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L'UOMO. 

Il 13 settembre 1928, un funesto incidente automobili
stico, accaduto a Motta di Livenza nel Friuli, troncava la 
vita, nell'età di 67 anni, all'industriale triestino Ettore 
Schmitz, meglio conosciuto nel mondo delle lettere con il 
nome di Italo Svevo. 

Questa insigne figura di cittadino e di artista nacque 
a Trieste il 19 dicembre 1861 da famiglia di commercianti. 
Compiuti gli studi, in un collegio, nella cittadina di Segnitz 
nel Wiirzburg in Baviera - i suoi genitori che discendevano 
da un'antica famiglia renana trapiantatasi a Treviso du
rante la dominazione napoleonica decisero di fargli impar
tire una estesa istruzione commerciale che corrispondesse 
alle esigenze dell'epoca e alle tradizioni della famiglia, la 
quale corisiderava il commercio come una delle essenziali 
ragioni di vita - il piccolo Ettore, divenuto ormai un gio
vanotto, fece ritorno a Trieste ove stuzzicato dal naturale 
impulso artistico, sostenuto in alto grado dall'innata qualità 
di osservatore e di psicologo, imprese a manifestarsi nel 
campo della letteratura, scrivendo commedie, novelle e 
romanzi. 

Prima di addentrarci in quello che si chiama il nucleo 
centrale della sua vita spirituale, da cui scaturì la sua per
sonalità di scrittore psicologo, conviene seguire brevemente, 
passo passo il nastro biografico della sua esistenza anche 
per meglio comprendere l'artista in ogni sua manifestazione 
e in ogni suo atteggiamento giacchè " di ben pochi scrittori 
come di lui si può dire che l'opera sua segua parallelamente 
la sua vita e viceversa. Rari letterati come lui furono tanto 
discussi e non pochi altresì furono i giudizi e gli apprezza
menti contradditori che si innalzarono talvolta come punte 
di accuminata ostilità contro la sua opera. Tuttavia egli 
camminò diritto e vinse la sua battaglia. 
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Vediamone la vita agli inizi della sua attività lettera
ria. Giovinetto ancora egli sente il pungolo della letteratura 
e quasi digiuno di studi seri, quindi di preparazfone ade
guata, affronta di pieno petto la prova. Egli sa che è una 
dura prova, ma ci mette la volontà la passione e l'ingegno. 
La sua cultura· è improntata alle correnti del p ensiero te
desco; egli è alieno da una qualsiasi preparazione classica 
della lingua italiana e, si sa, nella letteratura e nell'arte 
bisogna conoscere le fonti pure che ispirarono i nostri gran
di maestri a quelle opere che sono altrettanti indistrut
tibili monumenti della civiltà. Inoltre egli ha una conoscenza 
non profonda della lingua, con la quale intende esprimere 
il suo mondo estetico, e poichè da ragazzetto il suo spirito 
si nutrì dei succhi vitali di un'estetica filologica passata 
attraverso il fuoco di una spiritualità e di una genialità 'non 
latine. Goethe e Schiller e Heine furono in poesia i suoi 
padri spirituali; il romanziere Jean Paul Richter influì 
non poco sulla sua sensibilità estetico-letteraria, senza cal
colare l'ascendente fortissimo che esercitarono sul suo pen
siero filosofico le teorie pessimistiche di Schopenhauer il 
quale lo conquistò a tal punto da dedicargli degli scritti 
rimasti poscia inediti. Kant ed Hegel lo entusiasmarono 
tanto e il grande Shakespeare lo attrasse con la potenza 
tragica e lirica del suo genio. Gli scrittori francesi del pri
mo romanticismo come il Flaubert e il Balzac, in un primo 
tempo, furono i suoi autori prediletti assieme ad altri grandi 
esponenti della scuola letteraria naturalista francese come 
lo Zola, oltre al Daudet allo Stendhal e da ultimo al possente 
storico e filosofo Ernesto Renan. 

Ma se queste furono le letture predilette nel periodo 
della sua adolescenza bisogna dedurre che per cimentarsi 
in campo aperto nella letteratura italiana era troppo poco, 
per il fatto che l'istruzione classica non gli fu impartita 
nella lingua italiana, ossia nella sua lingua materna. Ed 
eccolo perciò non appena giunto a Trieste e sistematosi alla 
meglio come impiegato alla Banca Union, in seguito a dis
sesti finanziari del padre mentre pensava di trasferirsi a 
Firenze per studiarvi la lingua, immergersi, riconoscendo 
queste lacune nella sua coltura, nello studio dei classici ita~ 



liani, dal Guicciardini al Machiavelli al Boccaccio, contem
poraneamente al Carducci e al De Sanctis il quale ultimo 
particolarmente gli servì da preziosa guida nella storia della 
letteratura nostra, storia tanto complessa, tanto varia, tanto 
ricca di preclari ingegni e da cui si può intravvedere il me
raviglioso svolgimento del pensiero letterario ed estetico di 
sette secoli circa. 

Ma il futuro autore di «Una vita>> non era, malgrado 
ciò, abilmente addestrato nel trattamento letterario di una 
lingua così piena di malie estetiche com'è la lingua italiana 
dalla quale, chi possiede l'arte di saperla maneggiare, ne 
cava fuori una musica con ogni concetto fosse anche il più 
banale. 

Non pertanto il nostro romanziere era riuscito a for
marsi una vasta coltura che sapeva di un qual certo ecclet
tismo tutto proprio. al carattere della società triestina. In 
questo riguardo anzi conviene aprire una parentesi alla 
parola abbastanza chiara della signorina Maria Punter 
espressa in uno studio assai bene sviluppato intorno all'opera 
dello scrittore scomparso e pubblicato a Trieste l'anno 1935 
dalla Tipografia Editrice Mutilati ed Invalidi di Guerra. 
Giova notare che la scrittrice mette in giusta evidenza que
sto particolare della coltura eclettica dell'elemento intellet
tuale triestino, il quale, per la posizione geografica ed etno
grafica in cui risiede, si trova in grado di gustare la coltura 
letteraria e artistica di più paesi; ed è forse per questo motivo 
che Trieste, pur essendo una città ove l'arte e le lettere sono 
coltivate con vero amore in una nobile gara di ingegni ope
ranti, tuttavia non vanta una tradizione del genere. 

Italo Svevo frattanto, sacrificandosi nel tempo e nelle 
possibilità che la modesta sua condizione di impiegato gli 
permetteva, dopo anni di studio indefesso e di raccoglimento 
interiore e di osservazione diretta sull'esistenza intesa in 
ogni sua estrinsecazione spirituale e morale, riesciva a en
trare in forma di tale preparazione cementata e illuminata 
dal suo ingegno da sentirsi in grado di affrontare alfine 
quel cimento che da lungo tempo egli andava vagheggiando 
nel suo ·spfrito e · che doveva un giorno sollevarlo verso una 
fulgida gloria. Nacquero così «Una vita» e successivamente 
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«Senilità)) ambedue queste vividissime pitture di stati 
d'animo. 

Già alcuno tempo prima della avvenuta pubblicazione 
di questi romanzi lo scrittore triestino si era provato con 
fortunato esito nella letteratura giornalistica, scrivendo sul 
foglio irredentista «L' Indipendente» che allora si pubbli
cava a Trieste, degli articoli e delle novelle a firma E. Sa
migli; quì conviene dire che la collaborazione a questo bat
tagliero giornale dell'irredentismo triestino gli costò non 
poche persecuzioni da parte della polizia austriaca e ancora 
nell'anno 1889, avvenuto l'arresto dei redattori principali, 
egli per nulla impressionato da tale episodio si adoperò con 
vero trasporto patriottico a far sì che il giornale vessillifero 
d'italianità, potesse regolarmente uscire, come anche uscì, 
in barba all'austriacantismo imperversante, lavorando per 
circa un anno in quella fucina di italianità malgrado che le 
occupazioni quotidiane ne richiedessero altrove la presenza 
e l'opera. -

In questo torno di tempo - siamo ora nel 1896 - av-
viene un cambiamento radicale nella vita del romanziere 
dovuto a quel sublime fattore di ogni felicità e di ogni idea
lità che è l'amore: il matrimonio con la signorina Livia Ve
neziani appartenente ad una delle più distinte famiglie 
triestine. 

Abbandonato quindi l'impiego alla Banca Union egli 
si accinge ad entrare nel rango degli industriali dando ini
zio ad una vita molto diversa dalla precedente, mentre un 
maggior benessere economico conseguentemente subentrato 
viene ad allargargli le possibilità di studio e di distrazione. 
A periodi di forte attività lavorativa seguono ora parentesi di 
riposo e di svago: viaggi a Londra che egli ben conosce, a 
Parigi, in Germania si alternano a visite di studio e di ri
creazione artistica nelle principali città d'Italia come Fi
renze, Roma, Milano e Napoli. Tutto ciò che è manifesta
zione d'arte e di pensiero lo interessa, lo attrae, portato 
come è con l'animo e con la mente in continua contempla
tiva e quasi ascetica ammirazione del bello e del sublime 
trasfuso sia nelle espressioni estetiche dell'arte come in 
quelle della natura. Allaccia conoscenze nuove e nuove ami-



Cizie con artisti, letterati e studiosi inglesi, francesi ed ita -
liani i quali godono della sua presenza e della sua equilibrata 
liberalità. Dotato da natura di eccellenti qualità di cuore 
egli sa imporsi benevolmente e simpaticamente nei conver
sari artistici con la parola calma, riflessiva, e sincera. Filan
tropo e mecenate sa scoprire le necessità elementari dei 
diseredati della fortuna e con profondo senso di compren
sione sovviene volentieri gli artisti largheggiando con mezzi 
materiali e con saggi consigli aiuta ed incoraggia i fiaccati 
dalle avversità della sorte; è là dove intuisce un bisogno ivi 
è il suo cuore aperto, ivi il suo spirito indulgente e uma
nitario. 

Tale l'uomo che ha creato in letteratura quel tipo stra
no e un po' sbilenco dal punto di vista psicologico di Zeno 
Cosini. Tale ha da esser l'artista se prima di tutto si sente 
uomo! Così come egli si sentiva materiato di profonda uma
nità, _mentre foggiava con il cervello le stupende figure del 
suoi romanzi. 

Scriveva sempre a frammenti, e amava ricostruire po
scia le sue opere lavorandole con cura quasi meticolosa. Si 
serviva di questi frammenti buttati giù in momenti di eu
foria e di ispirazione, come di altrettanti punti di riferi
mento su cui imperniava i capisaldi del suo metodo di pro
cedere. Dotato di una sensibilità acuta e di una vivida per
cezione psicologica, mal tollerava nel suo animo nobile e 
retto una azione che non fosse ispirata a concetti sani e 
buoni, pur considerando con estrema indulgenza il vizio e 
le sue aberrazioni funeste, come derivato questo della umana 
fralezza. Era uno spirito eletto nel significato più lim
pido della parola. 

Scoppiata la guerra, Italo Svevo dovette vivere ritirato 
per lunghi mesi nella sua dimora di Servala, assieme alla 
sua eletta compagna, guardato a vista dalle autorità austria
che, le quali un bel giorno giunsero alla determinazione di 
chiudere la sua azienda, e di intentargli addiritura un pro
cesso che per fortuna, in seguito, fu vinto. Trascorse così 
vario tempo, che la fabbrica ove prestava la sua opera ri
prese l'attività, ma questa volta a vigilare sulla limitata pro
duzione delle vernici sottomarine, fu posto un funzionario 
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del comando militare austriaco. Il romanziere si valse con 
vantaggio di questa restrizione e per lungo tempo potè de
dicarsi con maggior profitto alla letteratura, tant'è che nel 
1918 imprese a tradurre il libro del Freud «Il sogno». Ciò 
molto giovò alla sua arte, poichè questo nuovo genere di 
esercitazione letteraria potè perfezionarlo n ello studio della 
psicanalisi in rapporto alla presenza del subcosciente nel-
l'umana natura. 

Con la redenzione Italo Svevo volle apportare il suo 
entusiasmo e la sua fede alla causa nazionale e prese parte 
al Comitato di salute pubblica, che precedette lo sbarco 
delle truppe nazionali a Trieste, e sul giornale «La Nazio
ne», che in quel tempo agitava a Trieste e nella regione 
Giulia la vampa _del nazionalismo, egli dette egualmente il 
contributo del suo ingegno con articoli densi di umorismo 
e di esperienza letteraria. 

Tuttavia non desiderò mai di entrare nel vivo delle 
lotte politico-sociali: il suo carattere e il suo temperamento 
di artista non lo indirizzarono mai su tale strada. Si sentì 
soltanto un convinto italiano. 

Negli ultimi anni Io si vedeva spesso comparire al caffè 
del Municipio assieme a poeti e scrittori triestini fra i quali 
emergevano le figure del Benco e del Saba. Egli era il car
dine di ogni conversazione, tale era il suo spirito scintil
lante di intelligenza e di dolce ironia, legato ad una bonta 
d'animo propriamente rara. 

E' di questo tempo il vasto ciclo di viaggi intrapresi 
dallo scrittore con ansia quasi zingaresca. Rivede Milano, 
Roma, Firenze, città quest'ultima che desiderava molto co
noscere profondamente, ed ancora Parigi, la città in cui si 
riflette come in un immenso prisma tutta la vita intellet
tuale e mondana dell'occidente, ovunque onorato d.a lette
rati di fama europea. 

Lavorava febbrilmente con lena e tenacia indomite: 
ora curando con diligenza gli interessi della sua azienda 
rigogliosa, che gli aveva dato l'agiatezza, ora inseguendo le 
immagini fantastiche scaturite dal suo cuore di artista, 
mentre un nuovo romanzo che doveva essere l'ultimo . in-



compiuto della serie, lo appassionava visibilmente perchè 
forse presentiva la morte vicina. 

Ormai celebre romanziere, ancorchè fortunato indu
striale, quando la vita avrebbe potuto ognora essergli pia
cevole nelle rinnovantesi promesse e certezze del futuro, 
egli doveva chiudere anzitempo i.I cerchio del suo destino 
in circostanze non comuni: perchè l'ironia tragica che parve 
l'incarnazione stessa della sua arte potesse conchiudersi 
così, in una prova estrema e fatale come a completarne 
l'opera nell'eternità. 
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L'ARTISTA. 

Mentre il secolo scorso si accingeva a chi~dere l'in
ventario delle sue attività spirituali una voce nuova e strana, 
da noi ancora mai udita, si levava a parlare con timbro pa
cato e riflessivo ma pur potente nella sua espressione bo
naria, semplice e alquanto ironica. La voce era quella di 
Italo Svevo, italiano di Trieste. 

Da pochi udita e da più pochi ancora apprezzata 
per la sua nuova significazione estetica, tutt'altro che alti
sonante, quella voce non trovò eco nei labirinti misteriosi 
e oscuri della critica . e, forse delusa, si tacque. Ma dopo 
un quarto di secolo; quando meno si sarebbe creduto e 
aspettato, tutto ad un tratto essa si fece riudire e, come 
onda magnetica, eruppe decisa a investire con urto di vit
toria i ben munHi bastioni della critica ufficiale che, que
sta volta, sotto la pressione di tanta forza consapevole e 
calma cedettero conclamando al genio che l'aveva generata. 

Così essa riprese a esprimersi in una forma novatrice 
·dell'arte e fu ascoltata nelle sue modulazioni, nei suoi pal
piti pieni di vita e di verità, nei suoi sussurri sinceri e nei 
suoi aspetti e concetti essenziali sviscerati dalle profonde 
latebre dell'anima sempre in continua, affannosa ricerca di 
realtà e di verità.note e ignote, palesi e secrete, chiuse entro 
gli scrigni ermetici della psiche. 

La storia della letteratura universale, che è logica
mente quella del pensiero e dello spirito in continua evo
luzione, rinnovazione . e superamento di se stesso, ha già 
aperto i battenti di bronzo alla gloria di Italo Svevo: il 
vaglio storico ha ormai emesso il suo inappellabile verdetto; 
un verdetto da cui risalta nitido il reale valore del più gran
de romanziere psico-analista d'Italia e di uno tra i mag
giori d'Europa. 

Invero parlare e scrivere dell'arte di Italo Svevo - di 
cui ora ricorre il decennale della morte - dopo quanto 
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si è già detto in quasi tutte le lingue civili della tetra 
sembra ognor più opportuno e ragionàto, chè l'opera sua, 
non costretta in deliminazioni di scuola e di .tendenza 
letteraria più o meno tradizionale, o artefatta sulla falsa
riga del convenzionalismo barattatore di facili successi -
tendenza questa che diventò maniera improntata a quella 
forma ampollosa decorativa e retorica propria in moltissimi 
scrittori nostri operanti dall'ultimo scorcio del secolo pas
sato sino ad oggi - è destinata infallantemente per la sua 
intrinseca forza propulsiva e creativa ad allargare con 
sempre maggior sviluppo la cerchia ~i quel generale con
senso che fa di un autore di genio e della sua produzione 
un simbolo ben elevato, sul piano dei valori spirituali della 
umanità. 

Infatti Italo Svevo, che ha saputo darci un'arte così 
viva, così piena di naturale verismo, così logica e tanto 
umoristicamente bonaria, ha badato a costruire l'ossatura 
dei suoi edifici letterari con quella maestria e quella ac
cortezza e agilità che soltanto un cervello dotato di prodi
giosa intelligenza avrebbe potuto concretare. 

Durante venticinque anni egli lavorò, angustiandosi 
nell'intimo del suo spirito vigile e fecondo, adoprando gli 
ordigni delicatissimi della sua acuta osservazione introspet
tiva mentre le avversioni e le apatie degli orecchianti della 
letteratura nostrale aumentavano in un crescendo edificante. 
D'altronde queste apatie ed avversioni erano talmente ben 
mascherate sotto una parvenza di austerità, di ipocrisia e 
presunzione che egli stesso abbastanza ingenuamente si 
sentì quasi obbligato a tacere ritenendo che la sua lettera
tura e la sua arte fossero nel novero di quelle cose inutili 
da relegare nella soffitta. Tuttavia egli malgrado le in
comprensioni e le avversioni talvolta mortificanti, riesci a 
portare la sua opera sui binari del successo e maneggiando 
le leve della sua arte personalissima con superiore intui
zione del vero umano e profonda conoscenza del mecca
nismo psicologico della vita, seppe elargire alla letteratura 
psico-analitica moderna quelle opere eccelse che conoscia
mo e che il mondo intellettuale ammira e premia con il 
tributo del suo riconoscimento e della sua stima. 



Ma, davvero Italo Svevo fu un grande scrittore? - E 
quali sono adunque le premesse fondamentali e inconfon
dibili della sua grandezza? 

Ecco una domanda cui viene da rispondere. in maniera 
precisa e subitanea. - Italo Svevo è stato, ed è poichè la 
sua opera durerà e servirà a modello nella letteratura 
italiana, un grande romanziere, e si potrebbe anche ag
giungere tanto grande quanto sfortunato; anzitutto grande 
perchè egli ha saputo mettere così bene le fondamenta della 
sua arte originale nel campo scientifico, quindi positivo; 
ma non è tutto qui. Egli si distingue come analitico della 
psiche umana; egli in una parola si compiace di scom
porne le particelle al lume dell'ana lisi ma per ricomporle 
poi e collegarle al fuoco autogeno della sua arte. E in ciò 
consiste preminentem ente la sua originalità, da cui balza 
fuori netto il carattere dei suoi p ersonaggi - specialmente 
quelli femminili - e dei suoi eroi che non sono eroi da 
leggenda o da epopea come nelle letterature classiche o 
romantiche poichè egli stesso non è uno spirito nè classico 
nè romantico pur essendo un temperam ento sentimentale. 

Analisi e sintesi sarebbero quindi i pilastri del suo 
regno artistico; come perno principale di tutta la sua opera 
è la psicanalisi. 

L'originale narratore e vagliatore dell'anima umana 
che è in lui si manifesta attraverso cotesto modo di svisce
rare, ricostruire e riplasmare la materia spirituale estratta 
dalla palpitante natura dal cui concetto ispiratore, conte
nuto,, entro la parca misura di una immaginazione lirica 
istintivamente avvertita, egli riesce a cavare la tela evane
scente del suo sogno di poeta pur dovendo percorrere la sua 
strada entro le frastagliate anfrattuosità della psicanalisi 
fredda e sconcertante. 

Inoltre, a concepire un'opera d'arte alla Svevo, una 
opera che per esempio può chiamarsi «Coscienza di Zeno», 
significa possedere un ben elevato e spiccato senso intui
tivo e conoscitivo della psiche legata a tutte le sue caducità 
irrimediabili. Questa opera, che fa parte in primo ordine 
della trilogia sveviana, fu acclamata dalla critica interna
zionale come autentico frutto di un cervello straordinario 
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e ùi uno spirito sensibilissimo: d'altronde essa da sola dette 
allo scrittore scomparso il crisma della gloria. Così è che 
Italo Svevo ha concepito delle opere che vivranno nel fu
turo; così è che egli ha saputo creare una scuola in Italia 
che si stacca da ogni tradizionalismo e da ogni tendenza da 
noi conosciute - i prosecutori di questa scuola si sono di già 
pronunciati nella letteratura nostra e con opere che hanno 
fatto breccia - così è che in un periodo di crisi per la let
teratura l'arte sfrondata e anticonvenzionale di Svevo ha 
funzionato da reagente logico in opposizione allo spirito e 
al contenuto del passato tradizionalismo letterario culmi
nante nell'estetismo retorico e magniloquente del D' An
nunzio. 

E' vero: egli può essere creduto di scarsa fantasia, 
egli può anche esser ritenuto poco imaginosamente lette
rario; tuttavia la sua arte che è stringata e robusta s'im
pone da sola, per la originale vivezza, capacità di movi
mento e forza espressiva. Il suo stile apparentemente disa
dorno non si esaurisce mai, nè mai si smorza pur mantenen
do un tono prosastico spesso malinconico anche nei tratti do
ve l'ironia sprizza fuori con naturale spontaneità. Ch'egli sia 
un vero artista, un grande artista, lo dice con chiarezza l'ul
timo suo romanzo «La coscienza di Zeno» ove la creazione 
dei personaggi lavorata sul vivo è di un risalto impressio
nante per il verismo nel quale essi si muovono; verismo che 
conquista la mente dando la sensazione riproduttiva ed 
interpretativa della vita terra terra con le sue azioni e le 
sue reazioni psicologiche. 

Anzitutto l'analisi psicologica a cui il grande roman
ziere si abbandona, incontra nel movente artistico che vive 
e vibra nel suo spirito, la tangente ideale che determina la 
unità della sua opera costruttiva resa omogenea e perfetta 
con la potenza della sintesi di cui è maestro. 

L'arte sveviana, come impressione di caratteri ed 
espressione di stati di pensiero sa toccare e svolgere con 
prodigiosa maestria estetica e con squisita delicatezza e 
sensibilità poetica i problemi più complessi e più profondi 
dell'umana esistenza ritraendoli con quella tecnica del 
narrare, così semplicistica, cosi sillogistica e sopratutto così 



naturale - forse questa estetica naturalistica stabilisce uno 
dei motivi essenziali su cui si basa il suo metodo psico-ana
litico e in cui si integra e sviluppa la sua arte - da farne 
un insieme strettamente collega to alla materia centrale che 
costituisce il fulcro del suo mondo intimistico. Da questa 
specie di procedimento introspettivo scatta la singolare 
personalità del .romanziere triestino il quale con l'irlandese 
J ames Jojce che fu suo amico ed estimatore negli anni della 
solitudine e della delusione e con il francese Marcel Proust 
insigne romanziere e critico parigino forma la triade di 
punta dei narratori psicoanalitici -ispirantisi alla scuola di 
Sigismondo Freud la quale ha procedimenti narrativi tipi
camente scientifici, nonostante che i romanzi «Una vitan e 
«Senilitàn siano stati scritti precedentemente all'enuncia
zione delle teorie psico-analiste. 

Ed ora per fare un raffronto in quanto concerne la 
impostazione tecnica di questo metodo di analisi, l'arte di 
Italo Svevo forse si raccorda a quella del Dostoijewsky 
se pur si vuol tener conto che il pathos compenetrante la 
sostanza contenuta nei romanzi del grande russo, è deri
vato da una latente morbosità psichica che del resto nelle 
opere dello Svevo di rado si avverte, e se anche si avverte 
esso non è mai determinato da squilibri spirituali dovuti 
a sta ti pa tologici, e la stesura narrativa dostojewskana ha 
bensì il pregio insuperabile di rendere la visione vasta e 
profonda ma non sempre corrispondente ai motivi realistici 
e morali dell'esistenza. 

E' stato detto: - «C'è tutto Svevo nella sua opera». 
Questa verità trova altresì giustificazione e riscontro nel fatto 
che i p ersonaggi dei suoi romanzi come l'Alfonso di «Una 
vita», l'Emilio di «Senilitàn e Zeno di «Coscienzan costitui
scono una sola personificazione estetica e psicologica che 
successivamente va reincarnandosi in triplice forma imma
ginativa assumendo atteggiamenti diversi a seconda delle 
esigenze di tempo e di ambiente create dalla fantasia del 
romanziere il quale nelle sue opere denuda, scruta e ana
lizza il pensiero e sembra voglia dire in conclusione senza 
pur aver l'aria di sentenziare e sermoneggiare: questa è la 
materia di cui siamo fatti, questa è l'anima nostra con le 
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sue ombre tetre e i suoi luminosi piani. Egli vuol anche di
mostrare che quasi sempre la coscienza agisce nel riflesso 
dell'inconscio che è dentro di noi in tutta la sua drammatica 
e tragica continuità. Da· ciò si spiega che gran parte del la
vorio cerebrale è determina ta e subordinata a leggi e forze 
riflesse dal subcosciente che crea e sviluppa in certo modo 
i motivi comici, drammatici e tragici che la stessa natura si 
è compiaciuta di mettere nell'intimo umano. Basta toccare 
la corda che le vibrazioni giocano facendosi sentire in un 
crescendo fantastico: queste vibrazioni dallo Svevo sono 
raccolte e trasfuse nel campo dell'arte con meravigliosa si
curezza e precisione di tono. Considerando l'opera sua in 
tutte le sue parti si. nota la vivacità dell'analisi che ha una 
funzione preminente sulla sintesi e quì, forse, verte la ra
gione dominante della sua estetica narrativa - e le imma
gini stampate a fuoco dal suo ideale artistico animano la 
narrazione con quel gusto squisito pieno di bonarietà e 
d'indulgenza, onde la sostanza che stabilisce il lievito del 
suo metodo artistico si scioglie sotto i nostri occhi con vero 
interesse e piacevole istruzione, tanto che nel suo «io» si 
riscontra l'«ion umano con le sue pieghe inscrutabili e le 
sue chiarità diffuse. ' 

Nell'etica pessimistica - egli essendo realista è por-
tato istintivamente al pessimismo - del suo mondo inte
riore sta l'estetica del suo pensiero espressa e materiata con 
sublime intuizione. Ma i suoi personaggi, come si è detto, 
non sono eroi trascendentali, nè sono figure da leggenda . o 
da epopea, ma creature rilevate dalla realtà intransigente 
che vivono agitandosi nelle strettoie di un'atmosfera psico
logica strana, a volte penosa e sempre una passiva rasse
gnazione le obbliga con tenace brutalità ad accettare l'evi
denza del contingente fatale in rapporto al relativo «quid» 
della vita. 

La trilogia sveviana si compone dei romanzi: «Una 
vita», «Senilità» e «Coscienza di Zeno» opere che si reinte
grano a vicenda nella successione psicologica di un'anima 
e nella rappresentazione fantastica di un carattere. Il primo 
dei tre fu pubblicato la prima volta nell'anno 1893 a Trieste 
dal libraio Ettore Vram ~ forse mancò l'edHore _di grido 



per farlo accogliere in pompa magna nel tempio della let
teratura cosidetta puristica - e si chiamò «Una vita». Nes

suno se ne accorse ad eccezione di Domenico Oliva che nel 
«Corriere della Sera» lo segnalò con parole lusinghiere per 
l'avvenire letterario dell'Autore. Cinque anni dopo dallo 
stesso libraio fu pubblicato il secondo romanzo cioè «Se.,. 
nilità» che a dire il vero ebbe sorte anche peggiore del pri
mo. Inutile ripetere che questa seconda fatica dello Svevo 
non riscosse nemmeno un rigo di menzione dalla critica 
ufficiale. Trascorsero così venticinque anni, quando nel 
1923 l'editore Cappelli di Bologna assunse la stampa del 
romanzo terzo o ultimo «La coscienza di Zeno» il quale 
repentinamente questa volta incontrò il plauso e il rico
noscimento ufficiale della critica . europea. Quest'opera 

ponderosa e perfetta venne salutata dalla critica letteraria 
francese come un vero canolavoro e l'illustre critico e scrit
tore pariaino Beniamin Crémieux scrisse nella circostanza 
quel magistrale articolo sul periodico letterario di Parigi 
«Le navire d'argent» che valse a mettere l'opera e il suo 
artefice in una luce di trionfo. Anzi il Crémieux stesso che 
dell'arte sveviana si rese magnifico propugnatore e convinto 
valorizzatore con i suoi vigorosi e sereni scritti critici. de
finendo lo Svevo come il vero precursore e maestro. assie
me al francese Marcel Proust, di una nuova scuola lette
raria, trovò modo di esprimersi e di richiamarsi al Balzac 
asserendo: «Come vi è una Parigi di Balzac, così vi è pure 
una Trieste di Svevo; come vi è un mondo Meredithìano o 
Proustiano, così vi è pure un mondo Sveviano con i suoi 
demoni e i suoi dei». Fu questa la rivelazione piena incon
trastata del genio letterario di Svevo. Contemporaneamente 
un altro illustre scrittore e critico francese, Valerj Larbaud, 
si accingeva alla nobile fatica di tradurre «Senilità», stame 
pato poi in seconda edizione da ll'editore Morreale di Mi
lano l'anno 1927 ed ora ristampato in terza edizione inte
grale dall'editore Corbaccio di Milano nella collezione «I 
Corvi'.>, assieme alle altre opere di narrativa sveviana, in 
occasione del primo decennio della mor te del grande 
scrittore. 
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Però l'opera che più di tutte s'impose alla vigile atten
zione della critica universale e del pubblico fu, sin dal giorno 
della sua prima apparizione, la «Coscienza di Zenm>, come 
si è detto, acutissima analisi questa dell'anima concepita 
con originalità e potenza di mezzi eccezionali e vera divi
nazione di artista. 

Italo Svevo scrisse anche per il teatro .:...... vari suoi la~ 
vori del genere furono rappresentati e pubblicati m entre 
egli era ancora in vita. Invero il suo teatro interessantissi
mo, è tutt'altro che vasto: poche commedie, pochi atti unici 
formano tutto il suo repertorio.·. Ecco per esempio -la · sapo
rosa e mordace commedia in tre atti: «Un marito» ricca di 
movimento scenico, di colore e di · ironia blanda in cui è 
sintetizzata e stigmatizzata .una società: .. quella della media 
borghesiil trie_stina di fine secolo. Si susseguono poscia in 
un ritmo . di intensa ·operosità altre composizioni le quali 
lo attraggono _ nell'orbita dell'arte scenìca: ed è di questo 
periodo preòsamentè la gra·n parte· deÌla sua produzione 
teatrale. La commedia in · un atto «Inferiorità», pubblicah 
sulla rivista «Le Panarie» di Udine nell'anno 1932; «Ter
zetto spezzato>> fantasia in un atto rappresentata a Roma 
l'arino 1927 dal Teatro sperimentale di Bragaglia, e suéces
sivamènte àltte gustose e originali commedie in 4 e rispet
tivamente in 3 atti quali: «Il ladro in casa)) definito da ll'au
tore come scene della vita borghese e pubblicata a Trieste 
nell'anno 1936, e · altra · commedia in 3 atti intitolata: ccL'av
ventura di Maria» pubblicata nel fascicolo di giugno della 
rivista «Convegno» di Milano l'anno 1937; come pure lo 
scherzo drammatico in 2 atti dal titolo «Le teorie del Conte 
Alberto» e da ultimo · «Le ire di Giuliano» ·commedia · in 
un solo afto in cui la sbrigliatezza dell'invenzione e la fresca 
ironia si fondono e si collegano in una geniale conca tena
zione di fatti, costituiscono il breve compendio della sua 
attività di commediografo. 

Questi lavori furono creati a lunghi intervalli, e in essi, 
si riscontrano e si riassumono chiaramente i segni incon~ 
fondibili della sua arte personale. Vedremo infatti nei suoi 
roman_zi e nelle sue novelle come quest'arte giunse ad un 
grado di accentuata formazione estetica, tutta presa .e . .ima 



pegnata nel tema centrale della psicanalisi da cui si irra
dia e si sviluppa il suo nuovo metodo di narrare. Ad 
onta delle sùe spiccate qualità di commediografo Italo 
Svevo non perseverò nel teatro, e nella maturità del suo 
spirito attento e lucido, spinto da una forza meravigliosa, 
egli fece sfociare il corso calmo del suo genio creativo nel 
romanzo, chè in esso forse l'artista trovò modo, meglio che 
altrove, di esprimere la anima sorgiva della sua poesia e 
della sua est_etièa dell'arte attraverso il filo conduttore del
l'indagine psicoanalitica. 

Vogliamo aggiungere che pur nella novella - forma 
d'arte narrativa scabrosissima, poichè .in essa si concentra 
e si compendia il motivo sintetico di una vasta visione uma
n:i, compresa da infinite sel_lsazioni e da infiniti tormenti 
spirituali - il grande romanziere seppe trascinare nella 
creazione di un mondo ideale la realtà della vita nella in
terpretazione immaginativa cui soltanto un poeta può ab- , 
bandonarsi per poi concretare e trasfondere dal proprio 
(do)) Ja sostanza artistica scaturita dal suo intimo trasuma
nato. 

La produzione novellistica di Svevo che comprende 
forse una ventina di lavori si presenta robusta e agile per 
il disegno squisito e pet il tono forte e snello in cui il no
velliere fa muovere i suoi fantasmi che sono poi sempre 
su di un piano · di realtà. 

Di coteste novelle così dense di contenuto umano, 
lasciateci dopo la morte, giova qui menzionarne qualcuna 
fra le piil. significative e cioè: «Argo e il suo padrone», edita 
a Parigi nell'ottobre 1924 dalla rivista di cultura latina 
«Dante», «La novella del buon vecchio e della bella fanciul
la», . «Una burla riuscita» e «Vino generoso», notevoli tutte per 
sostanza psicologica e apologistica con vaghe venature ele
giache, e che furono pubblicate integralmente su riviste ita
liane e straniere, nel dopoguerra. 

Ma un sostanzioso e forbito discorso, Italo Svevo do
veva inoltre pronunziare 1'8 marzo 1927 a Milano, nelle sale 
del circolo letterario del «Convegno». Il discorso che fu pub
blicato poi nella rivista predetta interessa l'opera originale 
dell'irlandese James Joyce che gli fu amico per vari anni e 
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tratta con serrata disamina le vicende letterarie e artistiche 
di questo bizzarro e vivido scrittore il quale essendo vis
suto a Trieste dal 1903 al 1915 ebbe modo di gustare l'ami
cizia del romanziere triestino e di immergersi nel contempo 
con la mente entro il lussureggiante giardino spirituale della 
cultura italiana. 

Anzi è d'uopo rilevare a proposito che dei critici ita
liani e stranieri parlando del Joyce e riferendosi al suo lun
go soggiorno a Trieste, all'amicizia avuta con lo Svevo -
che allora si era già espresso in arte con due romanzi -
affermarono, cadendo evidentemente in errore, che lo scrit
tore irlandese influì sulle idee estetiche del romanziere 
triestino, mentre invece avvenne l'opposto diametrale in 
quanto si potrebbe sostenere essere stato lo Svevo a far 
sentire al Joyce l'impronta artistica ed estetica della sua 
personale sensibilità mentale italiana, adriatica, come an
che ciò del resto è stato stabilito e chiarito attraverso studi 
e conferenze tenutesi a più riprese in Italia e precipuamente 
a Parigi ove, tra altri studiosi di letteratura italiana e scrit
tori stranieri, Louis Gillet narrando la vita e analizzando 
l'arte del Joyce, in una conferenza fatta a Parigi nel maggio 
del 1937, disse in un certo punto che non solo lo Svevo contri
buì a plasmare in senso estetico ed artistico la mentalità ed il 
pensiero dell'irlandese, bensì il Joyce stesso non potè sot
trarsi all'influenza dell'ambiente spirituale italiano deter
minata dalla di lui lunga permanenza a Trieste. Ne sia pro
va il fatto che quasi tutte le opere dello scrittore irlandese 
sono improntate con decisa inclinazione artistica e spiri
tuale alla cultura italiana, fermentata nella sua anima sin 
dagli anni giovanili della vita. 

A conclusione di questo scritto si potrà ritenere l'opera 
di Italo Svevo come poco copiosa dal punto di vista produt
tivo, se non chè la sostanza - ed è questo che più di ogni 
altro argomento conta in uno scrittore di polso forte e di 
vasti orizzonti - condensata e ordinata mirabilmente nei 
suoi romanzi e nelle sue novelle e nel suo teatro si appa
lesa di un subito più che sufficente per comprenderne il ge
nio nella sua unità, nella sua misura e nella sua potenza. 



Quale mai quadro vivo e sincero della vita riferito in 
tutta la sua estensione, in tutta la sua omogenea visione, 
umanamente interpretato e artisticamente espresso nelle 
linee austere di una forma sobria, avvincente p er il realismo 
veridico non si riconosce forse nell'opera del grande scrit
tore scomparso? 

Vero è purtroppo che la critica in un primo momento 
non mancò di. gridare al «crucifige)) contr o i suoi libri che si 
volevano far passare per claudicanti nella costruzione stili
stica; ma sopravvenne il tempo a far giustizia di tanta in
comprensione e a confortarlo delle delusioni acerbe e delle 
amarezze sopporta te con elevato senso di rassegnazione. 

E mentre le nebbie opache del disconoscimento si di
r adavono al sole di questa nuova gloria della letteratura il 
nome di Italo Svevo ormai posseduto dalla fama e dalla 
celebrità si piazzava trionfalmente sicuro di ogni prova e 
di ogni conquista. 

Infatti dal 1923, epoca in cui fu pubblicato il capola
voro «La coscienza di Zenoi>, la letteratura sveviana incon
trava sempre più vasti consensi: le opere. del romanziere 
triestino - dapprima p assate sotto un silenzio freddo e 
coospirato - venivano ora ricercate, tradotte e discusse 
nelle lingue principali d'Europa. - La critica letteraria dei 
due continenti, all'unisono, salutava il nuovo astro che sor
geva dai recessi dell'oblio con parole di alta ammirazione. 
Frattanto il romanziere che viveva nella sua Trieste curan
do con prosperità l'andamento produttivo della sua azienda 
industriale - egli era stato davvero assai più fortunato co
me uomo d'affari che come scrittore - assisteva quasi im
passibile alla singolare gara di universale riconoscimento 
plaudente intorno alla sua persona. 

Vecchio di arini, non di anima, egli poteva alfi.ne vi
vere nell'apoteosi della sua arte. Ma di già i sintomi di 
una grave affezione cardiaca si erano accentuati a tal segno 
nel suo organismo che, un triste ed oscuro presagio si era 
impossessato di lui come a togliergli l'incentivo al prosegui
mento della lotta. Dovevano essere proprio questi gli ultimi 
anni della sua esistenza buona, operosa e tenace. Così av-
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venne infatti ad opera di una fatale casualità che ne ab
breviò l'attesa mentre il suo genio attento e vigoroso avrebbe 
potuto maggiormente estrinsecarsi in profondità e in esten
sione. 

Trentacinque anni di attività letteraria -intimamente 
intensa e sessantasette di età. Poi, la fine del suo gran so
gno - il sogno di tutte le creature - nella alterna ed eter
na vicenda dell'esistenza. 



GIUDIZI 

BIBLIOGRAFIA 

TRADUZIONI 





V ARI GIUDIZI DELLA CRITICA 
LETTERARIA ITALIANA 
E STRANIERA SULL'OPERA DI 

ITALO SVEVO 

«SVEVO: ... che aveva scritto con forza creativai>. Non 
ci sembra inopportuna la rivendicazione di un'opera che, se 
pur destinata ad una classe meno larga di lettori, ha note 
e accenti d'una profonda umanità. L'ammirazione tributata 
a uno scrittore di paesi lontani è spesso una garanzia di va
lore, quasi un principio di posterità. 

«Corriere .della Sera)) 
Milano, 1 maggio 1930 

«IL VECCHIONE» «le pagine che si sono trovate com
piute del ,,Vecchione" (dico non allo stato di abbozzo) po
trebbero essere l'inizio di un capolavoro. Sono tra le più 
belle, più illuminate, più dense di pensiero, piu' rispondenti 
per intensità di osservazione, che Svevo abbia scritte. -

Silvio Benco 
«Piccolo» di Trieste, aprile 1929 

SVEVO: ,,un uomo ben più alto della comune genia 
dei letterati". 

G. B. Angioletti 
Solaria, Firenze, marzo-aprile 1929 

«D'ITALO SVEVO si può dire ch'egli è uno dei primi ro
manzieri dell'Italia contemporanea. Il suo è un caso esem
plare di -gioventù letteraria giuntagli tardi)). 

Juan Chambàs 



«SVEVO ha diritto, nel nostro Parnaso, ad un posto 
concreto, ad un solido trono di pietra senza cariatidi sim
boliche. Egli è un romantico di qualità realmente nuova per 
la letteratura italianai>. 

Alberto Consiglio 

«Vi è una Trieste di Svevo come vi è una Parigi di Bal
zac, un modo di amare la vita proprio a Zeno come ve ne 
ha uno proprio a Fabrizio o a Giuliano Sorel. Come vi è un 
mondo meredithiano o proustiano, cosi vi è un mondo di 
Svevo con i suoi demoni e i suoi dei!» 

Benjamin C.rémieux 

«In quanto costruttore di caratteri il romanzo (in Svevo) 
non ci lascia nostalgie d'altre forme ma è, in se stesso, per
{ ezione e totalità». 

Raffaello Franchi 

SVEVO: «spirito d'oggi complicatissimo e travagliatis
simo» ... un autentico e grande narratore». 

Aldo Palazzeschi 

SVEVO: «Scrittore di primo ordine, che appare aver an
ticipato nel romanzo italiano le tendenze della più raffinata 
e moderna letteratura introspettiva europea». 

Sergio Solmi in Convegno 

«SVEVO, venuto all'ultimo momento, lui, che parrebbe 
un estraneo, un relitto ci ha giovato meglio che venti anni 
di pessima letteratura». 

Elio Vittorini 
nell'«Italia letteraria» 



«La rtovèlla del buon vecchio: «Psicologia, mà qualche 
cosa di più e di meglio. 

Lingua limpida è vivan. 
«Gruppo d'Azione» 

Milano, novembre 1929 

SVEVO:_ «romanziere d'eccezione. Il romanzo analitico, 
da noi, ha avuto scarsi cultori. Forse si deve anche a questo se 
la vecchia criUca, poco riddestràta, non ha saputo valutare 
l'opera dello scrittore triestino con quella comprensione di 
cui molti pubblicisti "{noria d'Italia gli diedero invece le 
prove più ambite». 

«Grande Illustrazione d'Italia» 
Milano, settembre _ 1930 

SVEVO: «un vero, un grande scrittore»; «anche la sua 
forma così <intilettèrària, bisogna convenirne ha in se una 
forza di chiarezza e una efficacia rappresentativa che spesso 
scrittori a lui superiori per potenza espressiva non hanno». 

Carlo Linati 
nella <<Stampa» Torino, 1931 

ZENO <mn libro che è un grande poema». 

«Die Li terarische W elt» 
Berlino 

SVEVO e JOYCE: «due condottieri di una nuova poesia 
psicologica, anche se la loro arte è altrettanto diversa quanto 
per .esempio, la città di Dublino e .di Trieste». 

ZENO: «la peculiqrità di questo librò, l'audacia delle 
scoper(e psicologiche, sono stupef(lcenti». «Esso è una delle 
opere del nostro tempo più audaci e più ricche di psicolo
gico coraggio di scoprire, e di creatrice forza poetica». 

«Neue Rundschau» 
Berlino 1929 
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«ITALO SVEVO, morto nel 1928, come pittore di carat
teri è stato un maestro. Si stima che i suoi scritti figureranno 
tra i capolavori dei romanzieri italiani». 

<(The Sheffield Independent» 
Sheffield, 1929 

LA BURLA: <(Un piccolo libro che è un piccolo capo
lavoro che non esito a raccomandare». 

V. Sackville-West 
in <<The Listener» - Londra, 1929 

ZENO: <(E' un libro molto originale. Non ho mai visto 
illustrare in modo più divertente e maligno i compromessi 
di coscienza coi quali i peccatori continuano a rispettare se 
stessi». 

Frank Sarinnerton 
in «Evening New» - Londra, 1930 

LA BURLA: «Un racconto che merita l'ammirazione 
d'ogni lettore». 

A. Burton - Clarke 
in «The Bookman» - New York, 1930 

(SVEVO) Tormentato e tormentatore, ironista e mi
chelangiolesco, aquila e succhiello; Italo Svevo non morra 
nei cieli della letteratura introspettiva mondiale. 

In essa Egli si è gia piazzato come una stella di pri
ma grandezza; e la luce che dalla sua opera promana è di 
quelle che il tempo rende più vivide, la distanza più chiare. 

Davy Gabrielli 
in «Realizzazioni» _ Palermo - Agosto, 1938 
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cendon _ Riv. «Dante», 1938. 

INGLESI : 

The Wine that Kiudles «Transition», 1929. 

«Confessions of Zeno» - traduzione di Beril de Zoete 1930 -
Putnam Londra e New York, 1932. 

«As a Man grows oldern _ Londra e New York, 1932. 

«The Hoax» Harcourt, Brace & C. I., 1930. 

«The Hoax» Leonard e Virginia Wolf, 1929. 

«The nice old Man and the pretty Girl» Leonard e Virginia 
Wolf, 1930. 
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SPAGNOLE, 

«La coscienza di Zeno)) (frammento) «La Revista)) - Bar
celona, 1928. 

SERBO-CROATE, 

«Mlada Starost (Senilità) dr. Nicola Andric _ Zagabria, 1935. 

POLACCHE: 

«Zeno Cosini)) - «Ksiegarnia Popuìarna)) - Varsavia, 1937. 

RUMENE: 

«La Madre)) - traduzione di M. Cernea - Rivista ccRoma)) -
Bucarest, 1930. 
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