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EDWARD GORDON CRAIG
(Stevenage 1872 - Vence 1966)

AbstrAct: Edward Gordon Craig, director, set designer and theatrical theorist, re-
presents a very important reference figure for the art of  theater: his ideas, his projects 
(often unrealized), his theories (much debated) and his utopias on the actor and his 
stage substitute (the Übermarionette) leave an important cultural heritage to contem-
porary theater. His theoretical production, a real permanent laboratory of ideas, 
was accompanied by the creation of many scenic designs with a visionary tone. 
His theory and his artistic and scenic practice have guided the most innovative 
experiments of the modern “theater of direction”.

Keyword: Übermarionette, actor, director, scenic dramaturgy, screens, evocation, ab-
straction, naturalism, architectural set design, scenic art.

Edward Gordon Craig, regista sceno-
grafo e teorico teatrale, nasce a Steve-
nage, nella contea dello Hertfordshire 
in Inghilterra, il 16 gennaio del 1872. 
È figlio di Eleanor Alice Terry, attrice 
che sarebbe diventata la più famosa 
diva del teatro inglese, e di Edward 
William Godwin, architetto e appas-
sionato studioso di teatro. 
Craig si forma attraverso un variegato 
patrimonio di letture e di immagini: 
ama la pittura dei preraffaelliti, la mu-
sica di Wagner, legge Ruskin e Morris, 
viene “iniziato” all’arte orientale da 
Wilde, ed è suggestionato dalla mistica 
di Blake. Soprattutto il teatro è prota-
gonista dei suoi anni di formazione: 
nel 1878 debutta come attore, a soli 
sei anni, con una piccola apparizio-
ne in Olivia al Court Theatre. Questo è 
l’anno in cui Ellen Terry entra nella 
compagnia di Henry Irving, grande 
attore e capocomico inglese e direttore 
del Lyceum di Londra, che avrà molta 
influenza sulla formazione del giova-
ne Craig. Nel 1889, dopo un periodo 
burrascoso al Bradfield Collage e, poi, ad 

Heidelberg in Germania, a sedici anni 
viene scritturato con salario da Irving 
nella compagnia del Lyceum e, nello 
stesso anno, inizia a studiare recitazio-
ne con Walter Lacy e fa pratica nei “me-
stieri del teatro”.
La vita del giovane attore Craig se-
gue un percorso, suggerito in parte 
dall’istrionico Irving, fatto di visite 
alle gallerie d’arte, in particolar modo 
alla National Gallery, di letture diversi-
ficate (da Ruskin a Shelly, a Rossetti, a 
Montaigne, a Blake) e di un fervente 
studio dei quadri pittorici della cultura 
italiana (Bellini, Paolo Uccello, Piero 
della Francesca, Mantegna, Canaletto), 
rielaborando tutto attraverso un’ottica 
teatrale. Lo studio di questi dipinti, in-
fatti, parte dall’analisi dei costumi, ma, 
ben presto, si concentra su aspetti che 
saranno fondativi della sua idea di spa-
zio scenico: la luce rivelatrice delle qua-
lità plastiche dello spazio, e la visione ar-
chitettonica del quadro scenico-pittorico. 
Come egli stesso dichiarerà in seguito, 
il cielo, l’aria, l’illuminazione, lo spazio 
ritratti in questi quadri, tutto è teatro 
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(cfr. Index to the story of  my days, p. 108).
Gli anni trascorsi come attore al Lyceum, 
però, sono anche anni di importante 
formazione teatrale sotto la guida del 
grande Irving, attore mai istintivo, ma 
freddo ed intelligente “costruttore di 
personaggi”. La sua idea di spettacolo 
si concretizza attraverso un accurato 
dosaggio di elementi visivi e auditivi, 
grazie, anche, all’utilizzo di macchine-
rie spesso molto complesse (cfr. Am-
leto o dell’oxymoron, pp. 157-158). È a 
questa scuola ed a questo gusto spetta-
colare, dunque, che Craig si forma ed 
è proprio contro questo tipo di teatro 
che, ad un certo punto, reagirà violen-
temente, anche se l’impostazione te-
atrale di Irving “lascerà sempre in lui 
una traccia, se non altro come istinto 
per una visualizzazione mimica di ogni 
fatto drammatico e come propensione 
per gli effetti scenici, per la grandiosità 
in sé, avulsa dalla realtà contingente” 
(Amleto o dell’oxymoron, p. 158). Osser-
vare Irving sul palcoscenico lo attrae e 
lo respinge continuamente, procuran-
dogli un grande sentimento di insoddi-
sfazione, che deriva anche dalla consa-
pevolezza di non poter arrivare ai livelli 
di perfezione del suo maestro. Questo 
rapporto conflittuale lascia tracce evi-
denti nelle sue riflessioni sull’attore del 
Nuovo Teatro. Nel suo scritto Gli artisti 
del teatro dell’avvenire (1911), nel paragra-
fo dedicato all’attore, Craig indica Ir-
ving come modello ideale di riferimen-
to, grazie al perfetto dominio che egli 
possiede dell’emotività: “Innanzitutto 
ti troverai di fronte una maschera, e ciò 
ha un significato molto importante: 
non potrai certo dire guardandola che 
da essa traspaiano, ad esempio, delle 
debolezze di carattere. Immagina quel 
volto in movimento – un movimento 
sempre controllato dall’intelligenza” (Il 

mio Teatro, p. 9).
Nel 1893 Craig inizia un nuovo per-
corso di ricerca, favorito anche dall’in-
contro con due artisti grafici, William 
Nicholson e Jimmy Pryde, grazie ai 
quali apprende l’arte della xilografia, 
che diventerà uno dei suoi interessi 
più duraturi. Intanto continua la sua 
esperienza di attore, ma arriva anche il 
momento della sua prima regia. Nello 
stesso anno, infatti, Craig mette in sce-
na No Trifling with love, adattamento di 
On ne badine pas avec l’amour di De Mus-
set. Per questo spettacolo Craig, dirige 
gli attori e disegna le scene, realizzan-
dole personalmente con i falegnami 
del teatro.
Tra il 1894 ed il 1897, Craig interpreta 
molti ruoli, soprattutto shakespeariani, 
ma, alla scadenza della scrittura con il 
Lyceum, decide di abbandonare la car-
riera di attore. Di fronte alla grandezza 
e alla complessità di questi ruoli, in-
fatti, inizia a rendersi conto di quanto 
l’emotività possa inficiare il processo crea-
tivo dell’attore. Tale presa di coscienza 
rappresenta la spinta verso un ragio-
namento teorico che sarà pienamente 
espresso nelle pagine del suo testo te-
orico On the Art of  the Theatre del 1911. 
Riflettere sull’attore significa per Craig 
ripensare la scena: la sollecitazione im-
portante che lo spinge verso l’idea di 
una dimensione astratta della scena 
per il Nuovo Teatro, è l’incontro con i 
disegni di Louis Loeb, in occasione di 
una lettura di un saggio apparso in The 
Century Magazine del giugno 1895, in 
cui è riportata una descrizione molto 
precisa del teatro romano di Orange. 
Craig è attratto dai disegni di Loeb che 
riproducono la scena del teatro ed al-
cuni scorci di città attraverso l’utilizzo 
di superfici stereometriche, squadrate e in-
terrotte da macchie d’ombra o colpite 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvii
Numero 2 – 2019

233

da coni di luce bianca che creano effet-
ti chiaroscurali, motivi riscontrabili an-
che in alcuni suoi disegni del medesi-
mo periodo come, ad esempio, quello 
per la scena IV dell’atto III per Hamlet 
del 1899.
Inizia, in questi anni, un periodo di 
libertà e di smarrimento al tempo 
stesso, durante i quali Craig si dedica 
quasi esclusivamente ad una incessan-
te produzione di disegni e di incisioni 
su legno, che pubblica, nel 1900, in un 
volume di xilografie dal titolo The Gor-
don Craig Book of  Penny Toys. 
A partire dal 1898 pubblica la rivista 
The Page, di cui usciranno solo quattro 
annate: nell’ultimo numero, del 1899, 
viene riportata una notizia che sancisce 
l’inizio di un’altra fase del percorso di 
Craig nella quale la prassi teatrale torna 
protagonista: è stata costituita la Purcell 
Operatic Society, una compagnia teatra-
le che avrebbe messo in scena ope-
re di Purcell, Haendel, Gluck, Arne. 
Edward Gordon Craig compare come 
direttore di scena. La sua prima regia è 
Dido and Aeneas, di Purcell, che andrà 
in scena nel maggio del 1900. Craig si 
occupa di tutto: dalle scene all’illumina-
zione, ai costumi, dalla direzione degli 
attori a quella dei coreuti. Questo spet-
tacolo rappresenta un momento im-
portante per il teorico inglese perché 
inizia ad operare sul palcoscenico con 
le strutture plastiche, per la definizione 
dello spazio scenico, e con le luci, per 
la definizione della dimensione emo-
tiva dell’azione scenica. “Il sistema di 
illuminazione per scorci improvvisi e 
toni di colore (…) è senz’altro il pre-
ludio di quello studio d’illuminazione 
«a raggi e macchie», che Craig rese più 
complesso nella regia dell’Hamlet al Te-
atro d’Arte di Mosca, per poi portarlo 
ad un grado di perfezione assoluta nei 

suoi esperimenti sul Model Stage A, la 
scena modello da lui costruita a Firen-
ze” (Gordon Craig, p. 40). 
Nel 1901 lo spettacolo è ripreso al Co-
ronet di Londra, con una struttura più 
lunga perché vi sono inseriti sia brani 
recitati da Ellen Terry che The Masque 
of  Love, su musica di Purcell, la cui regia 
è curata dallo stesso Craig. Con questa 
esperienza il regista inglese aggiunge 
un altro “capitolo” fondamentale alla 
sua riflessione teorica: l’utilizzo della 
maschera, che esemplifica sia figurativa-
mente in molteplici acquerelli, riuniti 
poi in una pubblicazione del 1902, con 
il titolo Souvenir, sia attraverso il lavoro 
con gli attori, resi quasi dei burattini dai 
movimenti ritmati. Per Craig la masche-
ra è l’unico mezzo adatto a rappresen-
tare l’espressione dell’anima attraverso 
l’espressione del volto, ma “le masche-
re esprimono convinzione quando co-
lui che le ha create è un artista, perché 
l’artista limita le enunciazioni che rivela 
su queste maschere. Il volto dell’atto-
re non esprime questa convinzione; è 
sovraccarico di espressioni indefinite – 
fragile, irrequieto, turbato e molesto” 
(Gordon Craig, p. 154).
Ancora nel 1901 Craig inizia a realiz-
zare una serie di disegni che hanno 
come tema centrale il movimento ed il 
suo ruolo drammatico. Uno di essi, 
The Arrival, è importante per le note 
che vi sono riportate a margine pro-
prio sul termine drammatico, che per 
lui è “qualcosa che si sta compiendo 
e non qualcosa che va detto” (Gordon 
Craig, p. 43): qui è enunciata, in sintesi, 
la spiccata vocazione plastico-visiva dell’i-
dea di teatro che progressivamente si 
sta radicando nella sua teorizzazione. 
Nel 1902 Craig è impegnato nella sua 
terza regia alla Purcell Operatic Society, 
Acis and Galatea di Heandel, su testo di 
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John Gay, con cui però il regista ingle-
se chiude la sua esperienza registica, ri-
scuotendo grandi consensi soprattutto 
da parte di artisti, letterati e poeti, che 
intravedono nel suo lavoro la possibili-
tà di portare il teatro fuori dagli schemi 
tradizionali del naturalismo. Anche in 
questo spettacolo Craig utilizza la ma-
schera in sostituzione del volto dell’atto-
re, a testimoniare un percorso di rifles-
sione e di ricerca, ormai chiaramente 
intrapreso, sulla figura umana, che non 
è più “materiale” su cui le passioni si 
imprimono, ma è strumento attraver-
so il quale esse si rappresentano con un 
atteggiamento di distanza dal personaggio.
Nel 1903 Ellen Terry forma una sua 
compagnia nella quale Craig assume 
il ruolo di regista e la sorella Edith di 
costumista. In aprile debutta con un 
dramma giovanile di Ibsen, I guerrie-
ri a Helgeland, con il titolo inglese The 
Vikings. In questo spettacolo vengono 
ulteriormente sviluppate tutte le com-
plesse e articolate riflessioni derivate 
dai ferventi anni di prassi teatrale, per 
essere poi sistematizzate, di lì a qualche 
anno, nei suoi più importanti testi teo-
rici. Craig lavora, infatti, sulla necessità 
di visualizzare la tensione drammatica 
dei dialoghi, non curandosi delle in-
dicazioni didascaliche dell’autore ed 
attribuendo al regista, da lui definito 
“uomo di teatro”, un ruolo creativo 
che sarà uno dei punti più importanti 
delle sue riflessioni nel volume On the 
Art of  Theatre che sancisce, senza dub-
bio, la nascita del teatro moderno. L’u-
tilizzo dell’oscurità tragica, la definizio-
ne spaziale di una dimensione estetica 
chiaramente antirealistica, il ridimen-
sionamento della centralità dell’atto-
re aprono la strada alla definizione di 
un’Arte del Teatro la cui rinascita è legata 
allo sviluppo della figura del regista, 

grazie al quale “riconquisterà tutti i 
suoi diritti, sarà autosufficiente come 
ogni arte creativa, e non si limiterà più 
ad essere una tecnica dell’interpreta-
zione” (Il mio teatro, p. 102). 
La “strada” è ormai, almeno teorica-
mente, tracciata e, se, nella prassi, Craig 
non riesce ad inserire il suo sistema di 
regia nel teatro tradizionale inglese an-
cora legato alla figura del divo e del 
Grande Attore, è attraverso le pagine te-
oriche e i disegni di scene che egli perviene 
ad una rifondazione dell’Arte del Teatro: 
prima auspica una recitazione agli anti-
podi di quella realista; poi, dichiara la 
necessità della “cacciata” dell’attore, a 
cui sostituisce una Supermarionetta; in-
fine, giunge alla formulazione di una 
Scena dai mille volti che possa corrispon-
dere ad una concezione decisamente 
astratta del teatro. 
Con la regia del 1903, per la quale 
Craig si trova a lavorare con attori pro-
fessionisti che si oppongono alla sua 
impostazione registica, avviene la sua 
presa di coscienza: il vero ostacolo alla 
realizzazione di un’Arte del Teatro è pro-
prio l’attore.  
Nel 1904 lascia il mondo del teatro 
inglese ed accetta l’invito, a trasferirsi 
in Germania, del conte Harry Kes-
sler, che aveva ammirato i suoi disegni 
per alcuni Masques (Masque of  London, 
Masque of  Lunatics, Masque of  Hunger), 
composti dallo stesso Craig nel 1902. 
Con il soggiorno tedesco il teorico in-
glese esce dallo “splendido isolamen-
to britannico” ed entra a far parte del 
teatro europeo (cfr. L’officina teorica di 
Edward Gordon Craig, pp. 157-254). Ac-
ceso da nuovo entusiasmo, Craig rea-
lizza progetti di scene per Otto Brahm 
(Venice Preserved), per Eleonora Duse 
(Elettra), per Max Reinhard (The Tem-
pest, Macbeth, Caesar and Cleopatra), che 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvii
Numero 2 – 2019

235

però non vengono realizzati. Ancora 
una volta Craig si ritrova a combattere 
con un teatro di tradizione realistica ed 
ancora una volta si “rifugia” nell’attivi-
tà del disegno. È del 1904 la sua prima 
mostra di bozzetti di scena e di costu-
mi che si tiene a Berlino, con la pubbli-
cazione di un catalogo nel quale com-
pare una interessante presentazione di 
Kessler che, attraverso la descrizione 
dei disegni in mostra (oltre trenta di-
segni per il Masque of  love, Acis and Ga-
latea, The Vikings, Much Ado for Nothing 
e una serie di xilografie di paesaggi in-
glesi), “racconta” il primo importante 
stadio della teoria sul teatro di Edward 
Gordon Craig: egli “vuole restituire la 
scena all’arte che le è propria. Craig ha 
individuato le leggi di quest’arte pura 
della scena” (Gordon Craig, p. 69). 
Inizia, così, un nuovo periodo della sua 
vita, alimentato soprattutto dalla storia 
d’amore con Isadora Duncan con la 
quale viaggia in Germania, Olanda, 
Belgio e Russia ed entra in contatto 
con le personalità più importanti della 
cultura europea del tempo. Grazie alla 
Duncan, infatti, Craig conosce a Ber-
lino Eleonora Duse che, dopo il pro-
getto per Elettra, non concretizzatosi, 
lo convince a disegnare le scene per 
Rosmerlsholm di Ibsen, che viene rap-
presentato nel 1906 al Teatro della Per-
gola di Firenze, città nella quale Craig 
si trasferisce l’anno seguente, dopo la 
fine della relazione con Isadora. In 
questo spettacolo Craig sperimenta in 
modo molto deciso le possibilità emo-
tive che le forme figurative semplici 
possono esprimere sulla scena (cfr. 
Gordon Craig, pp. 85-89).
Alla mostra di Berlino ne seguono 
altre, tutte nel 1905, a Düssendorf, 
a Dresda, a Monaco, Vienna e Lon-
dra: queste mostre testimoniano una 

evoluzione stilistica del disegno che 
è ascrivibile alle sue più mature ri-
flessioni teatrali sul movimento e sulla 
realizzazione plastica della scena. L’i-
dea di voler mettere il corpo al centro 
dell’azione e le riflessioni di questo 
periodo sul movimento risentono, certo, 
della profonda influenza della danza 
di Isadora Duncan, che appare agli 
occhi di Craig come l’artefice di un 
movimento assoluto e libero dagli 
stereotipi formali della tradizione (cfr. 
Un libro ritrovato. Gordon Craig e il “divino 
movimento”, p. 58). La mostra di Dresda 
fa molto scalpore perché in quell’oc-
casione Craig espone i disegni per due 
spettacoli (Venezia salvata ed Elettra) nei 
quali si intravedono chiare tracce della 
sua idea di una scena architettonica ed 
evocativa, definita da geometrie pure, 
fortemente allusive e “liberate” da 
ogni rimando figurativo alla dimensio-
ne reale. Il movimento come strumento 
drammaturgico preferenziale e la scena 
astratta e architettonica sono i cardini delle 
sue idee teatrali che di lì a qualche anno 
confluiranno in una sistematizzazione 
teorica molto articolata e complessa.
Il 1905, dunque, segna soprattutto 
l’anno di inizio di una fervente pro-
duzione teorica che si svilupperà tra il 
1907 ed il 1914, anni in cui pubblica i 
suoi saggi più importanti sul teatro. La 
sua produzione teorica, un vero e pro-
prio laboratorio permanente di idee, è 
accompagnata, anzi spesso anticipata, 
dalla realizzazione di disegni che espri-
mono i concetti più importanti della 
sua idea di Nuovo Teatro. Essi restano 
ancora oggi testimonianza insuperata 
di una innovativa concezione del ruo-
lo della scena nella definizione dram-
maturgica dello spettacolo. Risalgono 
proprio al 1905 i disegni della serie The 
Steps, il Dramma del Silenzio, che mo-
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strano l’operazione craighiana di valo-
rizzazione drammatica delle strutture 
architettoniche con la predominanza 
visiva di un elemento scenico, la scala, 
che assume il ruolo di entità vivente 
autonoma. Con questa operazione la 
figura umana non ha più il ruolo di 
protagonista e l’utilizzo della dimen-
sione plastica e astratta della scena, 
come “luogo” di sintesi tra organico e 
geometrico, diventa il principio fondativo 
di un’arte teatrale che si proietta in una 
dimensione cinetico-visiva (cfr. Gordon 
Craig: per un teatro cinetico-visivo, pp. 314-
329).
Nel 1905 viene anche pubblicato il 
suo saggio The Art of  the Theatre nel 
quale Craig, attraverso un dialogo tra 
regista e spettatore di ispirazione so-
cratica, esprime con chiarezza il primo 
carattere che il suo Teatro avrebbe do-
vuto sancire: “L’Arte del Teatro è nata 
dall’azione, dal movimento, dalla dan-
za” (Gordon Craig, p. 84). Durante gli 
ultimi mesi della stesura di questo suo 
saggio teorico Craig avvia un progetto 
per fondare a Dresda un suo teatro in 
cui poter sviluppare le sue idee sull’arte 
della scena e poterle divulgare in piena 
libertà. Il progetto di Dresda però ha 
in sé un’idea nuova: “protagonista di 
tale progetto sarebbe stata una nuova 
creatura, qualcosa che (…) definisce 
in modo sfuggente, più al negativo 
che attraverso affermazioni positive 
– non un attore e non una marionetta 
–  ed a cui adesso dà invece un nome: 
Übermarionette. Il teatro, infatti, si sa-
rebbe dovuto chiamare Übermarionette 
International Theatre” (L’officina teatrale di 
Edward Gordon Craig, p. 264). Se negli 
intenti teorici Craig è in una fase di 
riflessione ancora non pienamente 
formulata (il saggio sulla Supermarionet-
ta, infatti, verrà pubblicato nel 1907), 

dal punto di vista pratico il progetto 
è ben definito nella sua organizzazio-
ne, come si evince da due manoscritti 
conservati presso il Fondo Craig della 
Biblioteca Nazionale di Parigi dal tito-
lo Übermarions A e B, datati 1905-1906. 
Gli appunti, i disegni e le bozze di pro-
gramma hanno indotto recentemente 
alcuni studiosi ad avanzare l’ipotesi che 
l’idea della Übermarionette possa essere 
nata come vero e proprio strumento 
per realizzare il movimento in scena, per 
poi evolversi, solo in seguito, in una 
metafora (cfr. Beyond the mask). “La Üb-
ermarionette rappresenta davvero una 
sorta di laboratorio permanente (…) 
di riflessioni che si stratificano le une 
sulle altre e si intrecciano tra loro cre-
ando un oggetto teorico difficilmente 
riconducibile ad un solo piano del di-
scorso” (L’officina teatrale di Edward Gor-
don Craig, p. 265). Queste marionette/
non marionette, come le definisce lo 
stesso Craig, sono le protagoniste del 
teatro del movimento poiché “gli atto-
ri non debbono parlare, ma soltanto 
muoversi, se vogliono riportare l’arte 
alle origini. Recitare è azione, la Danza 
è la poesia dell’Azione” (Gordon Craig. 
La storia della sua vita, p. 221). Il teatro 
del movimento, dunque, da un lato viene 
teorizzato nel primo dialogo The Art 
of  the Theatre, dall’altro viene progetta-
to per essere realizzato nella struttura 
del palcoscenico del teatro di Dresda, 
costituito da un quadrato contenente 
cinque cerchi, quattro angolari ed uno 
centrale, che si intersecano e che forni-
scono la guida per quel divino movimento 
tanto auspicato da Craig. 
Nel 1907, fallito il progetto per il teatro 
di Dresda, Craig si trasferisce a Firenze 
dove inizia il periodo di sistematizza-
zione delle idee teoriche sino ad allora 
sviluppate, attraverso una costante dia-
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lettica tra teoria e prassi. Inizia la stesura 
dei due saggi L’attore e la Supermarionetta  
e Gli artisti del Teatro dell’Avvenire, inizia 
a pubblicare una rivista dedicata al te-
atro, “The Mask”, che pubblicherà, 
con brevi interruzioni, sino al 1929. 
Costruisce, inoltre, il suo Model Stage 
che rappresenta la concretizzazione 
plastica della sua idea rivoluzionaria di 
scenografia astratta, costituita dagli screens. 
Da questo momento in poi Craig si 
concentra sul perfezionamento della 
sua invenzione, Le Mille scene in Una, 
utilizzando, sia la sperimentazione sul 
Model stage – che viene registrata con 
precisione su libri manoscritti dal tito-
lo Model A, ancora inediti – sia il disegno; 
sono infatti del 1907 una serie di ac-
queforti (Scene) che pubblica prima, nel 
1908, in un Portfolio of  Etchings e poi, 
nel 1923, nel saggio teorico dal titolo 
Scena. Con il Model stage, dunque, Craig 
sperimenta le possibilità espressive di 
una scena che, attraverso il movimen-
to e le differenti possibilità combina-
torie degli screens, diventi viva come 
l’attore (cfr. Il mio teatro, pp. 222-223). 
La riflessione sulle possibilità dram-
maturgiche di una scena così conce-
pita sono parallele alle riflessioni sul 
ruolo dell’attore. Nel saggio Gli artisti 
del teatro dell’avvenire Craig postula l’idea 
di un’arte che si basi sul perfetto equi-
librio, risultato del movimento, perché 
tutto scaturisce dal movimento, persino 
il teatro, che si è sviluppato proprio a 
partire da esso. Il teorico inglese subito 
tende a scartare l’uomo, o il danzato-
re, come strumento adatto a tradurre in 
scena tale Divino Movimento: “Ahimè 
– esclama – il corpo umano si rifiuta 
di essere uno strumento, sia pure della 
mente che abita nel corpo stesso” (Gli 
artisti del Teatro dell’Avvenire, p. 28). Lo 
strumento con il quale portare il movi-

mento in scena, Craig lo cerca al di fuori 
dell’uomo e quando nel saggio L’attore 
e la Supermarionetta auspica la “distru-
zione” dell’attore, chiude il cerchio 
di una complessa operazione teorica, 
volta al superamento della precarietà 
estetica del corpo umano nello spazio, 
attraverso una trasposizione dell’organi-
co in uno strumento impersonale che possa 
essere calcolato, controllato e proget-
tato per la nuova Arte del Teatro. “All’ar-
te si giunge unicamente di proposito. 
Quindi è chiaro che per produrre 
un’opera d’arte qualsiasi, possiamo la-
vorare soltanto con quei materiali che 
siamo in grado di controllare. L’uomo 
non è uno di questi materiali” (L’attore 
e la Supermarionetta, p. 34). Il tentativo di 
trasferire le capacità espressive dell’es-
sere umano alla mobilità degli screens, 
infatti, “suggerisce la sostituzione in 
termini reali dell’attore (…) con un 
nuovo modello di scena, che si con-
figura così come un’ipotesi di defini-
zione della Supermarionetta” (Gordon 
Craig, p. 63). Craig non delinea mai la 
fisicità della sua Supermarionetta e, seb-
bene essa rimandi alla figura umana, 
almeno come sua sostituta, mantiene 
nella sua nobile artificialità quella giusta 
indeterminatezza delle sue origini mi-
tico-sacrali, sancite anche dal prefisso 
Über.
La qualità altamente simbolica della 
Übermarionette le consente di sublimarsi 
in un agente teatrale, un “attante” che, in 
quanto astratto, non è necessariamen-
te un referente dell’uomo e, in quanto 
“agente” del puro movimento, della 
vita nella geometria e dell’energia rac-
chiusa nell’astrazione, è un referente 
della pura fisicità spaziale (cfr. Edward 
Gordon Craig. Mille scene in una, p. 32). 
Craig, così, afferma il dominio dell’ar-
tificio sulla realtà contingente ed imper-
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fetta del bagaglio emozionale dell’at-
tore e spinge il ragionamento verso 
l’affermazione della superiorità dell’arte 
sulla vita.
Nel 1908 Stanislavskij invita Craig a 
mettere in scena al Teatro d’Arte di 
Mosca l’Hamlet di Shakespeare. Dopo 
tre anni di faticoso lavoro e continui 
viaggi a Mosca lo spettacolo va in sce-
na l’8 gennaio 1912. Sul palcoscenico 
moscovita due mondi teatrali si incon-
trano: quello della scena astratta d’avan-
guardia e quello della scena naturalista e 
dell’analisi psicologica del personag-
gio. Craig, nel tempio del Naturalismo, 
decide di utilizzare i suoi screens, ovvero 
la sua scena dai mille volti ed imposta il 
piano di regia su una dialettica tra Am-
leto e la Corte, tra Anima e Potere, tra 
Vita e Morte, che visualizza con un 
movimento dinamico di compressione 
ed allargamento della scena. Questa 
deve, infatti, poter creare il luogo ideale 
per ogni stato d’animo e seguire l’evo-
luzione drammaturgica dei personag-
gi, diventandone una metafora spazia-
le, avulsa da ogni realtà contingente e 
resa viva dalla luce e dal movimento. 
Nonostante le difficoltà tecniche, ine-
renti la realizzazione e soprattutto la 
“movimentazione” degli screens, questo 
spettacolo consegna al teatro moder-
no un’idea rivoluzionaria di scena che 
non è più sfondo dell’azione dramma-
tica e che, seppur “conscia che deve 
svolgere il suo ruolo in modo discreto 
(…) di tanto in tanto può farsi avanti e 
recitare una parte più importante” (Il 
mio teatro, p. 223). 
Tra il 1911 ed il 1912, oltre al fer-
vente lavoro per i disegni della scena 
dell’Hamlet, Craig pubblica On the Art 
of  Theatre e Towards a New Theatre ed 
inizia un’appassionata ricerca di fondi 
per realizzare un suo sogno: aprire la 

Scuola d’Arte del Teatro che gli avrebbe 
fornito un luogo ideale nel quale stu-
diare il progetto per la realizzazione 
dell’opera della sua vita, ovvero Passione 
secondo San Matteo di J. Sebastian Bach. 
La Scuola viene inaugurata nel 1913 a 
Firenze, presso l’Arena Goldoni, ma 
le linee di ricerca programmatica sono 
già presenti nel saggio Towards a New 
Theatre. In questo scritto, corredato 
con i disegni per le scene, realizzati tra 
il 1900 ed il 1910, attraverso i quali ri-
percorre una personale storia del tea-
tro, Craig conferma le qualità espressi-
ve della scena architettonica: gli screens, 
infatti, rappresentano lo strumento per 
ripristinare la dimensione originaria del 
teatro quando “la scenografia era ar-
chitettura. Più tardi divenne imitazio-
ne dell’architettura; più tardi ancora 
imitazione dell’architettura artificiale. 
Allora perse la testa, diventò pazza e 
da quel momento si trova in manico-
mio” (Il mio teatro, p. 173). Nell’ambito 
del laboratorio all’interno della Scuola, 
gli studi e le sperimentazioni che Craig 
programma si concentrano anche sul-
la marionetta. Nel museo della Scuola 
erano, infatti, custoditi burattini, pupi 
siciliani, marionette di Giava e della 
Birmania, marionette polacche e italia-
ne (cfr. Gordon Craig. La storia della sua 
vita).
Lo scoppio della guerra, però, pone 
fine ai suoi programmi: l’Arena viene 
chiusa, la pubblicazione di The Mask 
interrotta e gli eventi precipitano quan-
do, nel 1916, quasi tutti i modelli cu-
stoditi nel teatro sono distrutti, com-
presi i due progetti per lo spettacolo la 
Passione. Craig si trasferisce sulla riviera 
ligure, portando con sé la sua mario-
netta preferita, quella birmana (cfr. Il 
trionfo della marionetta, pp. 44-48). Da 
questo momento in poi, dopo aver 
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visto distrutto il suo lavoro di anni, il 
teorico inglese si rifugia in un forzato 
isolamento nel quale “fa spazio” al 
solo teatro di marionette: inizia a scrive-
re commedie per burattini che spesso 
completa con disegni per le scene e 
per le facce dei pupazzi. 
Nel 1918 pubblica Drama for Fools in 
una piccola rivista The Marionette che 
uscirà sino al 1919 e riprende la pub-
blicazione di The Mask. “Nell’ambito 
dell’opera craighiana, il Drama for Fools 
è frutto di un ripiegamento dell’artista 
all’interno del suo mondo individuale 
e di riflessione critica sull’uomo e sulla 
società contemporanei” (Il trionfo della 
marionetta, p. 9). In questi anni difficili 
Craig si dedica, inoltre, alla pubblica-
zione di alcuni saggi, tra i quali i più im-
portanti sono The Theatre Advancing del 
1919 ed il già citato Scena del 1923. In 
questo scritto, attraverso la descrizione 
della sua invenzione delle Mille Scene in 
Una, fa anche un resoconto della sua 
esperienza al Teatro d’Arte di Mosca. 
La sua attività consiste ormai nella sola 
rielaborazione delle prime idee e dei 
primi disegni in una dimensione tutta 
interiore. 
Anche il suo ultimo tentativo di torna-
re a lavorare concretamente in teatro, 
per lo spettacolo The Pretender (I preten-
denti della corona) di Ibsen nel 1926 al 
Teatro Reale di Copenaghen, non ag-

giunge nulla al corpus teorico da lui sino 
ad allora definito.
Nel 1930 pubblica il libro sul suo mae-
stro Henry Irving e nel 1931 la biografia 
dedicata alla madre Hellen Terry and her 
secret self. Si trasferisce in Francia, nei 
pressi di Parigi, e si dedica alla crea-
zione della Gordon Craig Collection. Nel 
1934 partecipa a Roma al “Convegno 
Volta” insieme alle personalità più im-
portanti del teatro europeo. Craig in-
travede in questo evento l’occasione 
per mettere in scena La Passione secondo 
S. Matteo, ma il progetto non si concre-
tizza. Al termine della seconda guerra 
mondiale si trasferisce sulla Costa Az-
zurra, a Vence, dove si dedica alla sua 
autobiografia, rimasta incompiuta, In-
dex to the Story of  My Days, pubblicata 
nel 1957. 
Craig muore nel 1966, a novantaquat-
tro anni, lasciando ai posteri una ere-
dità importante perché “dopo di lui 
la presenza o l’assenza dell’attore sarà 
il problema cardine intorno al quale 
ruoteranno le teorie e le pratiche tea-
trali” (Gordon Craig, p. 87). La sua nuo-
va concezione di uno spazio scenico 
evocativo, utilizzato dal regista in chia-
ve drammaturgica, rappresenta ancora 
oggi il costante punto di riferimento 
per una riflessione sulle contempora-
nee prospettive dell’Arte Scenica. 
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