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Poiché non sono certamente numerosi gli studi sulle commedie del celebre autore triestino, la 
singolare coincidenza della pubblicazione di due volumi monografici nello stesso anno – il 2017 – 
merita quantomeno di essere segnalata. Se il decimo fascicolo della rivista «Aghios. Quaderni di 
studi sveviani», raccoglieva saggi di non trascurabile interesse per la ricostruzione filologica, la 
datazione e la ricomposizione della storia editoriale di sei commedie facendo seguito al 
ritrovamento di alcune copie dattiloscritte da parte di Beatrice Stasi a Parigi (cfr. la recensione 
apparsa su «Critica letteraria», XLVI, 180/3, 2018, pp. 216-222), il volume di Antonini – ad oggi il 
contributo più voluminoso sull’argomento (più di quattrocento pagine) – rappresenta invece un 
valido strumento per tutti coloro che desiderino avvicinarsi allo studio dei tredici copioni sveviani, 
in particolare per l’ottimo utilizzo delle fonti e della bibliografia critica che si registra nelle corpose 
note al testo, oltre che per la pregevole ricostruzione delle trame dei testi, nonché del rapporto che 
unì Svevo alle scene (approfondito nella prima sezione). Evidenziando questi pregi non si vuole 
naturalmente negare la legittimità dalla proposta interpretativa avanzata nella seconda sezione dallo 
studioso, che altro non è che una ripartizione delle commedie sveviane sulla base di tre categorie: 
trasgressione, ribellione e falsificazione. Il fatto poi che, per sua stessa ammissione, lo studioso 
abbia potuto consultare il fascicolo speciale di «Aghios» solo dopo aver licenziato le ultime bozze 
del suo lavoro non pregiudica in alcun modo l’idea alla base del libro; e non potrebbe essere 
altrimenti, in considerazione degli obiettivi in larga parte differenti dei due lavori. 
La prima sezione, Svevo e il teatro, si divide a sua volta in due parti. Nella prima Antonini 
ricostruisce l’interesse per il teatro sulla base delle scritture private dell’autore e delle memorie dei 
suoi familiari, ovvero del diario del fratello Elio, della biografia scritta dalla moglie Livia Veneziani 
e di alcune lettere. Si insiste non poco sull’analisi del frammento dell’Ariosto governatore (il primo 
tentativo drammatico di cui resti traccia) trascritto nel diario del fratello, in cui sarebbero già 
presenti alcune caratteristiche dei futuri personaggi sveviani. Sempre nel diario di Elio sono 
annotati gli spettacoli a cui assistettero i due fratelli, le varie commedie iniziate e poi abbandonate 
da Ettore (molte delle quali legate alla giovanissima attrice Gemma Cuniberti) e soprattutto la 
fondamentale e precoce lettura (1881) del Naturalisme au théâtre di Zola, che indussero l’autore 
negli anni Ottanta a orientarsi verso i principi del naturalismo, alcuni dei quali mai abbandonati, 
come la predilezione per gli intrecci poco intricati e poco romanzati, in cui compaiono sulla scena 
personaggi tormentati dai loro drammi interiori. La Vita di mio marito, ma soprattutto l’epistolario 
– grande attenzione è riservata alle lettere a Silvio Benco –, sono invece utili per collocare 
cronologicamente il noto interesse per il teatro di Ibsen, nonché il superamento dell’infatuazione per 
il teatro naturalistico, poi sostituita da quella per le forme del teatro borghese (Antonini in questo 
caso guarda agli anni Novanta dell’Ottocento). 
Il secondo capitolo di questa prima sezione si concentra inizialmente sulla carriera giornalistica di 
Svevo, alla ricerca di tutte le riflessioni sul teatro. Si parte naturalmente con il celebre Shylock 
(ascrivibile per lo studioso a una «fase ‘romantica’» precedente quella naturalistica), per poi 
insistere su articoli significativi come Riduzioni drammatiche, Una commedia in lingua impossibile, 
Una frase sulla “Mandragola” e altri ancora, per concludere con Critica negativa, che pure sarebbe 
una prova del superamento della già ricordata infatuazione per il teatro naturalistico. Poi è la volta 
di un lungo percorso all’interno dei romanzi (ma i riferimenti a Una vita, Senilità e La coscienza di 
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Zeno si registrano numerosi in tutto il volume), finalizzato questa volta a dimostrare la grande 
passione di Svevo per il teatro. A considerazioni facilmente documentabili (è certamente vero che a 
casa Maller il palcoscenico sia spesso materia di discussione) seguono alcune ipotesi fondate su 
analogie tra le trame dei romanzi e quelle di celebri o celeberrime opere teatrali, come quando 
vengono segnalati legami tra la storia di Amalia ed Emilio e quella di Siegmund e Sieglinde, i 
fratelli protagonisti della Valchiria, o il rapporto di Zeno e Guido e quello di Jago e Otello. Più in 
generale dall’intera prima parte del libro – come spiega lo stesso studioso nell’introduzione – 
emerge il profilo di un autore che, pur insoddisfatto dei suoi copioni, non soltanto coltivò la 
passione per l’arte drammatica tutta la vita, ma vide in essa il genere più nobile, la «forma delle 
forme», come ebbe a ricordare la moglie Livia Veneziani (formula adottata non a caso nel titolo 
della monografia di Cristina Benussi, La forma delle forme. Il teatro di Italo Svevo, Trieste, EUT, 
2007). 
Nella seconda sezione, dal titolo Trasgressione, ribellione e falsificazione nel teatro sveviano, sono 
analizzate le tredici commedie suddivise in gruppi sulla base delle tre citate categorie. Si tratta di 
modi di agire – come si spiega nella premessa con cui si apre la sezione – attraverso cui il 
personaggio sveviano entra in conflitto con quell’ambiente che fatalmente lo costringe a un destino 
di mancata integrazione e di inevitabile fallimento. Abbiamo dunque tre capitoli strutturati allo 
stesso modo: a un’introduzione in cui la singola categoria è analizzata nelle opere narrative – 
grande attenzione è prestata anche alle novelle – seguono dei paragrafi dedicati a singole commedie 
(ma gli atti unici La parola e La verità sono affrontati nello stesso paragrafo in considerazione del 
loro «strettissimo rapporto evolutivo»). 
La trasgressione è la condotta peculiare di quei personaggi – Elena Penini in Una commedia inedita, 
Clara in Prima del ballo, la violinista nell’Avventura di Maria, Clelia in Terzetto spezzato – che, 
logorati da un ambiente opprimente e che li priva di ogni felicità, scelgono consapevolmente di 
violare le leggi e i codici comportamentali borghesi (in modo particolare nel campo delle relazioni 
familiari), anche solo per sentirsi liberi segretamente e per brevi o brevissimi periodi di tempo. 
«Noia» è, secondo lo studioso, il vocabolo utilizzato il più delle volte per indicare lo stato d’animo 
all’origine dell’atto trasgressivo. 
A differenza del trasgressore, che in fin dei conti ricerca soltanto delle sporadiche parentesi di 
libertà dalla «noia» del vissuto quotidiano, il ribelle – è il caso di Ignazio nel Ladro in casa, di 
Lucia nelle Ire di Giuliano, dei ladri-servitori di Atto unico, di Giovanni in Inferiorità e di Alice in 
Con la penna d’oro – sviluppa e manifesta apertamente (e molto spesso in ambito lavorativo) «un 
pieno e a volte violento rifiuto nei confronti del modello di vita che l’ambiente cerca di imporre 
loro» (p. 11). Il ribelle non si accontenta di trasgredire sporadicamente leggi e codici di 
comportamento: mira ad abbatterli del tutto.  
La mistificazione della realtà, il sogno ad occhi aperti, gli autoinganni, gli alibi e la speculazione 
teorica sono gli strumenti, le pratiche o più semplicemente i rifugi attraverso cui alcuni personaggi 
sveviani tentano di fuggire dalla realtà e dalla insopportabile percezione di inferiorità che ne 
mortifica le esistenze. La falsificazione è in altri termini la sola condotta in grado di garantire a 
caratteri come il protagonista delle Teorie del conte Alberto, a Federico Arcetri di Un marito, a 
Silvio Arcetri in La parola/La verità (per le quali Antonini parla di processo di «razionalizzazione 
della menzogna») e a Giovanni Chierici nella Rigenerazione l’illusione di poter cancellare il 
marchio dell’insuccesso da cui in nessun altro modo riuscirebbero a sottrarsi. 


