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Gabriele Antonini, già autore di rilevanti saggi sveviani e attivo collaboratore della rivista 
«Aghios», consegna alla scienza un libro destinato a diventare indispensabile negli studi dedicati 
allo scrittore triestino, sia per l’oggetto d’indagine, ossia la produzione teatrale di Svevo, di solito 
considerata ancillare, sia per il solidissimo impianto del volume, dove l’originalità delle 
interpretazioni si armonizza con un perfetto controllo della sterminata bibliografia sveviana. Lo 
studioso eleva a sistema la frase di Silvio Benco, che, con felicità icastica, aveva definito il rapporto 
tra Svevo e il teatro in questi termini: «Il teatro era allora il suo sospiro» (p.10): se il sospirare si 
distacca dall’atto normale del respirare, possiamo intuire che il teatro fosse per Ettore Schmitz 
«ragione di vita» e «strumento di sopravvivenza» (ibidem), ma anche deviazione dalla regola, dalla 
vita borghese di impiegato e commerciante, quanto in fondo è stata per lui in toto «quella ridicola e 
dannosa cosa che si chiama letteratura». 
Nella prima sezione del libro, divisa in due capitoli (Silenzio, biografia e teatro e Il teatro oltre il 
teatro), Antonini dimostra l’affezione di Svevo (che pubblicamente non volle dare risalto alla sua 
attività di drammaturgo) per il teatro, prendendo in analisi tre fonti: il diario del fratello Elio, la 
biografia scritta da Livia Veneziani e l’epistolario. Di particolare interesse è la ricostruzione, 
puntuale e documentata, delle rappresentazioni cui Ettore assistette a Trieste. Antonini ci consegna 
l’immagine di uno Svevo «immerso fin da giovane nel vivace milieu teatrale della città asburgica e 
costantemente aggiornato sulle novità provenienti dai teatri d’oltralpe» (p. 9). Lo studioso passa poi 
in rassegna e commenta, mettendoli in relazione con la weltanschauung sveviana, gli articoli 
pubblicati da critico teatrale su «L’Indipendente», «Il Piccolo», «La Nazione» e «Il Popolo di 
Trieste»: «Svevo si dedica ai classici, come Shakespeare e Machiavelli, ma anche ai commediografi 
contemporanei, come Dumas, Sardou, Torelli, Ferrari, Shaw, Ibsen» (p. 123), a testimonianza 
dell’ampiezza dei suoi interessi. 
È significativo il paragrafo Il teatro nei romanzi, nel quale Antonini evidenzia che «in alcune zone 
dei romanzi» «il teatro è oggetto o fonte della narrazione» (p. 124n): per fare un esempio, la 
Valchiria di Wagner in Senilità. Come ha constatato Barilli, se Pirandello comincia dalle novelle, 
dal romanzo, e arriva al teatro, il percorso sveviano è alla rovescia: dal teatro alla narrativa. La 
ragione va forse cercata nell’imprinting dato al giovane Ettore dall’assidua frequentazione dei teatri 
cittadini e da varie letture di genere, mentre diventa necessario lo scalo del personaggio sveviano, 
«uomo abbozzo», nei tempi dilatati del romanzo, di più ampio respiro rispetto al teatro. Le 
categorie «trasgressione, ribellione e falsificazione», in cui Antonini, nella seconda parte del libro, 
inquadra, acutamente, le opere dello Svevo drammaturgo, raggruppandole quindi non in ordine 
cronologico ma secondo le affinità comportamentali dei personaggi, innescate dall’«ambiente» 
circostante, noioso e oppressivo (la tripartizione delle tredici commedie suggerita da Antonini è la 
seguente: Dalla noia alla trasgressione: Una commedia inedita, Prima del ballo, L’avventura di 
Maria, Terzetto spezzato; L’irresistibile ribellione: Il ladro in casa, Le ire di Giuliano, Atto unico, 
Inferiorità, Con la penna d’oro; Falsificare, modificare, rivivere la vita: Le teorie del conte 
Alberto, Un marito, La parola - La verità, La rigenerazione), sono le medesime nelle quali si 
muovono i loro fratelli maggiori, Alfonso, Emilio e Zeno, in un humus, tuttavia, più fertile, quella 
del romanzo appunto, in cui «la vita non si trasmette per vie dirette e precise», come avviene invece 
– a detta di Svevo stesso – sul palcoscenico. 
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Il teatro sveviano è, insomma, il canovaccio, non in subordine ma, anzi, base imprescindibile della 
scrittura narrativa. Ha ragione Antonini nell’affermare la centralità dello Svevo drammaturgo, 
perché è lì che tutto inizia ed è lì che non riesce a esaurirsi: sul tipo umano dell’inetto (e per Svevo 
– marca Antonini – «ciò che conta sono il personaggio, il carattere, i suoi pensieri, […] insomma, 
potremmo dire, un teatro nel quale l’intreccio, pur non scomparendo, perde importanza», idea 
«probabilmente mutuata a partire dalla precoce lettura di Naturalisme au théâtre di Zola», p. 124 e 
p. 10) non può calare il sipario, in virtù proprio della sua necessità di trasgressione, ribellione e 
falsificazione nei confronti dell’«unica malattia mortale»; non a caso, nota lo stesso Antonini, 
Svevo «non tenterà mai la strada, intrapresa invece da molti suoi più noti colleghi (uno per tutti, 
Pirandello), della trasposizione teatrale dei racconti e dei romanzi; al contrario Svevo proverà il 
percorso inverso, rielaborando temi e situazioni delle commedie nei suoi scritti narrativi» (p. 100), 
com’è il caso della Rigenerazione. 
Antonini, oltre all’aver ricostruito, con dovizia di particolari, la cronologia delle commedie, ha 
precisato, nel corso dell’analisi dei testi, sempre illuminante e accuratissima, alcune fonti sveviane, 
da Dante a Leopardi, da Shakespeare a De Sanctis, e – per inciso – ha identificato il verso, ne 
L’avventura di Maria, «Io lieto me ne vado al reggimento…», che è poi «il medesimo motivo 
intonato da Carla Gerco nella Coscienza», «tratto dalla celeberrima romanza La mia bandiera» di 
Augusto Rotoli (p. 231 e 232n). Il notevole contributo di Antonini si aggiunge, pertanto, a buon 
diritto e in maniera complementare, all’altro importante saggio dedicato allo Svevo drammaturgo da 
Cristina Benussi, La forma delle forme. Il teatro di Italo Svevo (Edizioni Università di Trieste, 
Trieste 2007).   


