decennio fa:

Ho ritenuto quindi che – a distanza di oltre dieci anni – questa mia opera giovanile,  ma forse

stilisticamente più matura di altre che la seguirono, avesse ben diritto di ritornare alla luce come

cose nuova, giacché i pochi lettori di allora l'avranno dimenticata, e quelli che hanno imparato a

conoscermi su libri tanto diversi da questo, non è giusto ignorino quella che è senza dubbio l'opera

mia più libera, più spregiudicata, più personale.

La ribattezzo quindi nel nuovo nome e con nuovi garbi alla veste rammodernata, perché anch'io

l'ho  vista  con  occhi  nuovi.  Quando fu  scritta,  era l'epoca  delle  negazioni  e  delle  demolizioni

cerebrali: si viveva alla giornata senza intravvedere uno sbocco su orizzonti luminosti: e perciò

questa pazza galoppata immaginosa, senza sella, senza briglie, senza staffe, con ritorni capricciosi

e  sterzi  irragionevoli,  poteva  ben  rappresentare quell'epoca anarcoide  e disorientata.  Oggi,  del

libro, è invece la parte architettonica che preferisco, è il breve ma limpido romanzo di Marvana:

quest'angelo  visto  «a  occhio  nudo»  che  non  impunemente  s'avvicina  alle  cose  terrestri,  che

nell'amore si umanizza, e nel momento stesso in cui cessa di esser angelo, ritorna ad esserlo nella

morte. 

Esclusivamente in questa prima parte del libro – che in origine fu pretesto a quel che segue – io ho

visto la ragione di una ristampa.

Mi auguro che i lettori del 1927 abbiano la calma per vedere in queste pagine ciò che non fu dato

di vedere a quelli del 1915, che la guerra strappò alle tranquille letture e alle placide meditazioni. 300

È  interessante,  inoltre,  osservare  i  legami  che  ancora  intercorrevano  sia  direttamente  o

indirettamente  tra  Bontempelli,  Corra  e  Carli  in  questo  periodo.  Accanto  alle  giovani  editrici

milanesi  come Mondadori  e  Bompiani,  anche la  casa editrice Alpes viene fondata  nel  1921 da

Franco Ciarlantini  che aderisce al  fascismo sin dal  1919 e negli  anni successivi ottiene cariche

importanti. A partire dal 1929 il presidente della società è Arnaldo Mussolini, mentre Ciarlantini

diventa  consigliere  delegato;  marcata  come  casa  editrice  vicina  al  fascismo  anche  per  le

pubblicazioni dei discorsi di Mussolini e cinque libri del fratello Arnaldo, Alpes pubblica anche

autori stranieri (Rilke, Bronte, Conrad) e si distingue per le collane dedicate alle biografie degli

299 Idem: «Vediamo un po', ora, che giudizio danno i lettori del millenovecentoventotto».
300 Carli, Mario, Marvana mistero d'amore, Alpes, Milano 1927, pp. 12 – 13.
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esploratori  italiani.301 Il  direttore  scientifico  è  un  vecchio  amico  antifascista  e  recensore  di

Bontempelli, Cesare Giardini, ed è forse per questo che il Nostro fa da mediatore cercando di far

pubblicare i romanzi dei segretari della sua rivista, Nino Frank e Corrado Alvaro proprio presso

Alpes.302 Infine, anche un altro giovane collaboratore al «900», Alberto Moravia, ci pubblicherà il

suo best-seller Gli Indifferenti nel 1929. 

Tornando all'ultimo capitolo di  Mia vita morte e miracoli,  il  matrimonio di Massimo e la Bella

Addormentata Nel Bosco che russa con cui si chiude la sua autobiografia, sembra suggerire ancora

una volta l'intento di Bontempelli di occuparsi dei miti moderni come Adria e congedare Massimo

insieme  all'autobiografismo  e  automitizzazione  tra  parodia  e  ironia.  Costruendo  il  profilo  di

Massimo da una raccolta all'altra, Bontempelli attinge non solo alle esperienze personali, ma quella

di un'intera nazione nello stesso tempo rispecchiando e costruendo l'immaginario collettivo degli

italiani anche esso in continua formazione. Partendo dall'immagine del reduce di guerra e scrittore-

intellettuale  in  crisi  stravolto  dalla  intensa  e  operosa  Milano,  Massimo  evade  nel  mondo

dell'immaginazione e dell'assurdo, ritrovando la sua strada con la formulazione del novecentismo. Il

segreto del  suo successo ottenuto soprattutto con i  racconti  delle  due  Donne è  dovuto alla sua

realizzazione in quanto superuomo di massa di stampo novecentista. Egli, infatti, si profila da una

parte come uno scrittore e buon borghese, ma dall'altra costruisce la sua immagine di avventuriero,

viaggiatore, seduttore e mago moderno dotato di poteri sovrannaturali con cui non solo sconvolge la

vita quotidiana dei lettori,  ma rivela i suoi aspetti misteriosi  e insoliti che rischiano di sfuggire

all'uomo moderno o forse ancora peggio, di essere presi per scontati. Egli, infatti, assomiglia ad un

acrobata che cerca di stare in bilico tra il serio e il comico, un Buster Keaton insomma, ma anche

Clark Kent  che si  rivela  al  proprio pubblico in  modo definitivo cioè senza  esitazione e  giochi

allusivi, solo alla fine, nella autobiografia fittizia. Ammesso il carattere di serialità che abbiamo

cercato di dimostrare trattando i racconti in cui Massimo compare, è possibile, infine, concludere

che Bontempelli si avvicina a quell'ideale di inventare eroi tipici dei poemi classici e rinascimentali

in  quanto  liberati  dal  peso  delle  inutili  descrizioni  e  psicologismo  e  complementari  solo

all'intreccio.303

Riconoscendo nel futurismo da una parte il ruolo di predecessore in quanto tenta un rinnovamento

in tutti i campi artistici e aspetti di vita, ma dall'altra l'insufficienza e dell'inadattabilità della loro

ipotesi della modernità, Bontempelli non smetterà di confrontarsi con le loro idee nemmeno nel

301 Cfr. Editori a Milano (1900-1945): repertorio, a cura di Patrizia Caccia, F. Angeli, Milano 2013, p. 37.
302 Cfr. Lettere a “900”, a cura di Marinella Mascia Galateria, op. cit., p. 70 e 112.
303 Bontempelli, Massimo, Romanzo apocalittico (marzo '33-XI) in Avventura novecentista, op. cit., p. 262: «Il compito 

più preciso della nostra letteratura potrebbe e dovrebbe essere – anche se la critica letteraria si sforza di inibircelo – 
quello appunto di ritrovare una nota di splendore solare, di riportare l'invenzione narrativa al poema. Riinventare gli 
eroi».
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periodo in cui  cerca di proporre la  soluzione novecentista.  Si tratta  sicuramente di un rapporto

conflittuale che, come abbiamo visto, Bontempelli paragona con quello dei padri e figli o trincee

avanzate e città di conquistatori. Così contemporaneamente al netto rifiuto e all'archiviazione del

futurismo nel gruppo delle avanguardie storiche, viene pubblicato nel terzo quaderno della rivista

novecentista (Cahier d'hiver 1926-1927)  Les prisonniers de Baia di Marinetti e un fuori testo di

Pannaggi. Non mancano nemmeno i progetti a cui collaborano insieme come quello del Gruppo dei

Dieci. Col telegramma datato 24 maggio 1928304 Marinetti informa Mussolini della formazione del

gruppo  di  dieci  scrittori  italiani  di  successo  per  promuovere  la  letteratura  italiana.  Il  progetto

risulterà  con  la  pubblicazione  presso  la  Sapientia  di  Roma  (quella  stessa  della  rivista  di

Bontempelli) i primi esemplari di scrittura collettiva a 20 mani: un ironico manuale di scrittura delle

lettere d'amore Il novissimo segretario galante: 400 lettere d'amore per ogni evenienza del 1928 e

un futuromanzo e parodia dei romanzi d'avventura Lo zar non è morto del 1929. 

Persino dopo la chiusura della rivista «900» e delle polemiche sul novecentismo letterario con i

strapaesani,  Marinetti  lancerà  una  nuova  provocazione  con  il  Manifesto  della  cucina  futurista,

pubblicato  su  «Comoedia»  il  21  gennaio  1931  in  cui,  del  resto,  fa  un  riferimento  diretto  al

novecentismo di Bontempelli:

Fra  tutti  i  movimenti  artistici  letterari  [futurismo]  è  il  solo  che  abbia  per  essenza  l'audacia

temeraria. Il novecentismo pittorico e il novecentismo letterario sono in realtà due futurismi di

destra moderatissimi e pratici. Attaccati alla tradizione, essi tentano prudentemente il nuovo per

trarre dall'una e dall'altro il massimo vantaggio.305

Anche se sulle prime la battaglia marinettiana contro la pastasciutta potrebbe sembrare banale, quasi

una mossa promozionale in s(favore) di un prodotto o, al massimo, un nuovo tentativo di applicare

la  visione futurista  anche nell'ambito della  cucina e  rivendicare la  vitalità  del  movimento,  essa

scatenerà una vera e propria polemica sulla rivista «La Cucina Italiana» di Umberto Notari, e vedrà

come uno dei  principali  partecipi  pro-pastasciutta  proprio Bontempelli  insieme ad altri  artisti  e

intellettuali come Pirandello, Carrà e l'editore Mondadori. Così per Bontempelli gli anni Venti si

chiuderanno proprio come hanno iniziato – con una polemica nei confronti del futurismo.

304 Samaritani, Fausta, Telegrammi F. T. Marinetti-Mussolini sul Portale Letterario della Repubblica Letteraria Italiana, 
url: http://www.repubblicaletteraria.it/FTMarinetti_telegrammi.html: «Dieci romanzieri italiani et fascisti uniti da 
questa sera in Gruppo d'azione per servire il Romanzo italiano in Italia ed all'estero devotamente salutano il Duce 
meraviglioso augurando che dai romanzi dell'Era Fascista esca un giorno il poeta della nuova epopea come già dalla 
storia sparsa del martirio in camicia rossa uscì nella Marcia trionfale il creatore di una più grande Italia. Beltramelli 
Bontempelli D'Ambra De Stefani Martini Milanesi Varaldo Viola Zuccoli».

305 Marinetti, Filippo Tommaso, Il Manifesto della cucina italiana sul portale Il futurismo url: 
http://www.futurismo1.com/about/manifcucina.htm 
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Appendice1

A Emilio Settimelli (1917)2 

1.
Zona di guerra 20 maggio3 [1917]

Carissimo,
ho ammirato3 le Montagne trasparenti. Non ne ho scritto, perché ero nelle mosse per partire e da un 
po' di tempo non scrivevo più nulla. Ma certo che di quel libro e di quell'autore parlerò quando 
riprenderò il filo letterario. Ma, se dio vuole, sono riuscito – e con molta fatica – a venirmene in 
zona di guerra. Non sono lontano da te, e sto spiando l'occasione di un servizio che mi porti verso la 
tua batteria. Tra 2 o 3 settimane andrò alla scuola d'artiglieria, qui vicino, e dopo un mese e ½ sarò 
sottotenente anch'io. Speriamo di picchiar sodo perdio. Un abbraccio a te e alle tue bombarde. 
Ammazzami un austriaco alla mia salute, ti abbraccio

2do autoparco Massimo
4to autoreparto Bontempelli
sezione 4a [Marinetti]4

Zona di guerra

2.
Dalla 1ma linea – ottobre [1917]

Caro Settimelli - 
Ricevo qui il vostro libro:5 grazie. E grazie anche delle Italie Futuriste6 con cui lo avete 
accompagnato. Soffici ha ragione, anzi, l'Italia Futurista è il solo giornale politico che si possa 
leggere oggi, il solo che abbia la sola intonazione possibile contro tutti i vigliacchi di costì. Gli altri 
giornali – quelli “serii” - anche con le migliori intenzioni, sono troppo blandi, ironici, ragionevoli, 

1 Nella trascrizione delle due lettere abbiamo riportato le sottolineature originali tipiche delle corrispondenze di 
Bontempelli, mentre abbiamo usato le parentesi quadre per evidenziare le parole illeggibili o informazioni 
aggiuntive omesse come l'anno 1917. Per le parole leggibili che offrono più varianti, offriamo una spiegazione nelle 
note. Come ha osservato Simona Cigliana a proposito della trascrizione dei carteggi con Bodrero o Meletta, lo stato 
di conservazione e la stessa grafia di Bontempelli rendono alquanto difficile la sua interpretazione. Ringrazio ancora 
una volta il signor Alvise Memmo senza la cui familiarità con la grafia di Bontempelli, una buona parte delle due 
lettere ci sarebbe rimasta illeggibile e la professoressa Marinella Mascia Galateria per un'ulteriore revisione della 
trascrizione. 

2 Le due lettere sono conservate presso la Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corrispondenza 
Bontempelli – Settimelli.

3 Nella descrizione della lettera presente nel catalogo elettronico della Fondazione Primo Conti, la data inserita è 
marzo, mentre, a nostro avviso, si potrebbe trattare anche di maggio visto che sappiamo dalla lettera a Meletta datata 
4 giugno, che Bontempelli si trova già a Rubignacco alla scuola di guerra dove studia la balistica, mentre nella 
presente lettera annuncia a Settimelli che «tra 2 o 3 settimane andrò in scuola d'artiglieria».

3 Anche in questo caso la descrizione della lettera nel catalogo della Fondazione trascrive questa parola come 
«annunciato», mentre noi opteremmo per «ammirato».

4 Sia «Bontempelli» che «Marinetti», come nota anche la descrizione nel catalogo, sono stati scritti da altro mano, a 
lapis e matita blu. Quest'ultimo è stato quasi completamente cancellato, ma ne rimangono tracce leggibili.

5 Anche se nell'anno precedente era uscito il volume Avventure spirituali (Studio editoriale lombardo, Milano), è più 
probabile che si tratti di Mascherate futuriste, un altro volume di poemi in prosa delle edizioni «L'Italia Futurista» 
uscito nel 1917.

6 Si noti l'uso del plurale indicando che si tratta di più numeri. 
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ecc. Ci vogliono le fucilate promesse da Bissolati7 e dagli articoli dell'Italia futurista alle fucilate, 
non c'è, spero, che un passo. Dunque mandatemele spesso, e mi farete un grande piacere. Saluti 

Massimo
Massimo Bontempelli

S. [parola illeggibile]
52a artiglieria da campagna8

Ia batteria 

7 Leonida Bissolati (1857-1920) fu una delle più prominenti figure del movimento socialista italiano a cavallo tra il 
XIX e XX secolo. Partecipò ai movimenti socialisti e agitazioni contadine e fu direttore di «Avanti!», organo 
ufficiale del Partito Socialista Italiano. Dopo la mancata opposizione alla Guerra italo-turca fu espulso dal PSI, ma 
in seguito divenne uno dei fondatori del Partito Socialista Riformista Italiano. Nel 1916 fu ministro dell'Assistenza 
del governo Boselli e nel 1917 di quello di Orlando. 
Bontempelli qui fa riferimento alla discussione parlamentare del 18 ottobre durante la quale si parlò anche dei moti 
di Torino dell'agosto di quell'anno per le difficili condizioni in cui si trovava il proletariato italiano, soppressi 
severamente dalle forze d'ordine. Alla battuta ironica dell'onorevole socialista Modigliani rivolta a Bissolati 
«Dovreste fare arrestare tutti!», Bissolati rispose «Per la difesa del Paese io sarei pronto a far fuoco su tutti voi!». In 
seguito, a proposito delle cartoline censurate in cui Giolitti fu raffigurato con le mani dietro la schiena nel momento 
di essere fucilato, l'onorevole Mazzini dichiarò «Queste cartoline circolano e sono simbolo delle fucilate alla folla 
inerme!», mentre Modigliani aggiunse: «Sono le fucilate che ci ha or ora promesse Bissolati!». Cfr. 
url: http://cronologia.leonardo.it/storia/a1917o.htm.    

8 Secondo approfondimenti storici presenti sul sito ufficiale dell'Esercito italiano, il 52° Reggimento Artiglieria da 
Campagna (costituito nel giugno 1916 a Napoli dal Deposito del 24° Reggimento Artiglieria da Campagna e con il 
concorso del 8°, 14°, 27° e 2° Reggimento) fu impiegato fra il 1916 e il 1917 sulla Bainsizza e sul Piave e sciolto a 
dicembre 1918. Perciò il luogo della scrittura della lettera, anche se illeggibile, ha le coordinate geografiche dei due 
luoghi.
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Abstract

Lo  scopo  di  questo  lavoro  è  affrontare  la  produzione  letteraria  e  pubblicistica  di  Massimo

Bontempelli degli anni Venti illustrando le fasi del suo sviluppo artistico il cui risultato finale sono

stati la tendenza artistica chiamata «novecentismo» e uno stile e una poetica letteraria denominati

realismo magico. Siccome il processo delle sue teorizzazioni poetiche e della loro realizzazione in

sede letteraria coincidono con il suo crescente successo in quanto scrittore e organizzatore culturale,

l'analisi della gran maggioranza della sua narrativa degli anni Venti  rivela i fattori specifici che

hanno contribuito al suo successo presso diverse comunità di lettori degli anni Venti. Uno di questi

fattori è lo stretto connubio tra letteratura e giornalismo segnato nei primi decenni del Novecento

non solo dai romanzi d'appendice, ma dallo sviluppo della terza pagina che proprio in questi anni

vive il suo periodo d'oro. Nel caso di Bontempelli queste tendenze si traducono non solo in continue

collaborazioni strettamente editoriali e giornalistiche,  ma anche nella pubblicazione di numerosi

racconti  degli  anni  Venti  prima  sui  giornali  e  solo  dopo  in  volume  –  un  procedimento  che

Bontempelli  chiama «prova d'appendice», poiché per lui  il  successo presso il  pubblico largo ed

eterogeneo dei quotidiani costituisce una specie di indicatore del potenziale successo dei racconti

radunati e offerti ai lettori in volume. Infatti, una delle innovazioni del novecentismo letterario di

Bontempelli è l'imperativo di creare una letteratura «popolare», cioè una letteratura rivolta ad un

largo pubblico di non intenditori, godibile e divertente, ma altamente letteraria. Un altro fattore

strettamente legato al  nesso letteratura-giornalismo è la serialità della produzione letteraria,  che

Bontempelli raggiunge non solo attraverso la continua pubblicazione delle sue opere sui giornali e

in volume (il che lo rende uno dei più prolifici scrittori italiani del Novecento), ma dalla presenza e

dalla continua costruzione del narratore autodiegetico Massimo, che  si presenta tra l'altro come

autore  fittizio  dei  racconti  in  cui  compare.  Ricco  di  elementi  autobiografici  al  punto  di  essere

considerato  dalla  critica  un  alter  ego dello  stesso  scrittore,  l'evoluzione  dell'autore-narratore-

protagonista  Massimo  riflette  fedelmente  quella  della  poetica  letteraria  di  Bontempelli,

specialmente  nel  suo  rapportarsi  con  il  fantastico.  Questi  e  altri  parametri  della  poetica

bontempelliana discussi in questo lavoro sono frutto sia del suo netto rifiuto dei canoni letterari

ottocenteschi e dei loro rimodellamenti nel primo Novecento che del suo distacco e del successivo

rinnegamento  delle  avanguardie  storiche,  innanzitutto  del  futurismo.  Quest'ultimo,  insieme  al

neoclassicismo  carducciano  che  lo  precede  e  alle  teorizzazioni  metafisiche  che  lo  succedono

rappresenta correnti artistiche che hanno avuto la maggior influenza sulla produzione letteraria e

teorica di Bontempelli, contribuendo in maniera significativa alla formulazione della sua poetica.

Perciò ho ritenuto necessario ricostruire in modo più approfondito le dinamiche dei rapporti che



Bontempelli ha stabilito con ognuna di esse cercando di evidenziare i numerosi aspetti che finora

sono stati sottovalutati o del tutto ignorati dalla critica bontempelliana. Questo risulta più evidente

proprio nel suo rapporto con il futurismo, fino a una decina di anni fa poco indagato e perciò spesso

erroneamente definito come uno di netta adesione, senza distinguere i due momenti più significativi

del movimento: quello strettamente marinettiano dei primi anni del  lancio,  e  quello successivo,

detto“fiorentino”, e organizzato intorno alla rivista fiorentina «L'Italia Futurista». Perciò i primi due

capitoli sono dedicati a queste due espressioni del movimento futurista e indagano i modi in cui si

colloca la produzione letteraria e giornalistica di Bontempelli  del periodo. Quello che unisce lo

scrittore con il futurismo strettamente marinettiano è il rifiuto della letteratura passatista e delle

influenze  straniere  nonché  la  necessità  di  un  totale  rinnovamento  artistico,  ma  nonostante  ciò

Bontempelli non adotta mai le idee principali del futurismo né sul piano formale e contenutistico, né

quello  ideologico. Questa posizione viene illustrata non solo dai suoi articoli interventisti inseriti

nei  volumi Dallo Stelvio al mare (1915) e  Meditazioni  intorno alla guerra d'Italia e d'Europa

(1917), ma anche dalla sua prima rappresentazione di stampo avanguardista La guardia alla luna

(1916) in cui vengono messi in questione sia gli stilemi del teatro borghese ottocentesco che la

stessa  ideologia  futurista  rappresentata  dal  motto  Uccidiamo  il  chiaro  di  luna!, che  nella

rappresentazione di Bontempelli viene esasperato e portato all'assurdo. Ciò che risulta dalle mie

ricerche è che l'avvicinamento di Bontempelli al futurismo è dovuto piuttosto al secondo momento

del movimento segnato dalla formazione della  pattuglia azzurra, ovvero da scrittori  neofuturisti

come Emilio Settimelli, Mario Carli, Bruno Corra e Arnaldo Ginna. Come viene evidenziato nel

corso del lavoro i principali punti d'incontro tra la redazione de «L'Italia Futurista» e Bontempelli

sono il versante magico-occultista (fino a quel punto presente nel movimento marinettiano soltanto

marginalmente),  la  figura  dell'uomo deificato  basata  sulle  letture  di  Nietzsche  e  Weininger,  la

rivelazione di lati nascosti della realtà quotidiana e le innovazioni della scienza e cinematografia

futurista esposte nei rispettivi manifesti. La sua vicinanza al momento fiorentino del movimento

viene confermata non solo dalla pubblicazione della sua poesia Lussuria sul loro giornale, ma dagli

stessi contatti personali che Bontempelli stabilisce con loro in quel periodo, come testimoniano le

due  lettere  inedite  scritte  da  Bontempelli  a  Settimelli  nel  1917  la  cui  trascrizione  si  trova

nell'appendice. Perciò sono più propensa a considerare l'esperienza futurista di  Bontempelli  non

come una netta adesione, ma piuttosto come un avvicinamento che avrebbe tuttavia lasciato una

profonda traccia nella sua produzione successiva. 

Nonostante il netto distacco ufficiale dal futurismo a partire dal 1919, Bontempelli continuerà a

confrontarsi con il futurismo adottando alcuni suoi procedimenti e soluzioni formali con l'intento

nello  stesso  tempo  parodico  e  rinnovatore,  come  illustrato  nei  primi  racconti  del  dopoguerra



radunati nel volume La vita intensa. Esso insieme a La vita operosa costituisce un dittico che non

solo segna il distacco dal futurismo e dai diversi generi narrativi della letteratura passatista, ma offre

un'autentica e suggestiva immagine dell'Italia postbellica problematizzando la crisi dello scrittore-

intellettuale. Nel terzo capitolo ho dedicato un ampio spazio all'analisi narratologica del narratore

autodiegetico Massimo che compare per la prima volta proprio in questi racconti e che sarà una

continua presenza nei racconti successivi analizzati in questo lavoro. È grazie anche a quest'analisi

dettagliata del narratore-protagonista che si riesce a ricostruire la presenza di una terza vita, la vita

«misteriosa», che prende molti spunti dalle mode esoterico-occultiste e dalla stessa pattuglia azzurra

non solo per deriderli, ma anche per riproporre la possibilità di rivelare gli aspetti nascosti, strani e

insoliti, ma sempre reali della vita quotidiana. 

Nel  quarto  capitolo  viene  esaminata  quella  che  può  essere  considerata  la  fase  «metafisica»  di

Bontempelli in quanto le tre opere prese in considerazione, Viaggi e scoperte. Ultime avventure, La

scacchiera davanti allo specchio ed  Eva ultima,  rivelano l'applicazione,  o meglio,  il  riciclaggio

delle teorizzazioni metafisiche, parallelamente agli articoli del volume La donna del Nadir e del

reportage di viaggio sotto il titolo  Lettere da due mari e  Visita ai vinti. Si tratta di quello stesso

procedimento  che  Bontempelli  aveva  applicato  alle  teorizzazioni  del  movimento  futurista,

rifiutando da una parte le idee che non erano adatte ai tempi moderni né portatrici di un autentico

rinnovamento artistico, e riproponendo, dall'altra, quelle che erano consone alle sue. Il suo rapporto

con le teorizzazioni della pittura metafisica non è segnato solo dalla reinterpretazione della figura

del manichino e delle marionette, ma soprattutto dalla figura dell'artista inteso come mago moderno

e, di conseguenza, anche dall'immedesimazione dell'arte con la magia. Accanto all'ironia, il mezzo

artistico principale  diventa  l'immaginazione che  lo  avvicina  ancora  di  più  al  mondo fantastico.

Infatti, quello che risulta dall'analisi di questi racconti che Bontempelli definiva «d'evasione», è una

continua oscillazione (o esitazione, per dirla con Todorov,) tra il reale e l'immaginario. Nel suo

rifiuto e riuso dell'immaginario della letteratura fantastica ottocentesca, Bontempelli si rifà spesso

ad alcuni suoi parametri  principali,  per cui la terminologia todoroviana,  basata sull'analisi  dello

stesso  corpus,  risulta  la  più  adatta  per  analizzare  questi  e  successivi  racconti,  che  similmente

riproducono in  chiave  parodica  alcuni  elementi  del  fantastico  ottocentesco.  L'avvicinamento  al

fantastico  viene  illustrato  in  modo  esemplare  proprio  dalla  ulteriore  costruzione  del  narratore-

protagonista Massimo che diventa sempre più complesso senza rinunciare alle sue caratteristiche

principali. Egli rimane fedele alla sua funzione di autore fittizio e narratore degli eventi che sono

successi a lui in quanto protagonista o che gli sono stati raccontati da altri (come in Eva ultima) e

quindi li riferisce a sua volta in quanto scrittore e giornalista. 

Nella prima parte dell'ultimo capitolo, in cui si riassumono anche le conclusioni di questo lavoro,



vengono esposte le teorizzazioni di Bontempelli sulla figura dello scrittore e sul suo rapporto con il

pubblico  nonché  le  nozioni  principali  della  poetica  bontempelliana  come il  novecentismo e  il

realismo magico. Anche se la loro elaborazione e le ulteriori spiegazioni si protraggono fino agli

articoli  degli anni Trenta,  la  loro prima realizzazione compiuta si  trova innanzitutto in un altro

dittico del periodo:  La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi (1926) e  Donna nel sole e altri

idilli (1928). Dopo la trasformazione soggettiva della realtà quotidiana delle due Vite e l'esitazione

tra  il  reale  e  l'immaginario  delle  opere  d'evasione,  con  questi  racconti  Bontempelli  finalmente

raggiunge la  sfera  del fantastico;  un evento soprannaturale,  come prescritto  dalla  tradizione del

fantastico  ottocentesco,  infrange  le  leggi  naturali,  ma  nel  caso  di  Bontempelli  l'avvenimento

soprannaturale,  dopo  l'iniziale  stupore  e  la  trasgressione,  viene  normalizzato  e  incorporato  nel

paradigma  di  realtà  che  di  conseguenza  viene  modificato.  Perciò  l'irruzione  e  l'integrazione

dell'evento sovrannaturale nel paradigma di realtà compongono quello che nel caso dei racconti

magicorealisti  di  Bontempelli  ho  chiamato  il  «fantastico  quotidiano».  Questi  racconti  segnano

infine la maturazione del narratore-protagonista Massimo che si rivela finalmente un mago moderno

novecentista, dotato di poteri sovrannaturali con cui non solo sconvolge e domina le leggi naturali,

ma scopre quello che Bontempelli  chiama il  senso magico della  vita quotidiana. La sua indole

magica viene confermata ulteriormente nell'ultima raccolta in cui egli compare da autore-narratore-

protagonista, strutturata come la sua autobiografia fittizia,  Mia vita morte e miracoli (1931). La

raccolta è il  risultato del montaggio dei racconti  scritti  tra il  1923 e il  1929, ma si tratta di  un

procedimento che Bontempelli applica a tutta la serie di volumi che egli pubblica nel corso degli

anni  Venti,  costruendo un macrotesto o un insieme di  sister-text,  il  cui  unificatore principale  è

proprio la presenza di Massimo. Questo montaggio viene particolarmente intensificato negli anni

Trenta in occasione del lancio della collezione «Racconti di Massimo Bontempelli» presso l'editore

Mondadori che ripropone tutti i racconti in questione e introduce le modifiche più notevoli rispetto

alle prime edizioni. 

Che il dialogo di Bontempelli con il futurismo continui anche nella seconda metà degli anni Venti lo

confermano non solo la sua produzione teatrale del periodo (Nostra Dea e  Minnie la candida),

frequentazioni e collaborazioni con singoli esponenti del movimento e le stesse polemiche sull'arte,

sulla figura dell'artista e sul valore delle avanguardie, ma lo stesso narratore-protagonista Massimo

interpretabile  alla  fine  della  sua  evoluzione  come la  versione  novecentista  dell'uomo deificato.

Quello che lo accomuna con l'Uomo-Dio di Papini e Prezzolini, l'Uomo moltiplicato di Marinetti,

l'Uomo occultista di Corra e il mago moderno di Ginna e di Savinio, è il continuo insistere sulla

forza performativa della volontà e sul dominio del mondo inteso come sconvolgimento delle leggi

naturali  nonché  la  rivelazione  dei  nuovi  aspetti  misteriosi  della  realtà  più  banale.  Quello  che



distingue l'uomo deificato di Bontempelli da quelli precedenti è una palese ironia e demistificazione

di quei luoghi comuni legati al clima esoterico-occultista che nelle opere della pattuglia azzurra era

ancora funzionante. Anche dietro l'applicazione della differenziazione weiningeriana tra il maschile

e il femminile, della retorica della virilità e del gusto dell'avventura è ravvisabile un trattamento

ironico  e  parodiante  dell'immaginario  futurista.  A questo  procedimento  si  potrebbe  aggiungere

anche il continuo insistere di Bontempelli sull'autobiografismo e sull'automitizzazione che erano

tipici della maggior parte della produzione futurista, soprattutto di quella di Marinetti, Corra, Ginna

o Carli. Se nelle loro opere questi due elementi tendono a cancellare il tradizionale limite tra la

realtà e la finzione raggiungendo l'ideale futurista del connubio arte-vita, nelle opere narrative di

Bontempelli lo stesso connubio viene tematizzato solo per rivelare la futilità di questi elementi nel

loro impiego futurista e per ripristinare la distinzione tra la realtà e la finzione riconfermando la

natura artificiale e fittizia dell'opera d'arte. 

Parole  chiave:  futurismo,  pittura  metafisica,  avanguardia,  realismo  magico,  novecentismo,

fantastico, pubblico, narratore-protagonista.
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