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A poco più di un secolo dalla stesura della pièce teatrale Eva ultima – composta da Massimo 
Bontempelli tra il 1919 e il 1920 – Irene Bertelloni propone un’articolata edizione critica a partire 
dal manoscritto autografo custodito a Los Angeles, presso la Research Library del Getty Research 
Institute. 
Il contributo non solo riporta alla luce la versione teatrale dell’opera, rimasta inedita fino ad oggi, 
ma descrive – attraverso un puntuale e rigoroso lavoro critico – il processo correttorio a cui è stato 
sottoposto il testo da parte dell’autore, il quale, tuttavia, decise di non pubblicarlo né rappresentarlo 
mai sul palcoscenico. L’edizione del manoscritto si rivela fondamentale anche per la ricostruzione 
dei passaggi che hanno portato Bontempelli a ricavare dalla pièce un’opera narrativa. La riscoperta 
dell’autografo infatti consente di osservare la genesi dell’omonimo romanzo, pubblicato dapprima 
nel 1923 e poi – in forma leggermente rivisitata – nel 1940, come favola metafisica, insieme a La 
scacchiera davanti allo specchio (già edita nel 1922).  
Le riflessioni che Bertelloni affida al saggio introduttivo si rivelano tanto più proficue per la 
possibilità offerta al lettore di comprendere la particolare declinazione assunta dalla poetica del 
realismo magico all’interno della versione teatrale di Eva ultima, la quale – sebbene non sia 
inscrivibile appieno in questa formula – è quantomeno permeata da tematiche, scenari, eventi e 
personaggi che ne prefigurano i tratti principali. 
Più da vicino, il recupero del manoscritto, contestualmente con la ricostruzione della vicenda 
teatrale, rivela che la pièce era stata pensata e licenziata da Bontempelli come «“rappresentazione di 
prosa e musica”» (p. 9). Gli intermezzi musicali, ben s’intende, avrebbero dovuto essere numerosi, 
ma nella conversione in romanzo finiscono per essere espunti o tuttalpiù – come avviene 
nell’edizione del 1940 – rifunzionalizzati e allegati come spartiti musicali in una Nota a “convito” 
posta in appendice.  
Nel dramma bontempelliano niente è lasciato al caso, nemmeno l’onomastica. Lo conferma 
Bertelloni, la quale proprio ai nomi dei personaggi dell’opera dedica un’attenta analisi, giacché i 
protagonisti «ricevono denominazioni diverse a seconda che siano personaggi appartenenti al 
mondo reale o a quello fantastico» (p. 10). Così Eva, nome biblico, incarna la donna archetipo dalla 
bellezza preraffaelita, secondo un’iconografia che risale a quei pittori del Quattrocento ai quali più 
tardi Bontempelli guarderà per tracciare i princìpi cardine della poetica del realismo magico. 
Inoltre, se davvero la fonte d’ispirazione a cui avrebbe attinto Bontempelli per dare il nome alla 
protagonista e alla commedia eponima sarebbe da rintracciare nell’Ève future (1886) del simbolista 
Auguste de Villiers de l’Isle-Adam, allora la nostra Eva condividerebbe con quella francese non 
soltanto la denominazione, ma anche la disposizione d’animo che la porta a innamorarsi, 
antropomorfizzandola, di una creatura non umana. La protagonista del dramma bontempelliano, in 
particolare, sublimerà tale bisogno in Bululù, una marionetta umanoide la cui enigmaticità, per 
l’appunto, è insita nel nome stesso, le cui radici, secondo Bertelloni, affonderebbero nella tradizione 
teatrale iberica cinquecentesca. 
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Un’indagine accurata è riservata poi all’impianto scenografico, il cui esame si rivela oltretutto 
funzionale alla messa a fuoco delle differenze tra la versione teatrale e quella romanzesca. Il 
dramma, diviso in quattro atti e dieci quadri, si svolge in un imprecisato luogo geografico, di cui 
non si conoscono neppure le coordinate cronologiche. Nulla si sa del locus actionis, se non che «è il 
paese più bello del mondo» (p. 16). Per contro, il romanzo è caratterizzato da una 
«iperdeterminazione» (p. 30) del contesto, del quale si offrono dettagli precisissimi (perfino le 
latitudini), al fine di accrescere il senso di realtà della narrazione, pur sempre entro un quadro 
d’invenzione. In effetti, come ricorda Bertelloni, la commedia è pervasa dal fantastico, dimensione 
alla quale tuttavia Bontempelli guarda sempre con ironia. Esemplificativa, in tal senso, è la scelta di 
conferire ad alcuni personaggi caratteri quasi grotteschi (è il caso della Tricomante, peraltro fulgido 
esempio di nome omen, un’indovina capace di predire il futuro toccando i capelli). 
Nell’introduzione all’edizione curata da Bertelloni trova spazio pure un’analisi introspettiva dei 
personaggi, che si sofferma su dettagli solo apparentemente insignificanti, come ad esempio il 
colore degli abiti indossati da Eva, indiziario dei suoi stati d’animo e responsabile del cambiamento 
di personalità della donna. Il medesimo sguardo introspettivo scruta poi l’emotività più recondita di 
Bululù – scorgendone la tendenza a porsi dubbi esistenziali, proprio come fanno gli «esseri umani 
dotati di coscienza» (p. 19) –, e di Evandro, inscritto in una «sovrastruttura fatta di ironia, di 
razionalità e di desiderio che si fa repressione» (p. 23). 
Oggetto d’analisi, inoltre, è il contrasto che dialetticamente oppone l’uomo, moderno Mefistofele e 
sintesi della razionalità, a Eva, incarnazione della passionalità, la quale, «preso atto 
dell’inconciliabilità delle loro nature, andrà alla ricerca dell’‘ideale’ all’interno del ‘non umano’ 
(ossia Bululù) dal momento che nell’‘umano’ (ossia Evandro) non riesce a trovarlo» (p. 22).  
La curatrice si interroga infine sui motivi che hanno spinto Bontempelli a non pubblicare la 
versione teatrale di Eva ultima e a ricavarne invece un romanzo dall’omonimo titolo. Sono tutte 
convincenti le ipotesi addotte, a partire dall’insoddisfazione dell’autore per la tenuta dell’opera dal 
punto di vista sia strutturale sia stilistico (non a caso la pièce si interrompe prima di giungere a una 
vera conclusione). È una congettura, questa, tanto più verosimile se si guarda alle numerose 
correzioni apportate da Bontempelli al brogliaccio, sintomatiche di «profonda insoddisfazione ma 
anche grande ambizione e volontà di rendere Eva ultima qualcosa di letterariamente forte» (p. 26). 
Sempre nella sezione introduttiva dell’edizione, uno sguardo è specificatamente dedicato alle 
modifiche subìte dal romanzo. Di quest’ultimo, in specie, vengono messe bene in luce non solo 
varianti e aggiunte, come quelle relative al finale (rivisto e interamente rielaborato), ma anche 
cambiamenti più o meno sostanziali, inerenti all’inserimento di un narratore-autore e di una cornice 
narrativa di stampo ottocentesco entro cui il racconto viene racchiuso.   
In conclusione, lo scavo testuale di questa nuova edizione fa riaffiorare la diversa configurazione 
assunta dagli elementi di un realismo magico ancora tutto in nuce, offrendo così una nuova chiave 
interpretativa che contribuisce a chiarire il valore letterario e culturale di Eva ultima. Ma soprattutto 
ci mostra come il riadattamento dell’opera teatrale in forma romanzesca segni sì una presa di 
distanza di Bontempelli dalla drammaturgia – ritenuta, dal punto di vista espressivo, meno efficace 
della narrativa – ma soltanto parziale, posto che l’autore non riesce mai a distaccarsene del tutto: 
l’incursione  e la permanenza di elementi teatrali all’interno del romanzo, a cominciare dal registro 
stilistico, è infatti un’indubbia testimonianza dell’indissolubile legame che unisce Bontempelli alla 
drammaturgia, di cui Eva ultima rappresenta – pur nella sua incompiutezza – un caso 
paradigmatico, tanto più che in essa la poetica del realismo albeggia appena. 


