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UN PROFILO AUTOBIOGRAFICO 

DI ITALO SVEVO 

Nella primavera 1928 Italo Svevo, richiesto da un editore 
milanese di alcuni dati biografici suoi che potessero servire 
a tracciare un profilo dell'autore di Sen ilità, incaricava il suo 
wnico Giulio Cèsari (giornalista triestino) ·di gettar giù ra
pidamente alcune note biografiche su Ettor-e Schmitz, d~ve• 
nuto celebre sotto il pseudonimo di Italo Svevo-. Il C,èsari 
JJOrtò all'amico, dopo qualche ·giorno, alcune cartelle di no
te sulla vita e l'opera dello scrittore triestù~o. Italo Sv·evo, 
parvè e,5sente Soddisfatto. Disse· soltanto: 

- Le ricoPierò a m~hina. 
Ma accintosi alla ricopiatura, e come procedeva nell'opera, 

tanto · niuiò, corresse, r-ettifi.cò, aggiunse, da trasformare le 

~

not.e del CèSari i:n un'op·era nuova, o~igi~ale, bellissima: l'au. 
tobiografia di Italo Sve,,o. 

E' quest,a che l'editore Giuseppe Morreale dOna oggi al 
11ubblico ital-iano. . .._ 

Per comprendere la ragione di un pseudonimo che sembra 
voler affratellare· la razza italiana e quella germanica, biso• 
gna aver presente la funzione che da quasi due secoli va com• 
piendo Trieste alla Porla Orientale d'Italia: funzione di ero• 
giolo assimilatore degli eleme~ti eterogenei che -il coruruer• 
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cio e anchE la dominazinne straniera attirarono neJla vecchia 
città latina. Il nonno d'Italo Svevo era stato un funzionario 
imperiale a Treviso, dove sposò un 'italiana. Il padre suo, 
perciò, essendo vissuto · a Trieste, si considerò italiano, e 
sposò un'italiana da cui ebbe quattro figliole e quattro ma• 
schi. Al suo pseudonimo « Italo Svevo» fu indotto non dal 
suo lontano antenato tedesco, ma dal suo prolungato sog
giorno in Germania nell 'adolescenza. 

Il padre d'Italo era già un assi)l!ilato quando giovanetto 
intri!prese a Trieste un attiv·o e lucroso commercio di ve
trami. Non si poteva vivere a Trieste app'artandosi dal mo
vimento dellé idee che in questa citta laboriosa fu sempre 
attivissimo e fecondo . In molte circostanze accanto ai nomi 
dei più fattivi patriotti liberali italiani, si può trovare il 
nome del padre di Italo. Più tardi si vedrà, _al posto suo, 
quello del figlio. Italo fu direttore della « Lega Nazionale», 
della « Società Triestina di Ginnastica>> e della <( Società 
Patria». Nel 1918, alla vigilia della rivoluzione del 30 Ot
tòbre~ lo si vede nelle conventicole preparatorie in casa _del 
deputato Edoardo Gasser. · 

Nato il 19 dicembre 1861, Italo Svevo trovò nella casa ·pa• 
terna un'infanzia felicissima. Tuttavia essendo la madre sua 
di carattere dolce e nùll'affatio autoritaria, al padre parve 
necessario di sollev[;rla dal peso di dover dirigere tanta fi. 
gliuolanza; a dodici anni -Italo, insieme a due fratelli, fu 
inviato in un · collegio presso Wiirzburgo ove rloveva prepa• 
rarsi alla _ carriera che al padre pareva la più felice, quella 
del commerciante. L'insegnamento in q'uel collegio non era 
certamerite dei più perfetti, ma, appresa in pochi mesi la 
lingua tedesca, il giovinetto aiutato da qualche insegnante, 
assieme a varii · compagni di scuola e soprattutto uno dei 

.... fratelli, Elio ( morto a 22 anni) si dedic_ò appassionatamente 
allo . studio della letteratura. Conobbe i maggiori classici te• 
deschi e in primo luogo amò i ·romanzi di Friedrich Richter 
(Jean Paul) che certamente ebbero una grande influenza 
nella formazione del su~ gusto. Oltre ai classici tedeschi 
potè conoscere in traduzioni Perfette lo Shakespeare e qual-

,... che scrittore russo, in primo lu_ogo il Turgheniew. 

-4-



Tornato a Trieste a l 7" anni frequentò per due anni l'I~ 
stituto Superiore di Commercio fondato nel 1868 dal barone 
P asquale Revoltella (che doveva divenire il nocciolo dell'a t• 
tuale R. Università di Scienze Economi che). Furono due anni 
<li lavoro intenso che intanto servirono a chiarire ad Italo 
iì suo propr,io animo ·e ·a fargli intendere ch'egli per il com
mercio uon era nato. Quel gentiluomo ch'era suo padre gli 
avrebbe concesso di ritornare agli studii, ' ma improvvisa
mente ed inaspetta'tamente capitò la- catastrofe. Per alimen-

: tare il suo commercio il padre aveva intrapresa una grande 
industria vetrar ia che finì coll'assorbire tutta l a su a sostan
za~ ed Italo dovette immediatamentè . entrare piccolo im
piegato di corrispondenza alla sede triestina della Banca 
Union di Vienna. Era pagato secondo gli usi di una quaran
tina d 'anni fa, cioè· male. ma ormai il padte precoc~mente 
invecchia lo dalla sventura non avrebbe . saputo riportare il 
suo commercio alla floridezza; ed . era necessario che in fa. 
mig1ia tutti favorassero. 

La vi ta d' Italo Svevo al ia Ba nca è descritta accuratamente 
in una parte del suo primo romanzo Una Vita. Quella parte 
è veramente autobiografica . Ed anche le due ore serali di 
ugn_i giorno passate alla Bibliote_ca Civica vi sono descritte. 
Si trattava fin almente di conqui ~tarsi un po' di cultura italia
na. Per var ii anni passò quelle · ore con Machi avelli, Guicciar~ 
<li ni e Boccaccio. Poi fu introdotto .nei suoi studii i1n qualche 
ord ine dalla conoscenza delle opere cli Fran cesco De Sanctis. 
E <l intanto a nché i contemporanei ebbero grande influenza 
•m lui : il Carducci specialmente ," Forse per l'influenza del 
Carducci - e se ne · dichiarò amaramente pentito ~ non 
amò in quell'epoca, quando si sentiva abbastanza giovanile 
per apprendere ancora, il Manzoni. Ma an che la passione 
per il romanzo fran cese non gliene lasciò il temp'o. Una Vita 
è certamente influenzato da-i veristi francesi. Lesse niolto 
Fla ubert, Daudet e Zola, ma conobbe molto di Balzac e 
qualche cosa di Stendhal. Nelle sue letture disordinate si 
fermò lun gamente al Renan. Però il suo autore preferito 
divenne . .J>resto lo Schopenhauer, .e forse fu al grande filo
•ofo che si deve il p seudpnimo di Italo Svevo che per la 
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prima volta apparve sulla c~pertina di Una vita. Alfonso, il 
protagonista del romanzo, doveva essere proprio la personi
ficazione dell'affermazione sch~penhaueriana della vita tanto 
vicina. alla sua negazione. Da cìò forse la conclusione del 
romanzo secca e rude come il membro di un sillogismo. 

Trieste ·era allora un terreno singolarmente adatto a tutte 
le coltivazioni spirituali. Posta al crocevia di più popol.i, 
l'ambiente letterario triestino era permeato dalle colture 
più varie. Alla «Minerva» (la Società letteraria triestina) non 
si trattavano soltanto argomenti letterari paesani o nazio
nali. Le persone colte di Trieste leggevano autori francesi, 
l'Ussi, tedeschi. scandinavi ed inglesi. E nel •piccolo ambiente 
si coltivava assiduamente e musica e pittura. Italo Svevo si 
trovò naturalmente attratto da tutti i cenacoli artistici e lette
rari della sua gioyinezza. Un pittore di sei anni più giovane 
di lui1 Umberto V~ruda, già celebre, si l~gò· a lui di un'ami
cizia intima ' che doveva durare fino alla propria morte. Silvio 
Benco (Piccolo della Sera 8 Sett. 1927), facendo 1a- recen
sione alla secònda -edizione di Senilità, si arresta a conside
rare la figura d_ello scultore Balli (e Benco aveva conosciuto 
intimamente 1~ Sv'evo e il Veruda) in cui riconosce il Ve
ruda e sintetizza il modello e là copia con le parole seguenti 
che per .la loro precisione non si possono sostituire e che 
danno una perfetta idea della decisiva influenza che il pit
tore dovCtte avere sullo scrittore allora già piegato dalle 
sventure (la mort,e del fratello, la rovina e presto, dopo, la 
morte del padre): cc La figura dello scultore Balli (che nel 
romanzo è un po' il mito solare dell' arte) baldanzosa, avven
turosa, scettic;,i, ribelle 3 ogni vita morale, ma capace d'ogni 
bontà, d'ogni ·pietà e perfino d 'ogni assennatezza ...... Il libro 
non contiene del Veruda soltanto quel ro1husto ritratto, ma 
ne ripete il modo di vedere le cose, una certa giustezza ,e ret
titudine di coscienza pittorica. E se lo Svevo ebbe dal pittore 
il grande dono di apprendere l'arte di ridere della vita, in
vece che morirne, anche il Veruda · trasse qualche vantaggio 
da qnella grande intimità: Infatti il capolavoro -del Veruda 
Ritratto dello scultore (.Gall. d'Arte moderna, Palazzo Pe
saro, Venezia) riproduce evidentemente una scena di Seni
lità». 
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Italo Svevo per lunghi anni fu collaboratore as,iduo de.1-
l'Indipendente. Prima ancora_ di pubblicare Una V iia,,r go• 
dette di una certa rinomanza di critico letterario nel piccolo 
ambiente cittadino.' Potè · onorarsi dell'amicizia di Riccardo 
Pitteri, Cesare Rossi ed .anche Attilio Hortis. Nell'Indipen
dente pubblicò anche una lunga novella ch'egli poi ritenne 
di scarso interesse. 

Una vita, che il Crèmieux considera quale il parallelo ila• 

~:ì'°it9e;l'!~;;::it;i~~!~mv::: i!1 
f!f:.~:~\!~<lf.~~!!ic:!: 

del tutto esaurita; ma 'l'autore riteneva che non fosse ancora 
giunto il momento di fàrne una seconda edizione. Certo l'au
tore} pur già trentenne, dimostrava in esso, m~a certa imma• 
turità. Eugenio Montale (l'Esame del Novembre-Dicembre 
1925) ne diceva: <( E' un ,grosso romanzo dominato e per• 
corso da .parecchi temi fondamentali dei quali nessuno sem• 
bra avere il ·predominio: v'h~ qui una ·educazwne sentin;ien
tale doublée di un saggio su un disastroso caso d'inurbana• 
mento . Ma c'è insieme e diffusa una precisà analisi della vita 
degli hµpiegati. Come se ciò non .,bastasSe l'autore ci dà un 
interno di fam~glia pove:ra piccola-borghese . e un dettagliato 
« ritorno di figliuol prodigo >> al p8ese nativo. Sè si aggiun
ge che il protagonista, Alfonso Nitti, è dominato da « cose 
più grandi di lui » che lo traggono' alla rovina, apparirà chia• 
1·0 che Una vita è prima di tutto un libro coraggioso». 

Certo, per l'autore. · la relazione di Alfonso ·con Annetta, 
la ricca figliuola del banchiere Maller, è la parte imporitante 
del romanzo che dapprima pòrtava il titolo Un inet(o, titolo 
che pOi fu cambiato in seguito al rifiuto di Emilio Treves di 
pubblicare un romanzo «con un titolo simile». Dimostraziòne 
del grande s.enno di un . editore tanto importante! . .Alfonso è 
evidentemente il fratello carn?,le dei protagonisti degli altri 
due romanzi dello Svevo. E' abulico come il Brentani e 
Zeno. Soltanto che qui, oltre alla descrizione di tanta debo
lezza, c'è evidente · il tentativo d'inquadrarla in qualche teQ,
ria, in certo modo sublimarla~ Enrico Rocc~ (La Stirpe anno 
V Sett.;) scrive: « Le ansie, i pa,temi e le Qssessioni- di Al
fomo Nitti. •on • motivi troppò fam.ili~ri àllo Svevo p_erchà 
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già qui non s'enuncino con naturalezza e sufficiente trasporlo 
comunicativo. D'altra parte il grigiore della vita burocratica 
e la miseria finanziaria e morale della famig-liuola decaduta 
sono espr~ssi con un rilievo che ci ripaga di molte roman-
tiche slava'tnre »~ '-

Una Vita ebbe un certo successo sebbene non vasto e privo 
di eco. Domenico Oliva nel Corriere della Sera disse che que. 
sto romanzo non era dovuto <<al primo venuto» . Con qualche 
asprezza gli rimproverò il tit.olo preso da un capolavoro del 
Maupassant che, in verità, allora lo· Svevo. non conosceva. La 
stampa triestina fece una bella accoglienza al nuovo roman• 
zo, ma l'edizione di mille copie fu pian pianino smaltita in 
doni che l'autore fece ad amici e èonoscenti. ( Quest'anno ap• 
parirà in' seconda edizione coi .tipi dell'editore M.orreale di 
Milano). Del resto i pochi critici che del romanzo s'occupa• 

~:~:e~t!::.rfan~~:!~: ~~rtl:g~ur!~:~~~a g~~
1:~~:~!:tr :ixài 

formazioni dialettali. A scusa dello Svevo valga la· storia 
del suo destino . . NOn .v'è dubbio che se Una vita fosse stata 
accolta meglio, già allora lo Svevo avrebbe potuto abbando
nare i suoi affari tanto mal retribuiti e rifare ùn poco la sua 
educazione letteraria tanto trascurata . 

Senilità fu pubblicata sei anni appresso dallo stesso editore 
Vram (poi 1927; in seconda edizione dall'editore Morreale). 
E' il racco~to dell'avventura amorosa che il trentenne Emilio 
Brentani si concede cogliendola di proposito sulle vie di 
Trieste. Emilio è un impiegatuccio che gode nei circoli cit
tadini di una pfocola fama· letteraria e si duole di aver spre• 
cata (e di non aver goduto) tanta, parte di vita. Vorrebbe 
vivere come fa I-o scultore Balli, suo amico, ch'è indenniz• 
zato . dell'insuccesso artistico da un grande successo perso• 
nale, con le donne specialmente. Finora ad Emilio era sem• 
hrato di non aver .saputo imitare l'amico~ per le grandi re
sponsabilità che su lui incombevano, la sorte di una sorella, 
Amali~ che . vive accanto a lui nella ste~sa ine_rzia, non più 
giovine e affatto bella. Subito la sorella è agitata vedendo 
che il fratello senza alcun ritegno si dedica al giuoco peri• 
coloso e proibito dell'amore, ma presto si convince in seguito 
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all'esempio d; l fratello e alle teorie del Balli, ch'essa fu in
gannata e che l'amore dovrebb'e essere il diritto di tutti. Per 
Emilio intanto la piccola avventura cui aveva voluto abban
donarsi si fa importante proprio in sproporzione al valore 
morale di Angiolina. Anzi ogni scoperta di una bas~ezza o di 
un tradimento di Angiolina non ha altro effetto che di le
garlo meglio a lei. Egli · sente il suo . attaccamento e la sua 
soggezione a quella donna quale un delitto. Non sapendo 
imitare il Balli ne invoca l'aiuto. L'intervento , del Balli fra 
i due amanti ed anche tra il fratello e la sorella ha degli 
effetti disastrosi. Tutt'e due le donne s'innamorallo di lui. 
Inutilmente Emilio tenta ~i allontanarlo ·dà Angiolina, per
chè costei gli si. attacca, ma con fa cilità ,l'allontana dalla 
sorella che ora dovrebbe ritornare alla sua prima · inerzia e 
invece segretamente sì procura l'oblio con l'etere Profumato. 
Un giorno Emilio trova · la sorella neLdelirio della polmo
nite. Ri chiama il Balli e i due uomini aiutati da una vicina . 
assistono la_ morihond_a. Ancora una volta per aver scoperto 
un nuovo tradimento di Angiolina, -Emilio lascia sola la 
sorella, ma poi ritorna a lei e lè resta accanto finchè chiude
gli occhi. 

Questo romanzo dapprima non fu pensato · Per essere pub
blicato. Sei anni prima molti . suoi capitoli furono scritti con 
l'intento di preparare l'educazione di Angiolina, quell'edu
cazione. di cui nel romanzo tanto spesso si parla. Angiolina 
fu la prima che conOb~e il romanzo di cui ella era la prota
gonista. Del r eSto a Trieste si satino i nomi di tutt'e quatt'ro 
i protagonisti di Ser,,ilità. Qui non ci sono propositi di filo
sofia, nè le debolezze umane, quella del Brentani in pril1lo 
luogo, sono sublimate da teoremi. E fu specialmente a pr,o~ 
posito di Senilità pubblicata quando il Proust che conosciamo 
noi non era ancora nato. che si ~ece il nome di quell'autore 

~~;~c:::t~:· \~ili:n::.: l~;:~!:a uen~u:~~:a de~~:•;~:n:r:~~ 
Odette. Certo il paragone fra i due scrittori non dev'essere 
condotto troppo 'oltre. Lo provò Marce! Thièbaut nella Revue 
de Paris (del 15 Novembre 1927) da pari suo: « Il y a en 
effét dans les livre.s de Pr,oçst beaucoup d'éléments étrangers. 



au romall lui-meme, des refle.xiones philosophiques, psycholo
giques qui dominent le récit, attestent l'étendue de sa signi
fication et affirment à chaque instant l'exislence d'un Proust 
penseur piacé si nettement et si aisement au dessus de lous 
les genr~s, qu'il semble assez arbitraire de rapprocher de 
lui, fut il excellent, un écrivain dont l'activité intellectuelle 
s'exerce dans un do~aine moins étendu. Ajoutez à celà que 
Svevo est dans la tradi ti on des · romanciers du XVIII siècle, 
lucide, sèche. ~ 

.... Le roman de Svevo n'est pas indigne de Certains points 
de vue d'etre rapproché de telles grandes oeuvres de Dickens 
el de Tolstoi, qui, par la densité de leur atmosphère, le nom
bre? la variété, l'intensité de vie des personnages qui y cir
culent, prennent (lans nolre esprit la valeur cl'univers auto
nomes véritahles ». Bisogna anche ricordare che la frase 
ch'è tutto propria del Proust, con i suoi luminosi incisi e 
le sue ·sapienti complicazioni clie ricordano · una sintassi ger
manica, non trovano alcuna corrispondenz? nella fra se breve 
e brusca e disadorna dello Svevo. Senz'alcuna malizia nè 
per il Proust nè per lo Svevo sia ricordato qui ·che ad am
bedue si rimpÌ"overano ·scorrettezze di lingua. 

Senz'altro si può asserire che Sen.ilità, dàcchè fu puhbli
r.ata la seconda edizione, è preferita anche alla Coscienza di 
Zeno . Già il Montale, nell'articolo sopra ricordato nell'E
same: Omaggio a Italo Svevo, quando la seconda edizione 
ancora non esisteva, esprimeva chiaraniente tale preferenza. 
S'associava ~ lui Umberto Morra di Lavri3no ( Baretti del 
Giugno 1926) e recentemente Sergio Solmi ( Convegno del 
Gennaio 1928) che credeva degne di stare àccanto a Senilità 
solo poche cose della Coscienza. Molti altri splendidi arti. 
coli furono non ·è ·mo~to pubblicati in .Italia su Senilità spe
cie da giovini critici. Sa~ebbe interessante studiare la ra
gione di tale preferenza che ·non si conforma al gusto dei 
critici francesi. Certo è che Senilità nel suo teSsuto è un ro
manzo - come disse il. Montale - ciuasi perfetto. Ogni sua 
parte è in equilibrio perfetto e sta in ·relazione una all'altra 
come un giorno della stessa ·vita sta all'altro. 

Ma. ritornando ancora per nn i,;ta)lte al 1898 devesi raccon• 
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tare che il successo del- romanzo in Italia fu nullo del tutto; 
Nessun giornale italiano se ne occupò, fuori dell'lndiperidellte. 
che lo aveva pubblicato nelle proprie appendici. Persino a 
Trieste, i'l giornale più importante non ne volle parlare pro
prio perchè il romanzo era stato pubblicalo nelle appendici 
del giornale concorrente_. 

Pochi anni prima · di puhhlic"are Senilità_ Italo Svevo s'era 
sposato e aveva avuto una figlia. Il romanzo che a lui a:llora 
tuttavia pi~ceva gli era venuto fatto quasi senza fatica e lo 

1 

pubblicò anintatll da un'ultima spel'anza. ScriVere dell'altro 
era difficile perchè allora per poter corrispond'ere un po' 
meglio ai proprii impegni lò Svevo occupava tre impieghi: 
la Banca, poi qtiello ·d'insegnante di · corrispondenza 'CO~• 

merciaie all'Istituto Revoltella e infine pas,sava uqa parte 
deija notte nella redazioh.e

0 
di un giornale ~ << spogliare >> i 

giornali esteri. , · -
Derivava la necessità della rinunzia. 11 silenzio ·che aveva 

accolto l'opera sua era ~roppo . eloquente. ·La serietà della 
vita incombeva su lui. · Fu un prOposito ferreo. Gli fu più 
facile di tenerlo perchè in quel torno di tempo entrò a far 
parte della direz-ione -di un 'industria alla, (juale era necesSari() 
dedicare innumerevoli ore ogn_i giorno. In . complesso finì 
con l'avere una vita più felice di :quanto· avesse temuto. ' In 
gran parte ·si vide esonerato dal tedioso lavoro d'ufficio e Visse 
coi suoi operai in fabbrica. · Dapprima a· Trieste,. poi a l\fu
rar:to presso Venezia, e Infine a Londra~ Restavano cert:,i
mente delle ore libere e · lo Svèvo racconta volentieri che non 

~i~:v~e~·e:~:~~:~I~ ~:~e:e a~~:t:i:~r~;;::;h;r:::~:v:u~n :t!:. 
nalmente doveva atiendere. Sub~ntrava subito la · distrazione 
e la cattiva disposizione. _Trovò il_ modo di occupare anche 
quelle 9re eliminando ogni pericolo. Si dedicò con grande 
fervore allo studio del. violino che nella . gioviJJ.ezza aveva 
suonato dfacretamente. -Presto p.otè avvedersi ·dègl'irr,imedia
bili impedimenti che il suo non più giovine organismo offri
va ad un suo svila~lpo Quale esecutpre. Tali impedimenti 
sono descritti col) qualche tristezza nena· «; C.oscienza di 
Zeno>>. Ma allora non lo rattristav~no perchè cer~o dal vio• 
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lino non domandavà di più di quanto gli era concesso. Trovò 
un posto di secondo violino in un quartetto di buoni dilet
tanti e così almeno ebbe ·n vantaggio di conoscere ampia. 
niente la musica .classica per quartetto. 
, I suoi amici possono testificare ch'egli ·mai a·mmise che i 

suoi r omanzi valessero poco. Sapeva chiaramente dei loro 
difetti ma non si decideva d'attribuire a questi il suo insuc
.cesso. Era perciò vano un suo sforzo ulteriore. Ci-edette sem
pre che anche a chi ha il talento di fare dei romanzi spetti 
una vita degna di essere' vissuta. E se per ottenerla bisognava 
rinunziare all'attività per clli si era nati, bisognava rassegnarsi. 
D'altronde egli ben sapeva che la sua lingua non poteva a
dornarsi di parole ch'egli non sentiva. Nori si ·può raccon
tare efficacemente che in una lingua viva e la sua lingua 
viva non poteva essere altra che la loquela triestina, la 
quale non ebbe bisogno di attendere il 1918 per essere sen
tita italiana. Il suo sentimento trovava c'onforto in espres
sioni simili che gli pervenivano da altre provincie. Ricor
d.:iva con ·venerazione e gratitudine un Faldella (senatore del 
Regno) che scriveva un italiano nel quale egli intendeva 
di mettere tanta pal'te del dialetto piemontese quanta ce ne 
poteva capire. 

•E ' sperabile che il di'aletto triestino s'affini · o addirittura 
sccimpaia. Lo Svevo s'associava volentieri a tale speranza, 

· ma pensava che prima che tale Sp.eranza si compia i suoi ro
manzi saranno stati dimenticati. I suoi successori alle rive 
di quell'estremo lembo dell'Adriatico sapranno rimpiazzarli 
abbondanteinente con minor sforzo e dolore . Intanto nel
l'ora presente due dei suoi romanzi vengono letti e intesi 
in tutte le parti d'Italia. Ciò che non era da mettere in dub
bio in u,n paese ove og~i piccolq racconto che al pubblico 
viene offerto gli porta anche ---: voluto o no - qualche cam• 

' pione di lingua vivenite. 
Lo Svevo continuò a vivere fra violino e fabbrica fino allo 

scoppio della guerrà. Però prima gli capi•tarono, non voluti 
da lui, due avvenimenti veramente· le~terari ch'egli accolse 
senza sQspetto non sapendoli tali. 

Intorno al_ 1906 egli sentì il bisogno per i •uoi _affari di 
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perfezionarsi nella liQ.gua inglese. Prese perciò alcune lezioni 
dal professore più noto che ci fosse a Trieste:· James Joyce. 
J ames Joyce già allora si trova Va in condizioni _letlerar_ie un 
po' (ma non molto) migliori di quelle dello Svevo. Molto 
migliori in quanto a stato d'animo: il Joyce Si sentiva in pie,, 
no rigoglioso •sviluppo mentre lo Svevo · s'accaniva ad impe
dire il proprio. Era persino riluttante a parlare del proprio 
passato letterario ed il Joyce dovette insistere perchè_ gli fos
sero consegnati per la lettura_ i due vecchi romanzi. Una Vita 
gli. piacque meno. Invece ebbe subito un grande affetto per 
Senilità di cui ancora oggidì sa qualche pagina a memoria. 
Delle sue lunghe care relazioni col Joyce lo Svevo parlò al 
Convegno di Milano nel 1927. Sia detto qui d'incidenza che 
un solo giornale di Milano parlò di tale leuura: il Secolo. 

Il sec.ondo avvenimento letterario e èhe allo Svevo parve 
allora scientifico fu l'incontro con le opere del Freud. Dap
prima le affrontò solo per giudicare delle possibilità di una 
cura che veniva offerta a~ un Suo collgiunto. Per vario tempo 
lo Svevo lesse libri di psicanalisi. Lo preoccµpava d'inten- i 

dere che cosa fosse una perfetta salute morale. Nient'altro. 
Durante là guerra; nel 1918, per compiacere un suo nipote 
medico che1 ammalato. abitava da lui; si mise in sua compa
gnia a tradurre l'opera del Freud sul sogno. La compagnia 
del dotto , medico (che però ~on praticava la psicanalisi) rese 
quella traduzione più interessante. Fu allora chè :lo ·svevo 
talora si dedicò (solitàrio, ciò ch'è .in .perfetta contraddìzione 
nlla teoria e alla pratica del Freud) a qualche prova di psi• 
canalisi su se stesso. Tutta la tecn-icà del procedimento gli 
restò sconosciuta, cosa della qua.le tutti possono accorgersi 
leggendo il suo ,romanzo. \ , ' 

Dal .1902 in poi fino al 1912; per· i · suoi doveri professio
nali, lo Svevo soggiornava annualmente per\...,qualche m~se in 
un sobborgo di Londra. Anche tale soggiorno gli alleviò il 
suo destino e lo fortificò nelle sue risoluzioni. In complesso 
gli parve cbe nel paese delle grandi avventure l'avventura 
fosse più che altrove respinta. Ognuno in quel sobborgo . la
vorava tranquillo ~I proprio po_sto inserito nella propria 
c1asse in cui ·s'adagiava più o meno att~vo ma_ poco incline a 



ribellioni o ad avventure. E credette di scoprire che la forza 
di un paese f.o sse dovuta piuttosto a tali elementi e che anzi 
le intraprese di un Lord Clive, o di un Rhodes o di un Nelson 
non · potessero prodtirre tanta ricchezza se l'avventura non 
fo sse nella . nazioile • un fatto eccezionale, un innesto che 
nobiliti il vecchio tronco di un'attività giornaliera, tranquilla, 
regolata. L'avventura .letteraria ch'egli avèva tentata · non era 
_già una diminuzione della sua forza quale cittadino comune 
e utile? Certamente la vita nella fabbrica inglese fu una 
cura, un tonico per lo Svevo, e la sua rassegnazione si fece 
anche più lieta. 

Allo scoppio della guerra italiana lo Svevo si ,trovò chioso 
a Trieste. Quale soggetto austriaco era stato incaricato dal 
proprietario della fabbrica (e cittadino italiano) di custodire 
i suoi beni e di continuare l'attività della fabbrica. Ma la 
fabbri ca fu chiusa d'or.dine dell'autorità e in quegli anni ter
ribili p.er tutti, lo Svevo, s.pecialmente dal principio del 
1917, godette di una grande tranquillità interrotta dalle 
bombe che giornalmente piovevano sul distretto industriale 
di Trieste. In quei due ultimi anQi di guerra fU anche di
menticato dalla I. e R. Polizia. 

Non c'era più dunque ,la fabbrica. e il violino i-estava molto 
diminuho per il fatto che mancava il quartetto. Era impos
sibile di grattare tutto il giorno, anche per riguardo ai nervi 
del prossimo già tanto provali dalla guerra. E lo Svevo s'ao
cinse ad un'opera quasi le.tteraria, un progetto· di pace univer. 
sale suggerito dalle opere dello Schiicking _e del Fried. Na
turaln:iente a quesi.o morido non si può mai pensare niente 
senza arrivare al padre di ogni letteratura, l'Alighieri. Con 
un · cer~O rib~~zzo lo Svevo si adattò. , L ~opera che ne risultò, 
non esiste piu .. 

E venne la redenzione. Dalle adwianze che prepararono 
raccoglienza alle truppe italiane fu, anche decisa la crea
Zione di un giornale veralllente italiano: La Nazione. A di
rettore di tale giornale fu designato Giulio çèsari, un antico, 
intimo amico dello Svevo. Veramente un amico letterario, un 
autodidatta che a °forza di studii implicanti veri sacrifici s'era 
elevato dal posto di tipografo (lui ch'è uno dei pochi èui 
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scorra nelle vene il sangue di nobili ant.ic:.hì triestini) =a 
quello di giornalista . Nell'entusiasmo. dell'ora lo Svevo pro
mise la propria collaborazione. Dapprima volle occuparsi 
di. politica, ma subi to ·avvenne che la sua penna trascese: 
fu. già opera lettetaria l& sua satira ·sul tramvay di Servola 
( il più lento tramway .de~ monclo) con otto picc·oli ~rticoletti 
the ·condussero infatti al . miglioramento della linea. Subito 
rlopo vennero varii lun ghi articoli su Londra ·nel dopo-gu~rra. 
La macchina aveva avuto l'olio. Nel diciannove la sua col
laborazione fortemente diminuì. Egli s~era meSso a scriv'ere 
La Coscienza di Zeno. Fu un attimo ·di forte tra-Volgente ispi
razione. Non c'era possibilità di salvarsi. .Bisognava fare quel 
romanzo. Certo si poteva fare a meno di pubblicarlo, diceva. 
Finalmente gli abitanti della sua caSa ebbero gli orecchi salvi 
dall'increscioso rumore del suo violinò aritmico. 

Zeno è evidentemente un fratello di Emilio e di Alfonso. 
Si distingue da loro per la sua età più aVnnzata e anche per
chè è ricco. Potrebbe fare a meno della lotta per ,la vita e 
stare in r iposo a. contemplare la lotta degli altri'. Ma si . sente 
ir1felicissi_mo di Iloi1 poter -parteciparvi. E~ forse ancora più 
abulico degli altri due. Pas$a ·continuamente dai propositi 
più eroici alle disfa tte più sorprendenti. Sposa ed .anche ama_ 
quando non vorrebbe. Passa la sua vita a 'fµmare l'ultima 
sigaretta. Non lavora quand_o dovrebbe e lavora .. quando fa. 
rebl)e meglio• ad astenersene. Adora il padre e gli fa la vita 
P. la morte infeliçissima. Rasenta una caricatura, questa ·rap
presentazione; e · infatti il Crèmieux 10 metteva accanto a 
Charlot, perchè veramente Zeno inciampa nelle cose. Ma 
fu già riconosciuto che abbandonando Zeno dopo di averlo 
visto mo.versi, si- ha l'impressione evidente del carattere effi. 
mero e inconsistente della nostra . volontà e dei nostri desi-

... derii. Ed è il destino di tutti gli uomini d'ingannare se ,stessi 
sulla natura delle proprie preferenze per a.ttenuare il dolore 
dei di singanni che l a ·vita apporta a tutti. e, E scoprendo tanto· 
imprecisa la .. nostra personalità piuttosto osèurata che chi.ari. 
l a dalle nos~re i~1tenzioni che non arrivano ad a,tteggiar_e la · 
nostra vita, finiamo col ridere dell'attiVità umana in· gene• 
raie ». Ma Zeno si crede un malato eccezionale di una mala

1
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tìcl a perco·rso lungo. E il roman.zo è la storia della sua : vita 
e delle sue cure. 

Questo rom,anzo fu pubblicato nel 1922, (se ne sta prepa
rando la ristampa). Meno che a Triestè trovò un'incompren• 
sione assoluta ed un silenzio glaciale. A Trieste Si occupa-

' rono di esso il Benco e il D'Orazi.o. Il prof, Ferdinando Pa
sini, in un giornale iii Trento, gli dedicò sllhito tanta ammi
razione come il romanzo non ne tr·ovò· che dopo il su~cesso. 
Questo dev'essere qui detto ad onore del Pasini e della cri
tica italiana in genere. 

Lo Svevo diceva che ad -onta della sua lunga esperienza 
tale insuccesso lo stupì e lo addolorò tanto profondamente 
da danneggiare la sua salute. Aveva 62 anni e scopriva che 
se la letteratura era nociva sempre, a quell'età era addirit
tura pericolosa. Scrisse ad Ettore Janni del Corriere della 
Sera pregandolo di leggere il libro che, seppure difettoso, 
doveva contenere qualche cosa che ad un critico coine lui 
poteva rivelarsi importante. Il Janni non rispose. N el 1924 
UD comune amico raccomandò lo Svevo a Giulio Caprin da 
cui gentilmente fu ricevuto a Milano. li Capriu però allora 
dichiarò al vecchio signore che il Corriere della Sera non 
disponeva di abbastanza spazio per occuparsi del suo libro. 
Tuttavia più tar,li il Caprin gli dedicò due righe fra i « Libri 
ricevuti »- per notare che il romanzo era abbastanza interes
sante, ma scucito. Non era più il silenzio, ma la vera osti• 
lità. Fu un atto di ribellione dello Svevo quello di appel
larsi al Joyce. Con poca speranza. Nei lunghi anni i due vec• 
chi amici avevano conservato una reciproca benevolenza che 
però noµ si manifestava che nello scanibio di biglietti d'au
gurio a capo d'anno. Lo Svevo seguiva con simpa"tia l'inau
dito successo del Joyce, ma chissà se l'artista tanto different~ 
da lui avrebbe trovato nel proprio cuore un po' di simpatia 
~':r il confratello meno fortunato? · · 

. . . . . . . . . . 
Il resto del caso <Svevo è stato raccontato ad esuberanza 

nella prefazione alla seconda e recente · edizione di Senilità. 
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ITALO SVEVO 

NELLA SUA NOBILE VITA 

Italo Svevo .morì il 13 settembre 1928 a Motta di Livenza, 
in seguito alle conseguenze tI'un accidente automobilistico. 
Universale fu il coro delle deplorazioni e~ sincero e profondo 
il dolore per tanta pe,:dita. Sull'artista e sull'uomo, un ç},tro 
illustre .scrittore triestino, Silvio Ben~ sCriveva. il 15 set• 
tembre, sotto . ~l titolo _ · . 

. UNA ' NOBILE VITA 

il seguente artico~o : 

Di Italo Svevo-si affaccia oggi a ·molti il singolare de!tino: 
quel destinO che sembra un rom3nzo più che una realtà: 
la tranquilla, laboriosa_1 raccolta, medit~tiva esistenza: .e in 
essa quelle vibrazi'oni rapide che tutto trasmµtavano in lui 
come turbini: il matrimonio che fu bello come un sogno; 
la fama letteraria che ebbra di luce irruppe a sessant'anni 
nella sua vita di scrittore oscùro; la drammç1.tica morte ,che 
gli tolse di declinare nella vecchiezza .e diede_ maggior- ri
sonanza alla su~ scomparsa dal mondo. 

Ma i più, à Trieste, ·rievocario la figura dell'uomo quale 
lo conobbero e l& amarono vivo: .nella sua infinita cortesia 
e nella, sua intelligente· bontà. Ettore Scbmiti' •non èra · !'in: 
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teJ~ettuale arido, non -era l'egoista del ·cervello; era un uomo 
che Viveva la vita della sua città, aveva la ~aturale urbanità 
dell 'uomo socièvole, creava intorno a sè uri'atmosfera di cul
tura ins_ieme e di gentilezza, sentiva la fratellanza d'arte e 
,e fràtellanze umane con aninio generoso. Egli an1ava tutte 
le arti. Nella sua casa si eseguiva musica tanto frequentemente 
e tanto seriamente quanto in poche _case cittadine. Egli non 
mancava mai ad avvenimen,to -o a convegno artistico o in
tellettuale. P rediligeva la compagnia deglì artisti; nulla gli 
era più caro che passar con loro un'ora famigliarmente al 
caffè, talvolta erano essi giovani e _'poveri ed egli uomo glà 
"·ecchio ed illustre; taluno ne proteggeva ; più d'uno aiutò 
discreta~ente nel momento del bisogilo. Ma non soltanto 
ver·so di loro _ebbero a manifestarsi q1:1esti sl anci generosi 
che erano una delle bellezze del suo cuore. Sempre egli fece 
del bene. {Jn iioruo. a Venezia, .a un gondoliere che si doleva 
di non saper come tirare innanzi con una barca in sfacelo, 
regalò senz'altro una goJ;1dola nuova. Parecchi di questi tratti 
si potrebbero raccontare di lui. 

Era nato Ettore Schmitz a Trieste, in famiglia di commer
cianti; 67 anni fa. Il padre volendo dare al figliuolo intclli
genth:simo un'educazione commerciale moderna quale r. ::- · 1 

credeva potesse aversi allora nei paesi hostri, Io-aveva ma1~
dato agli studi in uno dei più reputati istituti della Germania. 
Ciò diede alla forma letteraria dello Schmitz quel singo
lare ed un po'- urtante_ accento stràniero che egli non potè 
mai togliersi completamente e che tanto nocque al ricono~ 
scimento del suo ingegno fino dai primi anni. Ma se te
desca f:.i l'educazione dì questo triestino, egli ebbe sempre 
italianissimo il cuore: mai volle-scrivere in altra lingua che 
l 'italiano, e tornato a Trieste, si ·strinse ai giovani più devoti 
all'idea nazionale. 

Le sue prime battaglie letitera-rie furono .èombattute neI-
1'.Jndipendente al quale dava spesso articoli ·• .. novelle che fir
mava E. Samigli. E quando la polizia austriaca, nel giugno 
1889, arrestò tutti i redattori dell'Indipendente, Ettore Schmitz 
fu uno dei giovani volonterosi che si c,-ffers~ro a .. fare il 
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giornale perchè esso non . avesse \a: ·sospendere le pubblica .. 
zioni. Ogni mattina egli si levava per tempo, e prima d'an. 
dare al suo ufficio, passava · alla redazione per riassum.ere gli 
articoli di politica estera _dei giornali tedeschi e inglesi. Lo 
fece per quasi un_ anno: benchè, nella sua qualità di corri• 
Epondente d~una grande banca, Jos.se gravato di noll' poco 
lavoro. ' 

Si era fatto. ancor giovane, per · la · sua intelH.g.enza_ e 
per la superiorità della sua educazione, un pòsto em,ìll.en:te 
nel ceto bancario. Ma la ·sua vocazione letteraria era irresi
stibile: e H torto dei-triestini del tempo fu quella di averla 
presa per una specie di dilettantismo. Sì vedeva Ìn -lui l'im
j)iegato bancario destinato ad ascendere agli ·alti p.osti, il gio
vane mondano che frequentava la buona società e ne aveva 
le maniere squisite: e la sua letteratura, con quell'umorismo 
un po' pesante, con quella realtà rude, con quegli stenti 'del
l'espressione e quei germanismi, era generalmente conside
rata un capriccio. In verità, lo Svevo aveva· uno spirito .pro,. 
fondo di osservatore, e una ass·oluta e schietta verginità di 
trasCritiore delle prop'rie osservazioni. Egli aveva scritto · in 
quegli anni una commedia borghese, che non lo soddisfaceva 
appieno e che -naturalmente non fu rappresentata mai; negli 
slessi anni elaborava il romanzo « Un_a Vita », che pare fosse 
già. compiuto nel 1889 ed offerto ai TreveS, ma poi fu pub
blicato nel 1893 a Trieste, nel quale aveva_ posto tutta la sua 
e·sperienza .e ,divinazione psicologica ··genialità. Pochi le8sero 
quel romanzo; ma -fra questi fu Domenico Oliva, che ne dis~e 
i meriti e i difetti nel co·rr_iere della Sera, e ammonì il pub
bUèo italiano che Ettore Schmitz « non era il p~im.o v~nuto »~ 
Ciò nono :-;tante. la disaaenzione continuò in -torno al libr0, 
t non si ..- cosse nemmeno per il suo nuovo ro_manzo << S~
nilità >>, dove la psicologia grigia dell'impiegato povero · si 
accompagna . con l,a magistrale pittura di un , tipo d 'artista, 
1n cui ~r1 facile riconoscere l'indivisibile amico su0 Umberto 
Veruda. Questo libro, che nel 1896 non ebbe forse cento let
tori, è tenuto oggi come un(? dei più fo,rti romanzi italiani, 
({ Una vita» non · è da meno; fo~se, è anche più forte. 
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· Tanta era , la persuasione che nello Schmitz la letteratura 
fosse soltanto una specie cli « prodotto secondario » dello 
spirito che nessuno lo pensò ferito al cuore dall'ostinato si• 
lenzio intop10 all'opera sua. E il fatto che poi Italo Svevo 
per molti anni tacesse, e che IlOIJ. s.ì vedessero nè articoli 
nè 1ihri di lui, si attribuì soltanto al prof~ndo mutamento 

' avvenuto nella sua .vita. Il matrimonio feli cissimo con una 
delle più belle e più elette signorine della città, la signorina 
Liv_ia VeDeziani, lo aveva - portato dal mondo bancario al 
mondo industriale: e in-breve le circostanze vollero ch e egli 
divenisse il vero e proprio capo dell'anti ca azienda V cne, 
ziaui; ciò .. ch e IO costringeva- a notevole fatica anche fisica. 
Il raggio di azione dell'azienda si estendeva a tutto il mondo 
m3.rinltro. Da qud tempo egli incominciò a doversi" recare 
tutti gli anni per _sei mesi in lng·hilterra, dove si dedicava 

· n ell'arsenale di Portsmouth alla « pittura sottoniarin a >> della 
· 1iotta britannica. Aveva ançhe dovuto abbandonare le le
,zioni di corrispondenza commerciale, che da qualche anno 
impartiva nella Scuola Superiore di Commercio R evoltella . 

Certo questo fervo.re di attività nu~va, nel q:nale lo Schmitz 
aveva portato una fibra e una facoltà d'adattamento ,mera
vigliose, non era tale da_ lasciargli tempo a1l'9pera letteraria. 
Ma in realtà qualche cosa -avrebbe fatto anche in quegli anni, 
se com'ehbe a confes·sar.e più tardi~ eg ... li non si fo sse sentito 
tìvvilito, giudicato e condannato, dalla scarsa fortuna dei suoi 
primi lavori. Egli interverine però in quel tempo per assicu• 
rare la dnrP.vole faina di Umberto Veruda, promllovendo in
si.eme con Ernesto Schott .la pubblicazione d ell'opera ~el 
morto amico . E più tardi un altro pittore cittadino lo ebbe 
tra i suoi fautori: il poyero Arturo Fittke. 

Ci v.ollero gli anni di guerra, con-la cessazione quasi totale 
del suo lavor o industriale, con la . relativa calma interrotta 
solo dalle · in termittenti minacce d 'internamento del Governo 
au striaco, perchè Etto re Schmitz, dopo vent'an ni, si rimettesse 
a scrivere qualche _ cosa. M·a il _nome di I talo Svevo ricom• 
parve in · pubblico ?Oltanto dopo la guerra. p er alcuni acutis• 
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simi articoli sulla ·vita e il carattere inglese che egli pubblicò 
nella Nazione di Trieste. Pochi italiani conosèevano l'In
ghilterra a fondff al pari di lUi. Rurono quegli articoli che 
ricondussero Ettore Schmitz alle lettere. Nel 1923 diede all'e• 
<litore Cappelli un silo nuovo romanzo « La c--oscienza di 
Zeno »: romanzo che--per la iin_postazione nùova ed audace 
i::u le teorie freudiane, ,per là modernità acutissima del1'ana• 
lisi e per la magistrale potenza di alcune pagine, avrebbe do
vuto suscitare un interesse imme.diato. Ma anche di esso 
pochi si oècuparono : e pareva dovesse rinnovarsi quel silen
:!:r:.i tomh~ ~he aveva i~1ghiottitò i libri giovanili del roman• 

Fortunatamente, dopo un paio d'anni, un giovane édtico 
ligure, Eugenio Montale, venòe a conoscere per caso i libri 
d"ltalo Svevo, si meravigliò di trovarvi uno s.crittore" forte ed 
interessante, e se ne fece apostolo con notevoli articoli su 

\ varie riviste. Contemporaneamente J ames Joyce, il grande 
scrittore irlandese, che avea conosciuto Italo Svevo a Trieste, 
richiamava l'attenzione · di due eminenti francesi, Benajamin 
Crémieux e Valéry Larbaud, sui libri. del romanziere trie
sti no. Essi ebbero il ·convincimento di trovarsi dinanzi ad 
uno scrittore di prim'ordine: e s'iniziò allora, -nel 1925~ col 
fa1noso numero del « Navire d'argent » ··a lui dedicato, quel
l'interessamento della critic·a parigina per Italo Svevo, che 
doveva poi espanders,i in Spagna, in G~rm::mia e in altri 
paesi d'Euro·pa, e mettere ad Un tratto il nome di lui tra i 
più discu~si dèlla letteratura universale. 

Non è nel giorno della morte che .può farSi apprezza"mento' 
dell'ingegno letterario d'Italo Svevo: . autore sotto tutti gli 
aspetti complesso e diffi_cil~. La sua grande fa~a dura orm13i 
da tre anni, ·e nessuno gli potrà togliere ciò• che . è stato rico• 
nosciuto in lui. Le maggiori riviste, specialmente ,di -Francia 
l~ di Spagna, si d-isputavano le novelle inedite che egli an
rora possedeva, e quelle nuove che egli veniva scrivendo, 
nelle quali sono tratti di singolare orig_i~alità. Gli . si doman-
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dava un · nuovo romanzo: ed egli s'erà ttnche accinto a seri• 
verlo, -benchè, incamminato verso i settant'anni, ne sentisse· 
turbamento e fatica. A Parigi Si aperse in suo ·onore uno dei 
salotti più aristocratici della letteratura; a l\filarto si volle 
una _sua conferenza al «Convegno>>; a Roma si tentò una 
delle s~e commediole sarcastiche. A Italo Svevò questa cele• 
br,ità improvvisa, piombatagli come un raggio di sole sul 
capo sessanta(]uattrenne, quando -già egli si era ra~segnato a 
una · rinuncia malinconica,. diede l'im-pressione di un'avven
tura l!leravigliosa da fiabii; ed era veramente una delle più 
:straordinarie avventure della storia letteraria. Egli apparve 
ringiovanito, sollevato dalle sof_Ierenze dei · polmoiii e del 
•euore ~he già gli davàno non poco tormento _; aveva l'occhio 
:sfavillante 'di beatitudi~e; _ gli sembrava di Vivere - lo di
-ceva egli stesso - « in un tramonto dorato». 

Si compieva i_l sogno della sua vita; il sogno che per 
trent'anni egli aveva soffocato in sè, quasi non osando di 
çonfessarlo a sè stesso. 

I suoi libri si ristampavanb, si traducevano; gli articoli di 
recensione che _per trent'anni aveva contato sulle dita " d'una 
manoJ gli venivano •a -decine, a centinaia, da tut-te le parti; 
correvano intorno al suo nome fiumi d'inchiostro·; l'improv• 
viso entuSiasmo della- giovane ·]etteratura si manifestava in 
ampi Studi sull'opera sua. 

Nessuno scrittore di Trie·ste era mai ascèso prima di lui a 
questa celebrità universale . Noi non dobbiamo dimenticarlo, 
mentre egli ci ritor:n·a mor_to, dal tragico accidente che tra- -
volse lui e i suoi cari e al quale- la sua fibra stanca non potè 
s.opravvivere . 

. Egli onor? I~ sua ter:a natale. L.a o~orò~ ignoto, con l'opera, 
dove avea messo tutto il suo ·senso della vita con lo schietto 
vigore e · la imperturbata sincerità degli ingeg-ni ~uton_omi. 
La onorò, nei tardi giorni della gloria, Con la luce che ne 
venne a Trieste. E noi saPpiamo che .questo r9ma,nziere pes• 
simista, questo anatomico iQesorabile del cuore u1nano, come 
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fu il più tenero e prol;,o dei padri di famiglia, e<>sì fu anche 
uno dei più• affettuosi noStri cittadini. Pur negH anni che la 
sua attività lo teneva _lungamente lontano da questa terra, egli 
era di quelli che · tornavano qui da punti estremi d'Europa 
per portare alla causa italiana il suo voto, -quando il destino 
dì Trieste - se vi avrebbero trionfato i cittadini, o il -Go
verno austria·co e _gli slayi - si decideva Delle lotte dell'~rna. 
Non dobbiamo dimenticare che questo illustre scrittore, og
gi ammirato e a noi invidiat9 dal mondo; visse. la vita nostra, 
i nostri dolori, le nostre ansie e le nostre speranze, e fu 
triestino profondamente, e sentì l'Italia come gli irredenti 
la sentivano. . -

SILVIO .BENCO 

(Il Piccolo - 15 Settembre 1928) . 
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LA · CRITICA ITALIANA 

E STRANIERA 

SULL'OPERA DI ITALO SVEVO 

La Co~cienza di Zeno è un libro sui generis di un .autore 
che non somiglia m,olto ai nostri altri autori... 

, , « ... il romanzo si fa leggere fl"no all'ultima pagina non p er 
l'espressione letteraria,. bensi -per tutto quello c~he contiene». 

PICCOLO DELLA . SERA, Trieste, 5-6-23. 
SILVIO BENCO 

La Coscienz<i- di Z.eno ... « c'è un fondo compiutamente grot 
tesco, in questo romanzo, e la qualità ,estetica che ·più .. lo carat
terizza è un umorismo a freddo, prodotto da una mente scet
Uca che sa ridere di s'e e degli altri... ». 

L'ERA NuovA, Trieste, 5-6-23 .. 

Zeno ... « E• __ libro .--che avvi'nce fin dalle prime . Pagine per 
la su a originalità .... ». 

GroRXALE DEL4 _SERA, Napoli, 28-6-23. 

, Zell"O .. ,. « penetrà. sogghignando nel- profondo d-i tanti ma!i 
per conclude~e con _una sonora -sghignazzata ~lle spalle <lella 
vita mortale ». · 

LA FIAMMA NEHA, Bologna, 1-7-23. 

· Zeuo: '«" le pagjne di questo rorri.anzo, talvolta mirabili, spes
sissimo inte1:essanti, suggeriscono. una · ~ensazione abbastanza 
viva d'una coscienza che si denuda». 

IL POPOLO DI TRIESTE:, 15-7-23. 
DON'ATELLO D

1
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Zeno: «- studio acuto della- vita interiore» ... « -merita di 
esser letto da tutti coloro che od-iano la superficialità e la bana• 
lità _ delle storie troppe volte scritte~-

CAFFARO, Genova, 19-10-23 .' 

Zeno: « sino dai primi capitoli il romanzo avvince con l'o
riginalità d ella sua impostazione». 

RF.sTo 0E1. CARLINO, Bologna, 11-12-23. 
Zeno: « un libro che esce dal- com,une; pagiile d'un realismo 

~orpé~~~:~~!-; l/!t~:1c~~~-7N~ti.:Yirt 13-4-24. 0 

A. U. SENIGAGIJIA 

Ze;w: « L'autore di C. d. Z., è un tipo nuovo, interessan
tissimo, capa ce di mettere insieme un romanzo quale molti 
letterati di professione si ·augurerebbero di avere scrilto » ..... 
« la storia di Zeno, attraverso la sua alter11a vicenda di riso e 
di pianto, raggiunge il limite di un alto valore umano». 

LA LIUEH'fÀ, Trento, 10-8-24_. 
FERDINÀNDO PASINI 

Zeno: « costeggia la storia eo~e la intend~,;a Strindberg; e 
rkorda, per l'ampio respiro, B.a lzac ». • 

IL PoPor.o lH TRlESTE, Trieste, 21-11-24. 
GIULIO CESARI 

Zeno: « una delle più 0riginali creaziçmi della nostra ulti-
ma letteratura ». - · 

P1cCOLO DELLA SERA, Trieste, ?1-11-24. 
FERDIN. PASINI 

LA "SCOPERTA DI SVEVO " 

« L'autore che io tradurrò ne~.suno lo conosce; E' un igno- ' 
rato, un secondo Proust, che bisogna tradurre e -rivelare senza 
indugio. Sarò io a rivelare questo italiano agli it~liani. Tradotto 
appar irà, qual'è-, un · aut.ore di genio». 

LA Smu,, Trieste., 1~-3-25. 
EUGÉNIO MONTALE 

Jnter'vista di Dora Salvi con Beniamino Crémieux. 
« Italo Svevo... una delle figure Q.'artista più concrete e 

sìgni1lcative del nostro tempo.:. Una vita ... ricorda Balzac come 
nessur1 altro romanzo italiano .... Senilità ... ~ è forse il capolavoro 
di Svevo: libro di veramente . grande · potenza. Qui Svevo non 
ricorda più nessun scrittore, ricorda se stesso. Zeno . è H libro 

l>_iU vasto e significafivo di Sve. vp :_ esso resta uno dei migliori 
1bri nostri degli ultimi a-nni ». _, 

L'ESAME, Milano, nov-dic. 25. 
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Zeno: ·« Italo Svevo è il primo rom.a-nziere d'analisi che ub
bia prodotto l'Italia contemporanea» ... « questo grande 11oman
ziere misconosciuto ... >>. 

J ,'AvENJR, Parigi, gemfa,i-6 26'. 
;LEONE 'fREICH 

d"ernft~~~- ~-il:~ ;~1!t1!~l1~~à ai1~~~;i1:;~n~àp~~ofi 
1
:;~~e~;~·,:~s~>r~~~= 

cupazioni dell'arte -europea conte1uporanea '>>. ~Una vita fa pensa
re a Balzac. Con Senilità Svevo « tocca i suoi risultati maggiori 
t: la sua più sicura originalità >>. La << \Coscienza di ?eno >> è 
H cap<?lavoro d1 Svevo, ma . il libro più perfetto è Senilitti >> ... 
Svevo << non ha ,a temer troppo il giudizio del tempo >>. 

. IL QUINDTCINALE, Milano,_ 30-1-~G. 
· EUGENIO MONTALE 

Zeno: << Non rassomiglia· ad alcun altro romanzo italiano 
moderno» ... « Non manca d'aoalogia.con Proust .... Svevo:<< forse 

~il solo romanziere d 'analisi dell'Italia contemporanea». Una vita 
« H solo romanzo flaubertiano della letteratura italiana » .... « i 
suoi tipi, u differenza di qu·elli di Verga e di Fucini, prendono 
nel modo più njlturale, un valore lihiversale >>. 

LE NAVIRE n'ARGENT, Par·igi, . 1-2-2Ci. 
B. CREMIEUX 

« Questa Coscienza di Zeno. è un prodotto certo notevole 

~heCl~e~irr::
0~g:E0

~~~::;~n~oal~i~an~~~~t~~l-i:i~ti!it~- ·cÌi~~l:i;:i~~~ , 
romanziere triestino,. si spiega come la reazione del gusto al 
troppo di eloquenza e di decorazione che c'è stato in molti ro
manzi italiani di questo ·vent-icinquennio ». 

CORRIERE ·DÈLLA SERA, Milano, ·11-2-26. 
.GIULIO CAPRTN 

« La mia :scoperta -di Ita'lo Svevo ·risale a due anni; ma 
veramente furono Joyce e. Larbaud i veri sc.opritod di questo 
grande -romanziere italiano SG•-nosciuto ». Zénò << non assomiglia 
~- nessuno dei romanzi pubblicati in Italia dal principio del 
secolo, ip.a nemmeno fuori d'Italia. I personaggi di Svevo « si 
inseriscono nella letteratura eù.ropea con la stessa naturalezza 

- Qi quelli ·di Thomas Hardy e di Dostoievs_J;d ». 
L:,o., FIEM L.~TTERARIA, Milano, .28-2-26. 

B. CREMIEUX 
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<< Nqn è Vero che Svevo_ derivi · da loYèè· 0 da Proust, in ' 
quanto Italo Svevo preesisteva c0sl all' irluù_dese quanto al 
fran cese>>. ,, 

PICCOLO DELLA SERA, ,Trieste, 11-s..:.26. 

Svevo « la più recente glorìa italiana -». 
Ir. PÀTTO NAZJONA1,E, H.oma, 21-A-26. 

SJLVIO BENCO 

ANONÙrn 

Senililii .... << libro ct·egno del più schietto elogio~>. In Unà v'i-la 
c'C « chiarità e persuasione, aria balzacchiana, verghiana, non 
clima pro_ustiano >>. Senilità si riallaccia alla ,gran.de tradizipne 
del romanzo: .Manzoni, -Verga; Stendhal, Flàubert; vero~ libro 
significativo e personale dello' Svf;VO ». 

I LIBIU DEL GIORN-0, Milano, maggio '26. 
G. RAVEGNANI 

Itulo Svevo « scrittore di prim'ordine», _« pi·of.ondamente u..
morista », « eccellente annotatore di momenti spirituali >>, « sor
prendente segnalatore di azioni e reazioni psicologiche». 

MARZOCCO , Firenze, 16-5-2ll. 
,LuIGI. ·ToNELL.l 

l. Svevo << div,entato un valore della lettrratura_ interna
zionale». 

J) Azl~NE, 10-6-26. 
·FERD. PASINl 

GH uomini (·dei. romanzi di ·sve; o) ·sono o timidi, o scet
tici , o servii,i; ma le donne che gli passano accanto e si fermano 

un )~c%A!~~i1·, a~~:.\~11~, fiao~i;~~ >;6. 
U. MORRA D'l LAVRIANO 

l libri di Italo S-vev.o, « che· presentano ·pregi e qu·alità -di 
primo ordine non hanno quella superflciali.tà eh~ il gran pub-

h'l_icoco0ngR~~R:ic'~!~~~i: Ferrara, 4-9-26. . 
F. FA TTORELLÒ 

Svevo, <<con gli al1ri sµoi eguali · europei ra-ppresenta legit~ 
tinlamentc il secolo ». , · 

IL MAT'pNo, Napoli, 24-1~-26. 
ALBEjlTO CON-SJGLIO 

Zeno: ---« un'autentica opera d'arte e di pensiero ». ,, 
CORR!ER_E ;DEL POMERIGGIO, . Bologna, 31,,.1~-26. . . . 

' ' ·BINO BINAZZl 
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Zeno: « dopo le prime pagine ho -prosegu-ita la lettura con 
un interesse quasi morboso » .... « certo uno Zeno dorme in fondo 
ad ognuno d i noi ». , 

IL LAVORO o 'ITALIA, Roma, 26-4-27. 
ENRICO ROCCA 

Senilild : ·« gli ita liani si aCcor~ero a i avere uno scrittore 
di polso proprio in un momento d i pauperismo l etterario >>. 
Del romanzo: -« ha h ';"atti potenti nei quali tocca la grande arte». 
Nessuno dei romanzi « pubblicati dalla guerra in poi, può es
sere preferito a_ questo d i I. S. che ·.ci addolora senza conl'orto 
e c i fa pensare senza spera°'za ·». 

LAVORO, Genova, .26-8-27. 
UMBERTO V . CAVASSA 

Senilitd : vi « si ~ente il polso d1 uno sprittore tutt'&lt ro 
ch e p iccolo ». 

AUGUSTEO, 31-8-27 
A NON I MO 

Senilitd: « Non .è un progresso su Una vita, è un salto pro
digioso, è la ' compiutezza raggiunta». Zeno: « Oper 9:- tra l e più 
sig~iflcative e caratteri_stiche d i cui -si onori la recente lette
ratura». 

LA STIRPE , Roma. settembr~e 27. 
- E NRI CO ROCCA 

Zeno: si osserva in tu tto · il libro una ausserorden tliche1· 
FeinheU (straordinaria finezza) di a nalisi. Si p aragona I . Svevo 
a Franz Kafka. 

LITERARISCHE W»LT, . Berlino, 2~9,.1927. 
ERNESTO SCHWENK 

Senilità: « é il romanzo realis.ta n ell'accettazione intera del 
vocabolo. E' l a vita .sotto la l ente d 'un pessimista ». Contiene 
« pagine da maestro ». Nota 1~ << imperturbat~ sicurezza con cui 
l'autore porta il suo p ensiero all'altezza di cio ch e ha da dire». 

PICCOLO DELLA SERA, Trieste, 6-9-27. .,, 1 
SILVIO BENCO 

La madre: « novella magnifica da mostrarsi come esemplare 
ai cento asmatici novellisti di t erza pagina ch e . a dornano le 
nostre gazzette_ ». 

LA FESTA_, Mila no, _settembre 27. 
DINO J'ItOVENZAL 

Senili/i..: « s'innalza d a terra .nel "fiato d'una sinfonia glo
riosa». Ita lo Svevo è riuscito a -illuminare il suo libro di fre
quenti , e v.orrei dire, d a ntescamente, p er ioQici bagliori di 
poesia >> . 

. L'AMBROSIANO, Milano,- ~4 settembre 27. 
RAFFA.ELLO FRANCHI 
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« Le donne .di Svevo -sono · squisite. Pochi in Italia ·~rnnnb 
creato figure di donna che rivaleggino coo L'Ada, l_'A.ngusta di 
Una vita e con l'Angiolina di SeniliM. L 'arte del romanziere ci · 
offre insieme l ' incanto del suo 1nistero e il gusto d 'una so1·-
prendente rivelazione. r • , • 

SoLARIA~ Fire.Qze, o1tobre 27. · 
LEO FERRERO 

I. Svev0 « fra i Ì,ill ~nte~·essan-ti" ro1pa'.nzierl ·_d 'Euro)'a, 
precursore, apche, dell'intimista M~rcel Pro~st >>- · . · 

' L'ITALIA CBR SCRIVE, ottobre 27. 

Dopo essere stato crudelID.ente ignorato p·er un terzo di 
secolo, I. Svevo c01nincla a conoscere, nel suo pa.ese e in tutta 
Europn, µn successo che diverrà ogni giorno più grande. · 

PoPu_LAIRE di Nantes, 16-1.0-27. 

Senilità: « libro ·d'un caposcuola_;· un llbro che dopo treh 
t'anni è moderno, ha già per questo fatto la consacrazione di 
çapolavo·ro ... >> << essQ sarà conte1nporaneo di tutfe le epochç ». 

POPOLO DI TRIESTE, Ti"ie~te, 16-10-27. 
GIULIO CHSARÌ 

Senilità: « il niiglioi· roPJanz_o di uno fra i più ill.tereS~ 
santi scrittori d '~uropa ». 

I DIRITTI DELLA SCUOLA, Roma, 16-10-27. 

ZenO: «-l'avvenimento letterario del 1927 ». 
L'EUROPE NOUVELLE, , Parigi, 22,.10-27, 

Senil-ilà.: « si legge con · inter.esse intenso,. cori• l'a,nin1a s·O'
spesa e i cuori in sussulto». 

RIVISTA DI CULTURA, Roma, novembre 27. 

1: S~•ev.o: « ch e ha soffer~o e pian.lo », che ha dovuto ut
~enderc 30 anni prima di es_sere noto anche nella sua patria .... 

« quJ..s•~~;1f~~
0
L~v!~!o:·o~~~~~~;;~· ·21. 1 - · 

La co1hpara~ione Ptoust-Svevo importun; rà .. indubbiamen
te per lunghi anni; ma Svevo· non aveva -1nai letto Proust, 
Di Zeno amn1i,ro la narrazione, la ricchezza d'osservazione, ,lo 
sfolgorante commento. « Stendhal ne sarebbe incantato >>. « EJ 
più latino che Pr9ust >?• « Leggendo Zeno si guadagnano due 
specie di piaceri: 1. conoscenzà dell'uomo, 2. godimento della 
conoscenza dell ' uon1O ». · ..,. 

LES CRAPROUILLOT, Parigi, nove1:nbre 27. 
DOMENICO BRAGA 
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;ers/ed~~~!~~fo~:~ /~i c'è una · forza e ,un rilievo da non po-

L ' ITALIA CHE SCRIVE, Roma, novembre 27 . . 

I romijnz.i di Svevo sono, minuziosi, p eneÌranti e metico-

~~s1rgt~aii~?c~~fi~:1~~~ng:~~~n~os31~i~~~1~. quasi quanto il ciclo 
POPOLO d ' ITA.UA, Milano, 9-9-27. 

)b.RGHERITA SARFATTI 

Senilità: « questo romanzo della giovinezza t anto n egletto 
allora, che riappare oggi per dare luce a lla s tella del suo au-~= . . 

NoUVELLES LITTERAIRES, Parigi, 5-11-27. · 

Senilità._: « un mirabile librq », « tanta .uma nità, tanta 
acuta esperienza -del cuor sofferente, tanta viva realtà vi si 
addensa ». 

LIDEL, Milano, 15-11-27. 
EUGENIO TRE\'ES 

Zeno·: « una delle op ere. più 'originali che siano sta te date 
da lungo t empo a l nostJ!o pubblico >>. - -Nega la p arentela ar
tistica o · spirituale d ello S-vevo con Proust, ma il romanzo di 
Svevo « può essere accostato ·alle grandi opere di Dickens e di 
Tolstoi, che « pre~dono n el nostro spirito il -valore di veri 
universi autonomi >>. 

REVUE DE PArus, Parigi, 15-11-27. 
MARCELLO . THIEBAUT 

· Si contesta che Una µila si richiami a Balzac e Senilitti a 
Flaubert in quanto « l'ana lismo di Svevo è del tutto nativo 
e involontario »: - Senilità: « romanzo che h a il na turale 
respiro d ella- vita _stessa immedia tamente rispecchiata nella 
coscienza ». :Zeno: « il più singolare d ei libri di Svevo ». 

- CONVE,GN O, Milano 25-11-27. , 

Senilità : « N·una di più complicato, s ingolare. pittoresco 
e squisito». Italo Svevo si mette- in prima fila fra i -più no
tevoU romanzieri; e, pur non essendo ormai giovane, può fru.· 
da m aestro a ·molti giovani e giovanissin~i. 

l\lARZOCCO, 27-11-27. 
LUIGI TONELLI 

Zeno : « libro enorn:~:e, · ricco .,e vivo;· ch e p erm etterà a colui 
che lo pubblicò or ·fanno quattro • anni, di prendere da noi 
("in Francia) il posto ch'egli non ha anco"ra in Ita lia ». L'arte 
di Svevo : « arte passiva, assente, d 'una c,apacità accogliente 
di primo .ordine. Il suo stile è senz;3. mistero, e ll:J.Uavia tutto 
il dra mma è nel mistero d'una coscienza». 

REVU E NOUVELLE, Parigi, dicembre 27. 
- Lovrs E>111i 
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~:enilifà: «.lf" su e pagine sono così , , ive, da far vi apparirr. 
cou occhi di fantasia i suoi perso\1aggi, nel vero nostro 
mondo». , · · 

GRANUJ SCRITTORI, Torino, ~-12-27. 

J. Svevo: « ancora un autore straniero .di cui dovr-emo · 
tenere presente il nome! » 

LE D1VAN, Parfgi; 14-12-27. 

Sen ilità: « libro tuttò succo e tutto polpa, e niente orpel
lo >>; - lo « Svevo è tra i pochi; non , lo si ammira, lo si 
possiede»; « con mezzi semplici tutto · il romanzo vive ,»; .. è 
« il dramma tutto moderno d el cervello e d elle cose». 

FIERA LETTERARIA ,. 25-12-27. . - ~ 
GIAN Suw FERRATA 

Zeno: « il raccopto appare soffuso di · una .umiltà · spiri.:. ·· 
tuale enormemente comunicativa »; « mai, credo. nelld nostra 
lingua è apparsa opera di così profonda eppur tanto sempli~e 
p sicologia »; - I. Svevo « con gli altri . suoi -eguali europei 

- rappresenta l egittima m ente ·H secolo». 
Jr, MATTINO, Napoli, 25-12-277. 

ALBERTO Cd~SIGLIO 

Zen.o: « l ~pnalisi di I; Svevo ci rivela il suÒ triste -eroe 

;-::~. ~
1
~:sfrèf~~;~/!tut~~\1:f1~agJ~.~v~~~v~è ~~-\gf~~,1~~~!i:;:~u

st
' 

REVUE DE GE~EvE, Ginevra, gennaio 28. . 
Senilità: « uno dei libri più iri.teressanti e geniali del no-

stro tempo». ' .. 
RIVISTA D'ITALIA, Milano, 15-1-_28. 

ENRICO PtCESÌ 

Senilità : « Tocchi rapidi, precisi, danno rfsalto al Contrasto 
delle passioni, seguito con un acume di analisi talvolta sba-
lordit ivo». --

G10RNALP. UELLA LIBRERIA, Milano 21-1-28. 

Zeno: « il più -curioso, il : più intflress_ante -.proustiano' tra 
gli scrittori internazionali non è nè un belga nè un francese: 
è un italiano: Ita lo Svevo ». 

L1; BE!..GE DE P~RIS, Parigi, 2i-1-28. 

« Un'origir.alità, essendo, scrittore nato, il non avere scritto 
ch e tre libri » i nltra originalità: « in una letteratura la cui 
marcP. sovrana, nei bei giorni è il lirismo, il cui segno, nelle 
ore mediocri, è la rettorica, essere un analista>>.. 

NouvELLE REvuE FRANçAxs, Parigi, 1-2-28. 
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« Il senso di verità , l'esatte~za storica, la perfezione e
spressiva, formano la novità maggiore d ell 'arte .di Svevo e 
la s ua più eccelsa forza di scrittore. Il suo stile: « lo stile 
d ella vita». 

NUOVA ANTOLOGIA, Roma, 1-2-28. 
CARLO LINATI 

I. Svevo: « scrittore sileni;ioso »., << precursore ». _ 
RE VISTA PE OCCIDENTE, · l\'Fadrid, gennaio 28. 

JUAN CHABAS 

I. Svevo tia diritto di priorità su Proust. « Egli è molto 
m en(, prolisso del suo emulo ». Zeno : « è una delle opere più 
passiona oti che si possan leggere». - « Un così grande os
servatore non può mancare di essere un grande scrittore ». -
U successo: «- non... se n e vedono più .di 5 o 6 per secolo di 

"quell'importanza ». - L'opera : « complessa e possente». · La 
. scrittore: « miracoloso anal.ista »: - Zeno: « Un tale libro 
marcs:, una data nella psicologia e nella .gloria d e_l romanzo ... . 
Conç:epito com~ . un prelevamento metodico sulla _vita r_eal e, 
còmc una . parte della biologia.... Il · roma nzo ha - mutato da 
Balzac a noi -quanto la chimica dopo Raimondo Lulle ». 

J/ OPINION, 4-2-28. 
ANDRÉ THERIVE 

Svevo: « (Jlleste scritore, degno di prendere posto fra i mi
gliori analisti e i più ·fini umoristi della nostra- epoca ». 

LE~ ANNAJ.ES, Parigi, 1-3-28. . R EN. CRÉMIEUX 

Una vita: « in cui si" sentano Balzac, Stendhal e Flau-· 
ber1 ». _ 

COMOEDIA, Parigi, '13-.3-28. 

Una burla riuscita: « E' in questa novella tutto Svevo : 
Proust, Joyce, Freud, 1na anche Cekov, Solohub , Dostoievski ». 

NOUVELLE LlTTlsRAIRES, Parigi 25-3-28. 
)lARCEL BRION 

-.. « La futura generazione degli scrittorJ. ita lia ni, per giun
gere a costruzioni_ comp_atte, dov_rà rivolgers i all'opera di Italo 
Svevo1 se vorrà trovare un aiuto >>. 

FIERA LETTERARIA, Milano, 25-3-28. 
G. COMISSO 

Senilità: ,t L'opera più Perfetta dello Svevo >>. Zeno : « let
tura assai attraente, avvincente, pervasa d a un umore inimi- . 
t l:lbile, di una legerezza di !fiOvimento, in certi tratti più fran
camente comici , v eramente goldoniana >>. 

GAZZETTA DEL )i'OPOLO, ToriQO, 5:-7-28. 
ALBERTO Rossi 
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SenilitQ. : · E ' meraviglioso· come, dopo , tant'annt, questo 
romanzo po_ssa ripresentarsi a l pubblico quale romanzo di 
t-tvt-tnguardia ». - « Sono passati i veristi, i naturalisti, gli 
estf'tizzanti, i _ neoclassici i neo1·oroantici; -egli ripiglia a trenta 
:um i dal suo debutto in arte la sua maniera di novellare e si 
t1·0Ya a ll'avanguardia della letteratura moderna». • 

CoRRIEHE EMILI AN O, :Parma 7-7-28. 
FERDINANDO PASINI 

Sve,·o è «un 'accidente felice · e magnifico nellà letteratura 
della Penisola ». • 

GAZZETTE oEs NATIONS, Parigi, 14-7-28. MARCBL BRloN 

DOPO LA. . MORTE TRA.OJCA. 

Svevo: « il solo roma nziere d'analisi ·che Q.Pbia prodotto 
il nostro Paese ». 

LA SERA, .M:ilano, 14-9-28. 

« Più pensatore Che· scrittore, I. Svevct lascia nelle sue 
opere il segno d'uno spirito ·curioso d'ogni più celato e d~feso 
sentimento, Ja testimonianza. d 'una inquieta contemplazione 
deJla vita fino alle radici più pr ofonde, invisibili e inafl'er
l"abili ». -

CoiuuERE DELLA SERA, Milano, 15-9-28. 

zion:vf~~c;~ ~-I~v~r;e~a
1
i~fi~~·far~e~~~ .!~~~: a~ i

1
~~:~3er~~n~ra; 

valutarne al giusto i m eriti ». 
GAZZETTA DEL POPOLO, Tor ino, 15-9-28. 

« Nel momento in cui sto staccandomi dalla vita, o meglio 
i n cui la vita ~la. :;t_accandosi · da -me, amo di v'ederla ~ccolteli 
senza dispuz.zo, inlel'a ». - Da una lettera di I. Svevo a En-
1·ico Piceni. 

RIVISTA D'lTAUA, 15-9-28. 

Svevo « ha dirittO di figw;are nella famiglia letteraria eu
ropea»; libr.i come Senilità e Ze-no « non sono destinati a ca
dere nell'oblio ». ' 

LA NAZIONE, Firenze, 16-9-28. 

« Già pr l.ma -del battesimo di grande scrittore a Vuto da ' 
Larha ud u du Cr cmi eux, la g ioyentù l'aveva _ adottato come il 
solo romanziere di grande lignaggio rivelatosi negli ultimi 

tcm)~,;~AJ!~!;~:;; ., Parigi, 19,.9-28:· 

L'opera · di Svevo « segnata dal : suggello d 'un sentimento 

de li~~ti;:~~liA:CB~,~~:Gli~SB~~;::A~l;: f/~fo9nis.»-
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Svevo: « la figura più singolare della letteratura italiana 
moderna » - « le lettere italiane e il mondo del pensiero por-

tano C~,~~E!~A~u;~r:e0f 6~iitO ~• 
MARius BmssoN 

Svevo: « uno fra i più interessanti romanzieri d'Europa 
e il precursore del psicoanalista Marcel Proust». 

IL LAVORO D'ITALIA., Roma, 19-9-28. 
ENRICO R0CCA 

Svevo: « uno svisceratore · dell'intimità dell'anima, un 
grani~i~~:;~~ ~;;~u!:"f,g~F~a~;coforte, . 26-9-~8. 

Narra fa la vita e la morte di « I. Svevo, Pubblica il brano 
d 'una lettera dello scrittore al suo traduttore tedesco pregan
dolo ad « affrettarsi a pubblicare il suo ?e-no in, tedesco, per
chè io lo -veda prima di morire». 

LITERARISCHE " 'ELT, Ber1in,o, 5-10 .. 28. 
J>rnno RISMONDO 

Svevo « non era un commerciante dedicatosi a seri vere, 
ma uno scrittore nato che la sorte aveva trasformato in com-
1ncrciante ». 

LAVORO, Genova, 18-9-28. 

Svevo:· « uno · degli scrittori più umani e più veri del 
nostro tempo ». 

L ' lLLU-STRAZIONE, l\-lilano, 21-9-28. 

« Il mio su-ccesso e tutt'altro che grande presso i nostri 
scrillo1·i. . Ma dallcL folla cui non appartiene, esce un amico u 
porgermi la mww. Peuiò io sono in llcd ia l'uomo dai molli 
s uccess i. Tanti giovcmì, uno alla volta, mi salutano · come se 
{<Jssi uno dei loro , e io ne gioisco piil che se avessi un solor 
gI"ande successo», da una l ettera dt Svevo ad Alberto Rossi). 

GAZZETTA DEL POPOLO, Torino, 26-9-28. 
ALBERTO· ROSSI 

« La g-randezza di Svevo si ·misura \nel clin1a dei suoi libri, 
che non si . può cmupara1·e ad ~lcun altro . Esiste una T,riesle 
di s,·e-,,;o, come vi è una Parigi di Balzac. Vi è un mondo 
svev iano, con i suoi demoni e i suoi dei, come vi è un n10ndo 
mere<lithlano o prousthiano ». 

NOUVELLE R.EvuE, Parigi, 1-10-:28. 
, BEN, Cmh,uEux 
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Zeno: « capoiavoro che vols~ a Svevo ltµa i·apida · e sOì'-
prendente Celebrità». 1 

, Vrnwr nE PA~hRE, Parigi, , 1-10-28. 

Svevo: « comple'ssa e notevole ' personalità d'artista-, esa
minatore n1.tnuto di ogni .·più intimo movimento spirituale. 

Lu OPERE E 1 GIORNI~ Genova, 1-10-28. 

Svevo: << uno dèi pocl1iSsimi art_isti · moderni dotato-. di ulla 
personalità indipendente » .. 

Bor.LETTlNO INOUSTRJALE, Trieste 3-10.:2s. , 
HUUNO €OCEANI 

Una vita: <( i'o1nanz_o lrOpp'o ignorato, e che potrebbe pai:"a
gònarsi ad una sinfonia wagneriana». 1 

POPOLO DI TRIESTE, Trieste, 13-19-28. 
. . . _ ~IULIO CÉ,SARI 

1 

« Le . pagine dense e v:ive d~ Seni'l~tà e di- Zeno r.cstaùo 
cerio tra le migliori delta nostra letteratura · attuale .». 

Ac~Al,)EMIA, ,:Roma, ~0-10-2_8_, 
FRANCÒ Fusco . . ' 

Riproducendo d_al Popolo di Triest~ del 1'-5'-9-28 l'artièolo 
cli Giulio Césari sulla morte i:l.i. Svevo, la Lucerna di Ancona 
aggim1ge che -~o. fepe << perchè la voce 'di qu_esto giprnale trie
sti110 c'è sembr0:~a la più sincer~ e la più. i.nuocente tra quelle 
h:vatesi nel coro delle · commemorazioni»,. 

LA LucERNa,, Ancona, ottobre 28. 

« L'opera dello scrittore ti•i~stino ·• passa dall3: sfera delll:l 
scienza a quella pi-ù leggiadra della fantasia e del!l'arte >>. 

LEONARDO, Roma, 30-10-28·. 
GINo-· SAV-IOTTI 

« Alla ietterat'-ura .itali_ana la -,"Morte ha Vol~to conservare 
un romanzo e un nome ch_ç ·ci so11: cari, che, .sopratutto, non 
dimenticheremo ». 

L'ORA, Palermo, ·20..,1,.1""'.2s. 

I libri di I. Svevo s-i ànnoveraq.o fi·a i capilavori della .let
teratura europea n1odertia >). 

REVUE HEBDOl\lADAIB.ES, Parigi, . 27-10~28. 
MARCBL BRION 

« I ca1~atteri dei personaggi ·di Svevo rim.~ngorio inc~ncel
lahili nella mem,oria. Una larga mnanità, u1~ :profondo con
cetto umol'is1ico della vita sono impliciti nella crea~ione 4'ogni 
carattere cl-i Svev:o >>. Questa « prodiziosa intelligenza.>>. 

'l'BB NATION AND ATBEN:EUM, Londra 12 - 1 - 29. 
BBBYL DB ZoETB 
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I. Svevo: « u~ giovine ». 
LA LmERTAD, Madrid, _20 -10-28. 

Zeno ricorda · l'Uysse di Joyce per la tecnica, non per la 
forza, la ricchezza e la fantasia .. Ma -feno gli è superiore per 
la bellezza, verità e ·nobiltà dei caratteri ». · 

KOLNISCBE ZEITUNG, Colon.io, 3 - 2 - 29. 

« Nella moderna letteratura italiana Svevo è un pioniere», 
ma egli h a « portata una nuova nota anche nell'alto concerto 
l etterario europeo ». · 

WJENER A.LLG, Zeitung, Vienna 19 - 2 - 29. 
ROBERT WALDER 

« L'arte di Svevo è magistrale e personalissima». Ne\le 
pagine « che trattano il tormento del protagonista, molti po
tranno trovarsi un'ideale immagine di loro 1stessi in questo 
che pare doloroso retaggio comune: l'lnsufficenza a yivere ». 

IL SOLCO FASCISTA, Reggio Emilia 22 - S - 29. 
FERRANTE AzZALI 

ANNOTAZÌONE 

SULLO STILE DI SVEVO 

Osserviamo ad esempio « Là. morte del padre» in Coscienza 
di Zeno, e bisogna dire che po·che volte sono stati trattati dalla 
letteratura italiana dell'80.0 e di questo· nuov.o- secolo, elementi 
umani cosi potenti. 

Ma Italo Svevo era soprattutto grande artista ·nella visione, e 
al momento dell'esprimersi invece non s_apeva reggersi aH'al
tezza del progetto. Tuttavia per noi nuovi egli rimane un pre
zioso maestro. Primo: perchè riesce a farci dimenticare d'An
nunzjo, secondo: per questa sua capacità di vedere sotto im
pulso maturo dei sensi, senza frammenti e debolezze liriche. 
In quanto poi all'espressione in forma duratura d'arte, sarà 
nostro dovere il tentar di riescire a conquistarla. 

GIOVANNI COMISSO 
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ITALO SVEVO . 

Nella candida sincerità d i questo eccellente scrittore -t~·oviamo 
riuniti i caratteri essetizia li dello spirito n1oderno. · 

Debole e nobilissimo, ingenuo fino alla puerilità, sottile fino 
a U'esasperazione, profondo flnò a l divino, innocente .nel p ec-
cato. ' · 

Mai letterario, nè concedendoSi .un momento decorativo, con
duce la propria analisi spieta~a, _ oserei dir disperata, nell'a
nimo dei suoi personaggi senza che una· volta sola· ·ne vengano 
alterati colori e contorni, e serveùdosi .. ctf una frase sua, ora 
ingenua, _ ora tortuosa o banale, che aderisce sempre al p en ..: 
siero con esattezza. . 

Pare che la vita si sb~icioli nelle sue •m a ni e se ti volgi sul 
cammino ch'esso ti im'pOne·1a vedi via via ricostruita com.e per 
incanto permeata di poesia, ed egli non s i sari:t abbandonato 
a d un impeto di .lirismo. 

Quando si è l etto la m orte d't Amalia in « Senilità », la morte 
del padre e quella di Guido in « C(?scienza di Zeno », non ti
mane difficile l'accorgers i d'avere di froD;te un a utentico e 
p;rande narratore. 

<< SeniHtà » e · « Coscieip;a di -· Zerio »,.-- apvar~i a quasi ve.nti ·. 
anni di distanza, rappresentano ognuno up frutto genuino del
l 'arte del loro tempo. 

A proposito di questo ultiino romanzo, . Bejamin Crémieux 
e V&lery Larbaud riavvicinarono l'opera del Nostro a quella 
di Proust, e giustamente, e Silvio Benco nel suo bellissimo 
studio compa1rso Ultimamente n el primo numero di « Pégaso » 
a llarga,,a le n aturali affinità a André Gide e a Pirandello; si 
potrebbe aggiu ngere Shaw e ·gu altri / che formano insieme 
l 'art e ed il pensiero dei nostri giorni. 

ALDO PALAZZESCHI 
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PROGETTO PER UN'EPIGRAFE 

DI ITALO SVEVO 

!'i'ALO SVEVO 

(ETTORE SCHMITZ) 

20 - X'll-1661 - 13-IX-1928 

FORTUNA 

CLI FU PER QUANTO PUO' ·ESSERE AD UOMO 

SECONDA 

EGLI EBBE 

GLI STUDIJ E LA TRA NQUILLITÀ P ER L'INFANZIA 

PER LA CIOVlr:1EZZA LA SPERANZA E L'AMORE 

L'AMORE: E LA RICCHEZZA PER LA MATURlTÀ OPEROSA 

E IN VECCHIEZZA LA GLORIA 

PROSPERARE UN'UTILE VASTA "DIFFICILE COMPLICATA INDUSTRIA 

DALLA COSCIENZA ~UA DELLA ·suA RAZZA 

DALL'AMBIENTE CHE LO CIRC9NDAVA· IGNARO 

EGLI TRASSE 

LA MATERIA DI TRE ROMANZI ED UNA 

DOLCE FIORITA DI "FAVOLE LUNGA 

NOVELLA 

EGLI VISSE 

DE[ SUOI ULT JMJ ANNI I MILLE ED UN . GlOR NJ • 

COME IN UN SOGNO IN UN 'l'HAMONTO 

D 'ORO 

UMBERTO SABA. 
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GIUSEPPE MORRALE - EDITORE 
MILANO - VIA BEZZECCA, 7· - TELEFONO 53-605 

QUALCHE ALTRA. P1JBBLICAZIONE: 

SC!IITTORI ITALI~NI 

ANTONIO FOGAZZARO: Malombra. 

GIOVANNI VERGA: / Malavoglia. 

GIUSEPPE MAZZINI: Epistolario. 

CARLO LINATI: Pubertà ed altre storie, 

MARIO DEI GASLINI: Pt1radisi d'Or..iente. 

CORRADO GOVONI: Il mio Ì>io sei tu. 

ANG ELO FRA 1'T1NI: Ld donna su mi&ura. 

ALBERTO SAVINIO: Angelica o la ~ottft " di · maggit. ~ 

FRANCESCO SAPORI: Protago11isti. 

MARIO CABLI: Antisnobismo. 

LEO POLLINI: Una notte meravigliosa ed altre novelle. 

G IOVA N~I GERBI NO: Barbara, la dattilografa. 

FILIPPO BOJANO: Itinerari ·spagnuoli. • Prefazione di Arnaldo Mu&·· 
solini. 

F . T. MARINETTJ:.F. AZARI: Primo di:ioriario aereo italiano. 

li:TTOUE VALERIO: La nuovissima legge sui dfritti ~'autore, 
- Il diriuo d'aut.ore, 

{;USTAVO FLAUBERT: Pens·e i. , 

C IOVA N_N l OELTEIL: Giovanna d'A_rco. 

A NATOLE FRANCE: St.orfo di comici. 
Il signor Bergeret a Parigi. -~ 

STHENDAL: Léttere d'llrte e d'amore. 

M ENRY BERAUD: Il martirio dell'obeso. 

l 'A OLO IJOURGET: Terra promessa. 
- Se11s,azio11i d'Italia. 
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MAX ET ALEX FISCHER: L"amante della piccola Dubois . 

GYP: Il debutto del seduttore. 

FEDERICO MISTRAL: Memorie e r.acconti. 

FRANçOIS COPPEE : ~acconti· semplicissimi . 

PlERRE LOUYS: Lesbiche. 

GUY DE MA\:JPAS.SANT: Vita errabonda. 

RACCOLTA COMPLETA DELLE NOVELLE 
di Guy de Maupa u ant. 

Sono già apparsi i pri~i otto volumi. 

SCRITTORI INGLESI 

JOSEPH CONRAD: Lo follia d' Almayer. 
- Tifone. 
- Il se&reto di Falx, e domani . 
- Fra terra e mare . 

RUDYAR J. KIPLING: La nave che trovò sè stessa, ed altri racconti di 
mestiere quotidiano. 

SCRITTORI SCANDINAV I 

KN°UT HAMSUN: V ictoria. 
- Un conquistatorè . 
GIOVANNI JORGENSEN: Pellesririassi fran cescani . 

SCRITTORI RUSSI 

l\l ASSJMO GORKI: Noterelle. 

ANTON CE è:OF : ll monaco rtero ed altri racco11t.i . 

GOGOL: Tara s Buliba. 

I V~N . TOUGHENIEF: Demetrio Rudin. 
- Il Faust . 

DOSTOYEWSKJ: Le notti bianch e. 

GIORGIO POPOF : La Cè-ka. 

FERDINAN DO OSSENDOWSKI : Bestie, uomini. e dei. 
- Il mistero e l'uomo in A sia. 
- L' Ombra dell'Oriente tenebroso, 
- L' aquilessa. 

SCIUTTORI AMERICANI 

JAK LONDON: Il lupo di mare. 
- La storia di una cane. 
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