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INTRODUZIONE 



ITALO SVEVO 
Busto in bronzo inaugurato in TRIESTE. il 26-4-931, IX 



IL «· caso Svevo », a sei anni dal movii:nento d'opinio-
ne suscitato dalla critica franco-italiàna intorno allo 

scrittore triestino, ha raggiunto invèrosiinile , diffusione 
oltre i confini delle due Nazioni latine che se n'·erano 
interessate. Se una crudele ironia del destino non avesse 
rubato Italo Svevo alla vita, egli avrebbe potuto assapo:
raré l'incomparabile ebbrezza d.'una rinomanza che og
gi, a due anni e mezzo. dalla morte del _ romanziere di 
Zeno, può considerarsi Universale. Non solamente la 
fama dello Svevo in Italia è. consolidata nell' anìmirazio 
ne di tutti gli spiriti colti; non solamente in Francia la 
sua posizione letteraria è stabilita ad un'altezza· solo dai 
maggiori scrittori d'Italia raggiunta; ma in Geri:nania, 
in Inghilterra, nell'America anglosassone, in Spagna e 
in Catalogna, in Polonia e nell'Ungheria, l'opera del 
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INTRODUZIONE 

nostro romanziere è letta, discussa, analizzata, ammi
rata. Pochissimi scrittori italiani dell'ultimo cinquan
tennio ebbero tale fortuna; quasi nessuno così profondo, 
sereno, equanime riconoscimento. Se vi era qualche cl.uh 
hio - dopo la consacrazione . del 1925-26 ~ che si po
tesse trattare d'un contagio di infatuazione collettiva che 
sarebbe caduto al primo incontro con una critica supe
riore e assolutamente spassionata, il ripetersi di quello 
stesso riconoscimento della fresca originalità dello scrit
tore nostro in altri climi letterari ( come in Germania, in 
Inghilterra, in . America) deve aver fatto cadere anche 
quei pochissimi dubbi che per avventura fossero stati 
espressi. Se mai, la critica ànglosassone ha ribadito l'af
fermazione di quella francese e italiana, essere Italo 
Svevo ll;IlO dei pochissimi scrittori che abbiano diritto ad 
essere considerati rappresentanti tipici del loro tempo, e 
non soltanto per l'Italia ma per l'Europa. 

Due anni fa l'editore Morreale, nell'int•raprendere 
l ' edizione completa delle opere di Italo Svevo, donava al 
pubblico lettore d'Italia - assieme ad alcune pagine au
tobiografiche dello scrittore che così altamente onora 
l'Italia e la natìa Trieste --' uno stringato riassunto del
le critiche fino allora apparse in ogni paese intorno ai 
romanzi sveviani. A quella raccolta di . riassunti dei giu
dizi critici, oggi si aggiunge questa nuova, che r,igliarda 

· specialmente la pubblicazione del volume delle Novelle 
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INTRODUZIONE 

di Svevo, e le traduzioni, frattanto avvenute in Germa
nia ,' Inghilterra ed America, di Zeno, Una buona riu
scita e della NoveUa del buon vecchio e deUa beUa fan
ciulla e delle altre novelle minori. 

Questa pubblicazione avviene mentre in Trieste, un 
busto bronzeo dell'illustre scrittore, viene · offerto alla 
memore ammirazione dei s~oi concittadini. Gli amici 
del romanziere, la critica, i curiosi del movimento delle 
idee nel mendo della cultura, gli italiani che gioiscono 
ad ogni onoranza che gli stranieri danno ai nostri uomi
ni di genio e alle loro opere, saranno grati all ' .editore 
che volle questa raccolta come tributo di rispetto allo 
scrittore troppo presto rubato alla nostra affezione. 

GIULIO CESARI 
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R I AS SUNTI DALLA 

CRITICA INTERNAZIONALE 





DALLA STAMPA ITALIANA: 

RIVISTA LETTERARIA Udine, febbraio 1929. 

« Nello Svevo vediamo la manifestiazione romantica di una 
delle regioni italiane che compare ultima nella storia del ro
manzo italiano: una spiccata manifestazione della letteratura 
romantica triestina». ' FATTORELLO. 

PICCOLO Trieste, 20-3-1929. 

Svevo: « un autore che ha il fascino di suscitare infiniti pro
blemi». « La meraviglia della creazione di Italo Svevo è che 
essa si manifesta con l'indipendenza dell'atto ingenuo, non 
premeditato nè preordinato ». 

IL SOLCO·FASCISTA Reggio Emilia, 22-3,-1929. 

L 'opel'l!l di Svevo: « :miniera inesauribile nell 'interpretazio
ne dei valori positivi e negativi di questa epoca che · noi con-
temporijnei disattenti :viviamo ». FERRANTE AzzALI. 
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RIASSUNTI DALLA CRITICA INTERNAZIONALE 

IL MATTINO Napoli, 6-4-1929. 

Svevo: cc La chiave di volta per aprirvi una entrata nel 
mondo sveviano è nell'essere triestino ( dello scrittore) ciò che 
può costituire, da un punto di vista psicologico e letterario, 

. una qualità principialissima, origine delle più complesse con-
seguenze». M. B. 

PICCOLO Trieste, aprile iJ.929. 

Il . Vecchione: « Le pagine che si sono trovate compiute del 
Vecchione ( dico non allo stato d'abbozzo) potrebbero essere 
benissimo l'inizio d'un capolavoro. Sono tra le più belle, più 
illuminate, più dense di pensiero, più rispondenti per inten
sità di osservazione, che Svevo abbia scritte». Il romanzo, se 
compiuto, cc sarebbe stata, forse, la maggiore operia sua >>. 

La madre: « una bellezza anche come misura d'arte». 
La burla riuscita: « deliziosa per la finezza dell'affilatura 

e lia giustezza incisiva del tocco ». S. BENCO. 

SOLARIA Firenze, marzo-aprile 1929. 

Svevo: « un uomo . ben più alto della camune genìa dei let-
terati». G. B. ANGIOLETTI. 

I libri di Italo Svevo rimangono nella produzione del no

stro tempo come avvenimenti unici e · prestigiosi. 
MARCÈL BRION. 
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RIASSUNTI. DALLA CRITICA INTERNAZIONALE 

« Ciò che importa è che Svevo sia conosciuto dall'élite. Egli 
lo è: il pubblico veramente colto, lo colloca. ormai accanto dei 
Marcel Proust e dei Joyce». 

}ACQUES BoULENGER, 

« D'Italo Svevo si può dire ch'egli è uno dei primi roman
zieri dell'Italia contemporanea. Il suo è un caso esemplare di 
gioventù letteraria giuntagli tardi)). 

}UAN CHABÀS. 

« Svevo ha diritto, nel !lOStro Parnaso, ad U!l posto concreto, 
ad un solido trono di pietra senza cariatidi simboliche. Egli 
è un romantico · di qualità realmente nuova per la letteratura 
italiana)). ALBERTO CONSIGLIO. 

« Vi è una Trieste di Svevo come vi è una Parigi di Balzac, 
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, così vi è un mondo di _Svevo con 
i suoi demoni e i suoi dei! )) 

BENJAMIN CRÉMIEUX. 

<< La sempre alacre forza di corrosione è l'elemento positivo 
di Svevo, peichè testimonia di un tono intellettuale e morale, 
più che sufficiente a stabilire un,'alta figura di . artista )) . 

. GIACOMO DEBENEOETTI. 
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RIASSUNTI DALLA CRITICA INTERNAZIONALE 

Svevo: « un autentico uomo vivo » •• « Quest'uomo sapeva 
canzonare con bontà )>, ILIA EHRENBOURG. 

« La sola religione di Svevo è in ultima analisi il Romanzo; 
il romanzo-specchio, il romanzo-documento, enigmi sgiunti 
dalla ·solitudine ed offerti nella mutevole .loro moralità, se~
z'altro suggerimento etico che verso il profondo ». 

GIANSIRO FERRATA. 

« In quanto costruttore di caratteri, il romanzo (in Svevo~ 
non ci lascia nostalgie d'altre forme ma è, in sè stesso, 1perfe-
zione e totalità». RAFFAELW FR,ANCHI. 

<< GiudiC!llndolo a distanza di tempo, Senilità mi riappare 
colla sua densa disama'hile potenza. D'altri scrittori resta la 
musica, la cadenza, una certa euforia e felicità dello stile: 
di Svevo, uomini e donne, accampati nell'animo con un'osti-
nazione maliosa». PIERO GADDA. 

« Qjuando si apre il testamento, tutti i nipoti della lettera
tura si stringono intorno alla -bara per ereditare. Non saranno 
delusi. Zeno e gli altri libri di Svevo sono un capitale arcisi
cùro, che · per tutto ,questo ventesimo secolo darà dividendi 
eccellenti». IVAN GoLL. 
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RIASSUNTI DALLA CRITICA INTERNAZIONALE 

« Basta un ·simile libro (Zeno) per l'immortialità. Italo Svevo 
è della 'razza dei grandi scrittori>>. FRANZ HELLENS. 

cc Nei libri di . Svevo ho trovato dei personaggi nuovi, che 
io "non aveva mai incontrati; dei personaggi insieme pr-ofon
dissimamente umani e particolarissimamente triestini, o al
meno che si muovono e vivono e pensano e soffrono, in una 
inobliabile Trieste, - una Trieste dove una Musa comica, fine, 
cc desabusée », ironica e caritatevole, ha per qualche tempo 
alitato». VALERY LARBAUD. 

cc Italo Svevo: artista da onorare tutto, un periodo letterario 
d'una nazione. - L'opera sua sempre presente, di giorno in 
giorno cresce di valore e· di vita nella nostra coscienza>>. 

C. V. LoDOVICI. 

Svevo: cc spirito d'oggi complicatissimo e travagliatissimo » 
un imtentico e grande narratore>>. AI.Do PALAZZESCHI. 

Senilità: « Questo romanzo è pieno, inaspettato e di sapore 
amaro, come la vita )): GIUSEPPE JlUMONDI. 

Svevo: « Egli era ·un artista, -cioè di coloro, per cui l'ana
lisi , svel11to il meccanismo delle apparenze, fattosi consape-
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RIASSUNTI DALLA CRITICA INTERN~IONALE 

vole del gioco lacerante delle passioni, ricompone quelle a:p• 
parenze stesse nei lineamenti di un mondo accettabile ». 

SERGIO· SoLMI. 

Svevo: « ,un cervello originale che sa fru~e nelle pieghe 
più minute della vita umana; una immensa ,pietà per l'irra. 
gionevolezza del mondo; una bontà serena di cuore, ·che ri
copre tosto con un · sorriso le miserie più profonde e più in-
grate e meno espresse dell'uomo». GIANNI STUPARICH. 

« Italo Svevo avrà onore e riconoscenza dall'Italia e da 
colo;o che amano la letteratura dei suo p:aese ». 

. ARTHUR VAN SCHENDEL. 

LA NAZIONE Firenze, 24-4-1929. 

« Ormai, nel parlare del romanzo moderna, il nome del 
triestino (Italo Svevo) non ci sembra evitabile. Parve qn di
lettante, e, invece, superò nel vigore, nella serietà, tutti 
narratori nostri di questi ultimi trent'anni. ». 

BRUNO FA11LAVI. 

CONVEGNO Milano, 25-5-1929. 

Svevo: cc scrittore, di primo ordine, che app:are aver anti
cipato nel romanzo italiano le tendenze della più raffinata e 
moderna letteratur11 introspettiva europea i>. 

SERGIO SoLMI. 
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RIASSUNTI DALLA CRITICA INTERNAZIONALE 

IL LAVORO Genova, 2-7-29. 

$enilità: « L'impressione che questo libero genera nei let
tori è quella d'una singolare e memorabile trasfigurazione 
poetica». 

Il Vecchwne: « preludio di un'opera che i lettori non du
rano fatica a immaginarsi meravigliosa». 

RAFFAELLO FRANCHI. 

Zeno: « fu per tutti una sorpresa e un rapimento. La tra
duzione francese dovuta~ P. H. Michel, ebbe il beneficio di 
mettere in luce ciò che nell'opera vi era di migliore. E' con 
fierezza eh 'io penso che fu in Francia che per la prima volta 
Italo Svevo prese il suo rango». RENÉ DoLLOT. 

ANNALI R. UNIVERSITA' Trieste, Vol. I 1929. 

« Svevo aveva già nel suo · esordire Ull!a personalità salda
mente costituita, profondante le sue radici nella tradizione 
della letteratura italiana prossima e remota. Egli è del tutto 
indipendente da preconcetti religiosi o estetici o filosofici o 
politici. Egli si pone di fronte alla realtà della vil!a e la ri
produce con l'inte;esse (e col disinteresse ad un tempof di un · 
Leonardo, di un Ariosto, di un Goldoni. Era, insomma, uno 
'scrittore di razza». FERDINANDO PASINI. 
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PEGASO Firenze, agosto 1929. 

Il Vecchione: « Le prime pagine del Vecchione a me pa
iono tra le più belle, sostanziose, esplicite e in ogni senso ben 
fatte che possediamo di Svevo : esse davvero mi richiamano 
Balzac all'incedere sicuro di soavità in vastità rigogliosa
mente fiorite di riflessioni: e pur si innestano sulla vita con 
un piglio di racconto agile e leggero che dà ad ogni cosa un 
tocco di naturalezza e di verità ». SILVIO BENCO. 

L'ITALIA LETTERARIA Roma, 1 sett. 1929. 

Il ' Vecchione: « Senza dubbio Svevo ( se l'avesse potuto 
compiere) avrebbe moltiplicati gli episodi con una ;vena nar
rativa ormai perfettamente esperta di quel tocco misterioso 
e non. localizzabile, che pur sostituiva la presenza fisica del 
narratore )). , GIACOMO DEBENEDETTI. 

GIORNALE · NOTAR! Mi1ano, sett 1929. 

La novella del buon vecchio e della bella fanciulla ( ed altre 
novelle): « Si legge con grande interesse per lo stile e per 
la composta serenità che improntano tutte le novelle nelle 
quali si trovano pagine veramente vigorose degne della fama 
dello scrittore ». 

GIORNALE DELL'ISOLA Catania, 31-10-29. 

cc L'opera di Svevo non può dirsi del tutto adempiuta. EgH 
si avviava a realizzare ~no stato effettivamente puro, che i 
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suoi primi eroi, tuffati in passioni umane, non riuscirono a 
darci se non a mezzo di allusioni, di anticipi e che si sarebbe 
consolidato nella compagine certa del V ecchwne. Fortunata
mente abbiamo in questo senso La novella del buon vecchio, 
che non è poco. · E, dello stato puro, di grazia sveviana, i li-
neamenti. Euo VITTORINI. 

ITALIA LETTERARIA Rom.a, 8-10-1929. 

<e Svevo, venuto_ all'ultimo momento, lui, che parrebbe un 
estraneo; un · relitto, ci ha giovato meglio che venti anni di 
pessima letteFatura. Euo VITTORINI. 

GIORNALE DEGLI IMPIEGATI Como, ottobre 1929. 

<e Non ostante le critiche acerbe, i romanzi dello Svevo 
sono il miglior portato letterario dell'epoca postueghiana )), 

IL LAVORO Genova, 27-11-1929. 

<e A proposito di Joyce e di Proust, sarebbe bene decidersi a 
puntare ·da parte nostra un minimo almeno di non equivoco 
orgoglio nazionale nel nome di Svevo. Dovere nel quale po
trebbero amorevolmente accordarsi per Uilla volta e gli stra-
paesani e gli stracittadini». R. FRANCHI. 

GRUPPO D'AZIONE Milano, nov. 1929. 

• La novella del buon vecchio: . <e Psicologia, ma qualche cosa 
di più e di meglio. Lingua limpida e viva)), 
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ITALIANO NEL MONDO Napoli, marzo 1930. 

Svevo: « quel pericolo che, talvolta, nei nostri maggiori ro
manzieri (Verga, Fogazzaro, Svevo) è superato scilo al prezzo 
di un. sacrificio eroico della parte più esteriore della forma». 

A. CONSIGLIO. 

LA NUOVA ITALIA Perugia, 20-1-30. 

Svevo : « non è soltanto il poeta e le studioso della malat
tia, ma è il ma1ato stesso che s'esamina con una sottile ama
rezza non priva di piacere». 

Una burla: « la ·cosa forse più bella tra le non molte che 
Italo Svevo ci ha lasciate ». NATALINO LAPEGNA. 

IL PICCOLO DELLA SERA Trieste, 11-1-1930. 

L'opera di Svevo: « l 'espressione di un animo tormentato 
dal bisogno insaziiabile di dissolvere, di scavare, di . smontare 
tùtti i nostri congegni misteriosi, per la curiosità di vedere 
come son fatti». F. P. CARINI. 

LA FIAMMA 7-6-1930. 

Svevo: << è lo scrittore che sopra gli altri come aquila vola 
sconcertando gli scribacchiatori con la sua prosa robusta, ta
gliente, fervida di contenuto, densa di pensiero, intimamente 
profonda. Oggi lo Svevo è scrittore di cartello non solo· in 
Italia ma nel mondo civile». ANTONINO Coco. 
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RIVISTA DELLA CITT A' DI TRIESTE Giugno 1930. 

« Narra in brevi righe il « caso Svevo " ed enumera le tra
duzioni che si fanno delle opere dello scrittore triestino, in 
quasi tutte le lingne più illustri "· 

CORRIERE DELLA SERA Mi}ano, l-5-_1930. 

Svevo: « che aveva scritto con forza creativa "· .. « Non ci 
sembra inopportuna la rivendicazione d'un'opera che, se pur 
destinata ad una classe meno }ai;g3 di lettori, ha note e accenti 
d'una profonda umanità. L'ammirazione tributata a uno scrit
tore da paesi lontani è spesso una garanzia di valore, quasi un 
principio di posterità "· 

FAX IN TENEBRUS Milano, sett. 1930. 

« Quando leggo , le pagine di Italo Svevo allora sento: la 
via del cuore è trovata, allora vedo che il c3mmino è trac
ciato. Egli, !'.autore della forza e dell'indagine, seppe · fon 
derle nel crogiuolo d'un'arte nuova, unica ,allora, ora no_n 
unica più: il caposcuola trovò gli adepti degni di Lui, del 
Maestro"· · U. V. RECUPITO. 

AUGUSTEA Roma, 31-8,1930. 

Svevo: « narnatore efficace e originale "· 
. . FRANCESCO BONNO. 
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CORRIERE ADRIATICO Ancona, 10-9-1930. 

« I libri di Svevo interessano la ~ritica di tutt'Europa ». 
. ENRICO FRANCHI. 

GRANDE ILLUSTRAZIONE D'ITALIA Milano, sett. 930. 

Svevo: « ro~anziere d 'eccezione. Il _romanzo analitico, da 
noi, ha avuio scarsi cultori. Forse si deve anche a questo se 
la vecchia critica, poco addestl'!ata, non ha saputo valutare !.'o
pera dello scrittore triestino con quella comprensione di cui 
molti pubblicisti fuori d'Italia gli diedero invece le prove 
più ambite». 

CORRIERE EMILIANO Parma, .30-8-1930. 

« Di tutta la letteratura italiana dell'anteguerra una delle 
pochissime figure che, eccellendo, se ne distoig,ano, è Italo 
Svevo. Non solo, ma forse essa è l'unica, fra tutte, che pre: 
sentendo la futura· spiritualità del migliore novecento, più vi 
si avvicinò. Tanto che alcuno volle riconoscerlo maestro oltre 

·che precursore >J. GINO VIOLI. 

IL SOLCO FASCISTA Reggio Emilia, 5-8,1930. 

« Vorrei che ogni lettore si accostasse con animo aperto a 
Svevo, inesauribile miniera nella interpretiazioDe dei valori 
positivi e negativi di quest'epoca >J. « Assistiamo al fenomeno 
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di una popolarità man _mano affermantesi più recisamente, 
non certo dovuta all'ufficio della critica ». « Per fortuna l'o
pera sua (di Svevo) rimane integra attraverso una vita che gli 
ne gava ogni possibilità spirituale di complete liberazioni, a 
prescindere dalle più o meno oscure interpretazioni, deriva-
zioni e accostamenti. FERRANTE AzzALI. 

POPOLO DI LOMBARDIA Milano, 2-8-1930. 

cc Caratte ristica di questo scrittore (Svevo) è quella di non 
indulgere ai fatti sentimentali; di mirare al sodo. E guarda 
a questo sodo della vita con un occhio bonario ma anche ac
cortissimo, esercitato. E ' tanto sicuro di sè e padrone di quella 
vita che ·ràppresenta, che sa deformarla e ironizzarla. Zeno è 
un capolavoro d 'umorismo, infatti». GI_ANNI CALVI. 

REALIZZAZIONI P alermo, agosto 1930: 

Svevo: « granitica figura d'artista e di pensatore ». - « Que
sto italianissimo precursore del Proust » è stato definito scrit· 
tore europ.eo da coloro che sono sempre pronti ia ricoprire 
col bandierone dell'universalismo le autentiche glorie nostre. 
Ma il giochetto miserando è stato sventato ben presto; talchè 
oggi si può affermare, documentando, che il più grande ro
manziere del . tempo nostro è (spiaccia a chi vuole) nato e 
morto in Italia, ed in ltialia ha creato e lasciata una scuola 
della quale vanno già maturando i frutti e sorgendo i conti
nuatori. Tormentato e tormentatore, ironista e michelangio
lesco, aquila e suc~hiello, Italo Svevo non morrà nei cieli della 
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letteratura introspettiva m@ndiale. La luce che daHa sua opera 
proman:a è di qu~lle che il tempo rende più vivide, la di
stanza più chiara "· 

L'ILLUSTRAZIONE FASCISTA Milano, agosto 1930. 

Svevo: « uno degli scrittori più interessanti d'Europa per 
acutezza di analisi, rapidità e precisi@ne di tocco, forza d'in
trospezione e per il suo umorismo, che è forse il più fine della 
nostra epoca ». 

L'OPINIONE Filadelfia, 5-10-1930. 

I tre romanzi ( di Svevo) sono fra i pochi veramente buoni 
che, nella nostra letteratura, fanno troppo scarsa corona 1ai 
Prometti Sposi. Si tratta d'un artista (Svevo) di autentico va

lore, che ha sàputo creare delle opere che dureranno "· 

MARIO CARLI. 

LA FIAMMA Trieste, 1-11-1930. 

« Chi è il verista assoluto, chi, raggiunge l'ap,ice del ve
ris~o integrale, è lo scrittore triestino Italo Svev@ ». 

La Coscienza di Zeno è il più grande capofavoro del ve
rismo mondiale, . dato che esso è la fredda e precisa descri

zione dell'esistenza normale d'ogni giorno"· 

GIOVANNI TUMMOLO. 
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L'AMBROSIANO Milano, 21,10-1930. 

Svevo : " Romanziere fuori della nost~à tradizione, più 
nordico che latino, Italo Svevo ha diritto di cittadinanza an-
che nella n0stra letteratura >>. ADOLFO FRANCI. 

LEONARDO Mi]ano, nov. 1930. 

Una · v.ita : " onesto romanzo ottocentesco potentemente rea
lizzato >>. - La coscienza di Zeno: "vero· capolavoro », in cui 
par proprio di leggere Dickens >>. MARIO BoNFANTINI. 

RECENSIONI Palermo, 15-11-30. 

Zeno: " Hn romanzo bello e saldo, pieno di vita e di mo
vimento, ricco di finissima analisi, riboccante di inimitabile 
umorismo, uno dei migliori romanzi italiani di questi ultimi 

trent'anni >>. 

·soLARIA Firenze, dic. 1930. 

Una vita: « Stendhaliano e gogolesco, questo romanzo, il 
più .profondo e sincere che si fosse scritto in Italia, della vita 

d'un uomo, ci aveva aperto, assai prima che noi lo sapes
simo, la strada della tradizione europea . Nè oggi, per quanti 
passi innanzi si siano fatti, ha ancora perduto le sue possi-

bilità di insegnamento >>. ~LIO VITTORINI. 
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RICERCHE CRITICHE Torino, Buratti ed. 1930. 

Svevo: « l'autore fra i più nappresentativi contemporanei ». 
« La materia del libro sveviano, attraverso 'un tacito eleva
mento, può evitare gli estremi ·stridori, talvolta s@rridere an
che nel dolore. Pur nella sua desolazione, - questa materia 
spesso non bella spesso ,affaticante di troppa avvedutezza, sa 
elevarsi ed apparire serena ». RETO RoEDEL. 

ENCICLOPEDIA POMBA Torino, 1930. 

Svevo: << scopritore di zone nuove, scrutatore coraggioso, 
squisito raffiguratore di realtà interiori, dotato -di una inso

lita energia di in!rospezione, è nella letteratura italiana il 
primo rappresent;ante dell'arte psicanalitica che ha come suoi 
inassimi Proust e Joyce». 

LA STAMPA T@rino, 18-3-1931. 

Svevo: « un veio, un grande scrittore »; « anche la swi 
forma, così antiletteraria, bisogna convenirne, ha in sè uria 

forza di chiarezza e una ,efficacia rappresentatiV!a che spesso 
scrittori a lui superiori per potenza_ espressiva nen · hann@ ». 

« Ma il suo destino di scrittore rimane pur sempre un tragico 
enimma. E come ,difficile e oontesa gli era arrivata _ l,a fama 

durante gli ultimi anni della sua vita quando @ramai h1 sua 

stanchezza lo rendeva incapace di gustarla, così _ toccò alla 
morte di creargli intorno quella gloria a cui gli davano diritto 

il suo nobile ingegno e la grande, -esemp'lare p,rohità del suo 
lavoro ». CARIJO LINATL 
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IL GAZZETTINO 7-4-1931. 

Ormai egli è destinato all'immortalità, poichè le diverse 
edizioni e traduzioni delle opeFe sveviane denotano l'interes
se del mondo intero. 

Per quanto non vi sia gran differenza di valore tra le opere 
sveviane, pure « Senilità " si deve considerare quale il capo~ 
lavoro dell'1autore. Questi vi mostra tutta la sua potenza, il 
suo verismo, ed· il romanzo è meglio accetto anche per la 
salda condotta della trama. E' il lavoro, in una parola, più 
perfetto· e che merita ogni elogio. Ha dei punti magnifici per 
potenza descrittiva e svelgimento d'azione. Tutta la sua com
piutezza di scrittore si dimostra pienamente tenendo fede alle 
promesse di , <~ Una Vita"· L'anali;i, il contrasto delle pas-

. sioni, il rapido succedersi delle azioni sono condotti con un 
pelso fermo, che dem,ta l'artista arrivato, originale. E' un 
libro che lo pone, ora dòpo il ricenoscimento del suo valore, 
ai primi posti nel moderno consesso letterarie europeo; An
giolina, Emilio, il Balli, tipi che r~stano impressi nella men
te, sono destinati a rimanere immortaJi, come quelli del Man
zoni, del Fogazzaro·, del Fucini, del Verga. 

Nellia « Coscienza di Zena " egli si mostra diverso dllgli altri 
scrittori poichè coltiva, iniziando, la psicanalisi, 11!,etodo nuo
va. Con un modo tutto personale, riesce così interessante 
che, senza attirare pe11 la forl!].a - talvolta anzi poco per
fetta "-' si fa leggere d'un fiato per la bellezza della descri
zione, per il fine umoristico di cui il libro è -ripieno. Non 
c'è del grottesco, ma un modo speciale di deridere gli altri, 
così ·compiu_to perchè egli sapeva anche ridere su di sè. Ori
ginale, egli deri!ie le idee degli altri e le sue, senza alcuna 
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distinzione, con un sarcasmo freddo e misurato che, mettendo 
a nudo i sentimenti, non urta alcuna suscettibilità. 

Svelando un nuovo lato, il · più importante?, dello Svevo, 
la « Coscienza di Zeno » completa la fìgura dello scrittore, 
rendendola complessa ed originale, come poche figure del 
secolo. 

Pure in questo, come negli altri romanzi, restano più im
presse le donne che gli uomini, quelle più forti e perfette, 
questi più deboli e fatui. 

Un nuovo romanzo avremmo avuto: . « Il Vecchione », che 
doveva essere il seguito di « La Coscienza di Zeno », ma la 
morte dell'autore lo stroncò ali 'introduzione. Sorprenderà 
che così poche siano le opere dello Svevo, di uno scrittore 
che, nato tale, tanto avrebbe •potuto dare al campo lette
rario, · ma ogni meraviglia deve scomparire quand@ sia c@
nosciuta l'apatia -che lo forzò al silenzio. Pur non essendo 

molte, però sono sufficenti a dargli la fama, poichè i tipi e 
l'ambiente son@ caratteristici ed immortali. Alcuni tipi re
ste:iianno nella nostra letteratura: @ltre ai già nominati anche 
il buon vecchia ha la sua fama; in quanto all'ambiente, egli 

trasforma la sua Trieste: la bella città d'ell 'Adriatico è cam
biata, diversa dal½t reaJe, è come la Parigi per ·Balzac e per 

Hugo. 

Ji libri della Svev@ vengono letti con viva curiosità,' grande 
interesse e somma soddisfazione, poichè sono, in una parola, 
la fatica di un Grande. GÙmo ScARAMUZZA. · 
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MAGDEBURGISCHE ZEITUNG Magdeburgo, 13-4-1930. 

Zeno : « Il romanzo passa pe1· essere il capolavoro di Italo 
Svevo. E gli non ci dà soltanto la psicologia della vita quoti
diana di Trieste, ma le condizioni quotidiane che sono la base 
del romanzo hanno per noi doppia importanza: dia un lato 
sembrano essere tipiche della borghesia italiana in generale 
ed hanno perciò un valore sociologico; dall'altro lato sono 
sciolte analiticamente nei loro elementi fondamenbali .e ven
gono penetrate fin9 in fondo e smascherate, con la qualcosa 
si aggiunge al loro valore tipico un altro psicologico. Io non 

conosco quasi nes~un altro libro nel quale si tratti in ·modo 
più gentile e più colto delle debolezze umane. ·B. G. 

BOERSEN COURRIER Berlino, marzo 1930. 

Zeno: _Nella letteratura · internazionale vi sono poche opere 
di così disadorna autenticità, nelle quali si riconosca in ogni 

parola la materia greggia dell'esistenza, appunto perciò com
movente com 'è proprio dei più alti capolavori artistici. 

ERNST WEISS . 
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WIENER ALLGEMEINE ZEITUNG Vienna, 15-7-1930. 

Senilità: « La favola primitiva basta a Svevo per svolgere 
un grandioso quadr0 psichico. L'opera è serrata dalla prima 
all'ultima riga e scritta d'un fiato. Una scala di sensazioni 
umane si fa sentire e in essa vi sono ton.i che finora non ab
biamo ancora uditi. · Senilità conterà certo fra le opere gran
dissime e rappresentative della nostra epoca ». 

PIERO RISMONDO. 

DIE LITERARISCHE WEL T Berlin.o. 

Zeno: « un libFo ch'è un grande poema ». 

UHR ABENDBiATT Ambur.go. 

Zeno: « chi si occnpi seriamente di letteratura odierna, l!a 
l'obbligo di occuparsi di quest'opera. H. LIEPMANN. 

INTERN. ZEITSCHIFT INDIVIDUAL-PSYCHOLOGIE 

Aprile, 1930. 

Zeno: « libro che denota un'inquietante conoscenza umana 
e un'alta arte poetica ». 

PSYCHOANALYTISCHE BEWEGUNG Agosto 1930. 

Zeno,: « Nella letteratura italiana quest'opera d.i Svev0, 
un'azione da pioniere ed anche neMa letteratura europea essa 
rappresenta una nota assolutamente 0riginale ». 
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DIE LITERATUR Stuttgart, gennaio 1930. 

Zeno: « il aapolavoro di Italo Svevo: uno dei migliori nar
ratori; forse il maggiore romanziere dopo V erga. Si è par
lato di psicoanalisi e di Freud. Ma il suo metodo analitico 
era fissato chiaramente già nei suoi due primi romanzi, cioè 
prima di Joyce, Proust e Freud. Egli (Svevo) deve essere 
collocato invece accanto ~ Goldoni, Manwni, Verga, Piran
dello, con la differenza soltanto che egli porta all'estrema 
possibilità il loro metodo». G. A. ALFERO. 

DIE SCHOENE LITERATUR ?-9-1929. 

Senilità: « L'inesorabile vivisezione dei sentimenti rende la 
lettura di questo libro un avvenimento indimenticabile». 

Zeno: « Senza riguardo Svevo maneggia la sonda e con im
placabile veridicità egli denuda i più riposti pensieri e sen
timenti, che guatano nascosti profondamente nel subcosciente 
di ciascun uomo». Nel mentre il poeta svela l'anima dei suoi 
eroi e con c[ò la propria - poichè i suoi libri sono libri di 
confessione nel più pro.fondo significato della parola - egli 
ci mostra uno specchio nel quale vediamo noi · stessi nella 
nostra nudità ». ''KARL HELLWIG. 

DER KLEINE BUND Berna, 15-9-1929: 

Svevo: « lo sèrittore chiamato, come forse nessun altro, 
ad essere mediatore fra gli italiani della mentalità tedesca, 
poichè egli vestì nel manto della loro propria lingua ». Il 
suo primitivo insuccesso si dovette « al fatto che Svevo, come 
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primo scrittore· analitico d'Italia, sembrava straniero ai . suoi 
compaesani>>. •« I libri di Svevo sono come i frutti dell'albero 
della conoscenza, e a chi ne mangia si aprono gli occhi: egli 
vede allora di e.sser e nudo · e comincia a vergognarsi della 
propria nudità >>. KARL HELLWIG. 

WIENER ALLGEMEINE ZEITUNG Vienna, 19.-2-29. 

Svevo: << Sul finire del ~colo scorso un giovane impiegato 
di Banca, a Trieste ave va trovata la via ch e più tardi doveva 
percorrere un Proust >> . « Ma Svevo dovette .attendere la glo-
r ia per due generazioni >>. PIERO RISMONDO. 

« Nella letteratura italiaua prevalentemente non orientata 
verso la psicologia, l 'opera di Sve vo è l'impresa di un pio

niere, ma anche in quella europea, dove pure si trovano in 
folla degli affini, ess'a ha il valore di una nota molto origi-

nale e nuova >>. RoBERT WXLDER. 

NEUE RUNDSCHAU Berlino, maggio 1929. 

Svevo e Joyce: « due condottie ri di una nuova poesia ,psi

cologica, anche se la loro arte è altrettanto diversa quanto p. 

e. la città di Dublino e di Trieste ». 

Zeno: « La peculiarità di questo libro, l'audacia delle sco

perte psicologiche; sono stupefacenti ». « Esso è una delle 
opere del nostro tempo più audaci e più ricche di psicologico 

coraggio di scoprire, e di creatrice forza poetica >>. 
(Anonimo}. 
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VOSSISCHE ZEITUNG Berlino, 9-8-29. 

Svevo,: « Egli ricorda in qualche riguardo Jean • Pani » 
(Richter). Svevo « analizza i suoi eroi fin ne lle profondità 
del subcosciente· e fa loro confessare pensieri e sem;azioni che 
nessuno confessa volentieri a sè stesso. Appunto in ciò con
siste l'incanto incomparabile dei suoi romanzi». 

KARL HELLWIG. 

BERLINER BOERSEN KURIER Berlino, -31,5-29. 

Zeno,: « Grande romanzo eccezionalmente interessante ». 

« Nella letteratura .internazionale vi sono poche opere di tale 
disadorna autenticità, nelle quali in ogni parola si può rico
noscere la materia bruta de ll'esistenza - appunto perciò 
terrificanti in ciò che solitamente è particolare soltanto· alle 
più alte opere d'arte ». « Lo stile del libro è di una acutezza 
stupefacente. L'a bbondanza di esperienza, l'abbondanza di 
quanto è stato intimamente percosso e sofferto, è meravi-

, gliosa ». ERNST WEISS, 
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DALLA STAMPA INGLESE 

E NORD AMERICANA: 

THE NATION AND ATHENAEUM Londra, 12-1-1929. 

Una vita di Italo Svevo: « pubblicato nel 1893 quando Et
tore Schmitz aveva 32 anni. Non c'è nulla di immaturo nello 
svolgimento ddla trama; le varie scene e i caratteri sono di
segnati con ammirevole realtà ». 

Senilità: « l'ironico e il patologico della storia afferrano 
il lettore fìri dal principio ». 

La coscienza di Zeno.: « il romanzo per il quale massima, 
mente Italo Svevo sarà senzia dubbio sempre conosciuto ». 

cc Il cc caso Svevo » prova che è uno sbaglio essere origi
nale in un momento inadattp ». cc Svevo è un romanziere 
nato. Basta che· egli nomini un carauere perchè questo di. 
venga vivo». cc Tutti i romanzi di Svevo hanno l'aria di es
sere · un'esperienza personale sotto · differenti vesti. Noi Io· 
incontriamo cinque volte, in tre . romanzi e due novelle ». 
e< Egli è il più vicino parallelo intellettuale di Buster Kea
ton ... >> . e< Una grande umanità, un senso della vita profon-

- 39 -



RIASSUNTI DALLA CRITICA INTERNAZIONALE 

damenle umoristico, sono impliciti nella creazione del più 
c_elebre carattere di Svevo (Zeno) e noi possiamo al.;,eno de

durre che il creatore di · uno dei più_ intelligenti eroi da ro
manzo era egli stesso, prodigiosamente intelligente " · 

BERYL DE ZOETE. 

ITALICA - Bollettino dell'Associazione americana degli in-
segnanti d'italian~) Amasha (Visconsìn), 6-29. 

« Italo Svevo occupa un posto unico nella letteratura ita
liana " · « Il _mondo interiore fu quello che attrasse Svevo, 
già quando stava scrivendo il suo primo libro; in Senilità e 
in Zeno egli lascia anoor più libero corso ,a questa tendenza 

che può venir chiamata di aJtalisi psicologica >r.' « Egli (Sveve) 
non deve nulla a Pr()ust; i suoi primi due libri sono anteriori 
a Proust, ed egli non legge lo scrittore francese che dopo aver 
appreso (1926) ch_e alcuni scrittori francesi lo avevano chia

mato un Proust ibaliano >>. « Svevo è più euro"peo che ita
liano ... ». « iE' imponibile di rendere, in breve spazio, giu
stizia sia• alla materia sia al metodo di Svevo. Una delle sue 

qualità più deliziose è il suo umorismo " ' « Il suo occhio è 
acuto, il suo coltello inesorabile, quando egli seziona lo spi
rito e l'anima umana; ma il suo cuore è tenero e 'Compassio

nevole >>. « Proust é carteriano, mentre Svevo va piuttbsto 
messo fra i bergsoniani >> . cc In Svevo bisogna unanimamente 

apprezzare ·1a sincerità, veracità, e Ia completa libertà da 
pose e pregi~izi . Ciò basterebbe assicurargli fama du~a-

tura >>. HAROLD L. CLEASBY. 
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THE NAT~ON AND ATHENAEUM Londra, 26-10-29. 

La burla di Italo Svevo : « un libro che · si desidera non 
soltanto possedere ma appropriarsi >>. « C'è un impulso ad 
adottare l'opera del genio e a farlo parte del faro vivente dei 
pensieri e delle emozioni di un individuo ». « La burla è uno 
di questi libri rari e poichè è ancor fetta di genio molto sot
tile e molto piccola, la sua adozione diventa un processo molto 
più semplice e rapido di quella del « Paradiso perduto » o 
del « Johnson >> di Boswell ,, . EDITORIALE. 

YORKSIRE OBSERVER Bradford, 29-10-29. 

La burla di I. S. tradotta in inglese: « Di Svevo si sentì 
parlare poco dumnte la sua vita. Ora egli è acclamato come 
un genio letterario ,,. EDITORIALE. 

PUBLIC OPINION Londra, 1-11-29. 

(Dopo pubblicate tre brevi favole tratte dalla Burla): « Co
loro che cercano di tenersi in contatto con le letterature stra
niere, gradiranno di fare la conoscenza di Svevo ». 

EDITORIALE. 

ISIS Oxford, 30-10-29. 

La burla·: « un nacconto la cui efficacia dipende dàlla bel
lezza della narrazione,,. 
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MANCHESTER GUARDIAN Manchester, 25-10-29. 

La burla: « questo insolito· racconto merita aspettativa per 
il prossimo romanzo» (Zeno). · 

THE OBSER_VER Londra, 3-11-29. 

La burla: « un racconto dosato deli.ziosamente h,a tragedia 
e commedia. Il signor Svevo non è, come temevo, l'ultimo 
inganno estero. Egli non ha grilli. in capo, ma invece emana 
una piacevole luce e sa raccontare ottimamente». 

lvoR BROWN. 

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS Londra, 16-H-29. 

La burla doTTehbe venir 'letta per il proprio merito lette, 
rario e per incoraggiare la traduzione delle altre. opere di 
Italo Svevo che, a giudìcare da questo sottile volume, è un 
autore. di delicata distinzione ». · 

EVERYMAN Londra, 14-11-29. 

La burla: « Il protagonista è delizioso quasi come Tartarirt 
di Tarascona)). (( Le favole di Maria aggiungano molta al
l'allegra ironia delle situazioni. La traduzione rende l'atmo
sfera fresca, chiara e popolare dell'originale)). 
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THE DAVON ~D EXETER GAZETE Exeter, 12,11-29. 

La burla: « Non_ v'è nulla di eccitante nel racconto ma la 
psicologia è profonda » .. « Il libro è .pieno di pensieri e la 
traduzione è di pii,teevole lettura ». 

NORTHERN ECHO Darlington, 13-11-29. 

La burla: cc Italo Svevo riesce a ritrattare Mario e un suo 
fratello con una abilità che riveste le loro debolezze indivi
duali e le loro piccol_e disgrazie di un significato miiversale )), 

THE SHEFFIELD INDEPENDENT Sheffield, 18-11-29: 

« Italo Svevo, morto :iiel 1928, come pittore di caratteri ·è 
stato un maestro. Si. stima che i suoi scritti figureranno _tra 
i capolavori dei romanzieri italiani )) . 

THE LISTENER , Londra, 6-11-29. 

La burla: « un piccolo libro ch'è un piccolo capolavoro che 
non esito a raccomandare)>, V. ScKVILLE - WEST, 

EVENING NEWS Londra, 8-11-29. 

La burla: « il lettore rèsterà impressionato dal gradevol_e 
umorismo di Italo Sve~o, che è iastuto, malizioso, irresisti

bile». 

-43-



RIASSUNTI DALLA çRITICA INTERNAZIONALE 

WECK - AND REVIEW Londra, 5-4-30. 

Confesswns of Zeno: e, Non possiamo dubitare che Zeno 
sia stato scritto direttamente dalla 8sperienza di Italo Svevo, 
e se pure Zeno non sta a Italo Svevo come l'eroe di « The 
Way of all Flesh » (La Morte) stava a Samuel Butler, l'af
finità è ciò non ostante molto stretto>>. e, E' il irionfo_ di Svevo 
l'essere Zeno ~niversale ». L. P. HARTLEY. 

TRIBUNE New_-York, 30-3-30. 

La burla: cc Joyce ammirò gli scritti di Svevo. I critici fran
cesi , d'accordo con Joyce riconobbero in Svevo una delle fi. 
gure più interesS'anti della lette ratura moderna. Il resto d'Eu
ropa si unì al coro ». e, La burla contiene tutte quelle virtù 
che fecero di Zeno un capolavoro ... » « Si muove pericol.o
samente fra una lagrima_ rattenuta e una sonora risata. Joyce 
non si sbagliò. Le opere di Svevo meritano di essere incluse 
fra i contributi importanti della nostra epoca e la sua perso
nalità è degna di rimanere come una lezione di pazienza e di 
grandezza. ANGEL FLORES. 

NEW STATESMAN Londra, 22-3-30. 

Zeno ; « Libro d'un autentico ironista» . .(( Svevo ha un 

grande vantaggio nel suo uso della forma della confessioae 
psico-analistica. Il suo eroe è ,nella possibilità di racconta-re 
i suoi pensieri meno rispettabili per se stesso e ,gli altri senza 
ricòrrere neH'accusa di un: esibizionismo degradante. In un 
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certo modo H libro è un attacco calmo e mortale contro que
sto che è il più comune dei vizi moderni. Svevo, col suo fred~ 
do senso latino non ne vuol sapere. Il libro è pieno di calmo 
umorismo>>. 

TE NATION AND ATHENAEUM Londra, 21-3-30. 

Zeno: ·«il romanzo più interessante che sia stato pubbli
cato quest'anno e di gran lunga più interessante di qualunque 
altro pubblicato 1:anno scorso ». « Zeno è triste, terribile e 
bello». Un « libro che rimane impresso nella mente molti 
giorni dopo averne finita la lettura ». LYON LL. 

LONDON'S WEABLY Londra, 22-3-30. 

Zeno: « un·a meraviglia di osservazione »; un libro « cer
tamente originale e inconsueto», « ha un po' della forza (che 
si trova nell'Egoist di Meredith) di :l\ar sì che il lettore non 
si trovi a suo agio e che si senta insod,disfatto di sè stesso ». 
« Non fonderà una scuola, ma certamente darà principio ad 
una .clique ». JoHN O. 

, DAILY MAIL Londra, 7-4-30. 

Zeno: « libro ironie.o, divertente, incisivo ». « L'autore ha· 
il dono della sorpresa; egli divaga; ma divaga in modo di
vertente. 11 suo romanzo è uno dei pochi, pubblicati . que
st'anno che io probabilmente leggerò nuovamente». 

DouGLAS WEST. 
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GLASGOW EVENING NOTIZEN Glasgow, 20-3-30. 

Zeno: « E' un libro oltremodo ragguardevole; io lo gustai 
molto e lo raccomando. · Il metodo di Svevo richiede 1a dedi~ 
zione da parte del lettore. La dedizione S1arà .ampiamente ri-
compensata. ARNOLD BENNETT . 

. EVENING NEW Londra, 21-3-30. 

Zeno: « E' un libro molto originale. Non ho mai visto illu
strare . in modo più divertente e maligno i compromessi di 
coscienza coi quali i · peccatori continuano a rispettare se 
stessi. . FRANK SARINNERTON. 

THE EVENING TELEGRAPH .AND WEST 

Dundee, 4-4-30 •. 

Zeno: « un libro che si avvicma molto al oopolavoro ». 

« L'ironia nel libro rappresenta il merito principale. Svevo 
fu un ironista realmente grande - alcuni di~ono in egual 
misura di Anatole France, - e poichè questa è una .qualità 
rara in uno scrittore, non c'è bisogno di più per raccoman
dare il suo romanzo ». 

THE BOOKMAN Londra, aprile 1930. 

Zeno: Il lettore ordinario sfoglierà questo stranissima libro, 
proverà dapprima un senso di repulsione · e poi ne subirà , 
quasi un fascino. Forse i oompatriotti di Svevo hanno ra

gione: egli è realmente un genio. 
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DAILY TELEGRAPH Londra, 1-4-30. 

Zeno: « Questo romanzo profondo e che incatena · conti
nll!amente la nostra attenzione è del tutto indipendente dal 
solito romal!lzo, per la fusione non comune di una introspe
zione. minuta con la rappresentazione robusta e spontanea dei 
caratteri,, . J. A. T. LLOYD. 

THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT 

Londra, 10-4-30. 

Zeno: La traduzione ha fatto di questo libro un romanzo 
inglese, tanto più che i suoi pensieri, un po' i~conseguenti e 
strani sono perfettamente resi nella traduzione inglese. 

NEW-YORK TIMES New,York, 16-3-30. 

La burla: cc UB piccolo libro di autentica grazia, pieµo di 
tenera umanità e di ironica sapienza». « E' un po' simile 
ai semplici e umal!i racconti di Anatole. France e raggiunge 
quello che soltant9 in rare occasioni è raggiunto da Ceoov. 
Leggendolo vi si ricorda dell'osservazione di George Moore, · 
che le poche pagine di « Manon Lesc,1ut », valgono infinita
mente più di tutti i volumi dei « Miserabili ». 

THE REFERCE Londra, 30-3-30. 

Zeno: « l'esercizio intellettuale più importante nella forma 
dì roma~o dopo la pubblicazione di Ulysse. Svevo e Joy~ 
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sono veri fratelli nella insaziiabile curiosità intellettuale, nelle 
malattie dell'anima, nella consapevolezza dell'ironia in tutte 
le relazioni umane,,. « Dal principio alla fine Zeno è un 
capolavoro in tutto all'infuori della forma ,,. « Il libro sarà 
letto d

1
a chiunque abbia a cuore le esperienze letterarie più 

significative. w. E. HAYLER PRESTON. 

THE BOOKMAN New-York, marzo 1930. 

La burla: « un racconto eh!;) merita l'ammirazione d'ogni 
lettore,,. A. BuRTON CLARKE. 

BIRMINGHAM POST Birmingham, 25-3-30. 

Zeno: « Si comprende perchè Joyce ammiri tanto l'opera 
di Svevo, poichè la sua tecnica indaga la vita oon la mede
sima precisione dello scrittore irlandese,,. 

THE DAILY CHRONICHE Londra, 3-4-30. 

Zeno: « sarà chi amatò un'opera di genio. Italo Svevo era 
uno dei nuovi maestri del romanzo e iapparteneva alla scuola 
di Joyce e di O. H. Lawrence nei suoi ultinii anni». 

THE LISTENER Londra, 26-3-30. 

Zeno: Il libro è interessante come rivelazione d'una per
sonalità che la maggior parte dei lettori 110n troverà at

traente. 

-48-



RIASSUNTI DALLA -CRITICA INT~RNAZIONALE 

THE OBSERVER Londra, 13-4-30. 

Zeno: « Le confessioni di Zeno sono divertenti dal principio 
alla fine e spregiudicate ». GERALD GouLD. 

ABERDEEN PRESS AND JOURNAL Aberdeen, 2-4-30. 

Zeno: « un lavoro psioologico indiavolato». cc Il libro fu 
salutato come un'opera di genio e indubbiamente _esso rivela 
un genio. Creare un carattere come Zeno e mantenerlo al me
desimo livello di autoconcentrazione attraverso i vari episodi 
descritti è fare opera ~a maestro ». 

DAIL Y SKETCH Londra e Manchester, 18-3-30. 

Zeno: « C'è qualcosa di affascinante nelle molte pagine 
fantastiche di questo stranissimo libro>>. 

DAILY MIRROR Londra, 13-4-30. 

Zeno: cc Zeno potrà essere considerato ·un piacevole cinico; 
ma egli è certamente abile, ironico e mai noioso. Italo Svevo 
è un artista let\er~rio raro, dotato di moderna psicologia>>. 

CAMBRIDGE DAILY NEWS Cambridge, 26-3-30. 

Zeno: « Svevo, che è ancora quasi sconosciuto in Inghilterra, 
è già una persona!ità letteraria di prima grandezza in Fran
cia e nel proprio paese; in Francia lo chiamano il Proust 
italiano». 

- 49 -' 



RIASSUNTI DALLA CRITICA INTERNAZIONALE 

NORTH MAIL AND NEWCASTLE CHRONICHE 

Newcastle on Tyne, 20-11-24. 

La burla: Svevo suscitò poca o nessuna emozione nel mondo 
letterario durante la sua vita, ma ora egli è acclamato come 
un genio. La burla è un esempio perfetto dei suo stile di no
velliere. 

TRE DAILY MAIL Londra, · 26-11-29. 

La burla: « La maggior parte dei lettori non appena ne 
avranno finita la lettura, la incominceranno nuovamente )) . 

NEW STATESMAN Londra, 23-iJ.1-29. 

La burla: « Il metodo di Svevo è squisitamente umano; la 
tranquillità e la mitezza del suo metodo diventano la sua prin
cipale bellezza. Nella Burla noi pregustiamo le Confessioni di 
Zen~ .con una .sensazione .del più vivo interesse)). 

TRE NATION New-York, 13,8-30. 

Zeno: « Riandando con la memoria molti anni iaddietro, io 
non posso ricordare alcun'opera di così ironica intelligenza e 
frizzante umorismo come questo romanzo della coscienza d '.un 
filosofo italian:Q. Svevo aveva uno spirito veramente maturo e 
filosofico. Zeno .ha, oltre le sue viarie altre bellezze, anche il 
pathos di un'ultima parola alla vita i,. MATTHEU JosEPHSON . 
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. LIFE AND LETTERS Londra, .aprile 1930 . 

Zeno: Il lettore deve imparare a marcare il passo assieme 
all'autore, ina una volta abiiuato al metodo di Svevo le virtù 
del romanziere raramente mancheranno di impressionarlo. 

NEW REPUBLIC New York, 27-8-30. 

Zeno : « Zeno, un perfetto dilettante nell'affaire di vivere, 
può essere ritenuÌo, un sostituto minore . e moderno di don 
Chisciotte, messo in libertà entro un mondo in miniatura di 
:introsp ezione. Il reale valore di Zeno p er noi sta nel fatto che 
Svev~ non lo riduce mai ad tin puro caso psicologico ». 

BORACE GREGORY. 

CLARION Londra, maggio 1930. 

Zeno: et un libro molto godibile, pieno di umorismo e di 
abile penetrazione della personalità umana. Il lettore lascia 
con rimpianto Ze~o, questo compagno piacevole, spiritoso e 
godibile. Zeno è la migliore antìtoxina che possa essere som
ministrata al1!1 generaz.ione presente » . . 

THE . SATURDAY REVIEW OF LITERATURE 

New York, 2.3:30. 

Zeno : « Il triestino Zeno appartiene assieme .a don Chi
sciotte e a Tartarin alla razza dei sognatori fuori strada». 
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« L'opera di Svevo è un commento succoso del meccanismò 
~Ile aree più oscure dell'anima. In tale rispetto egli è più 
vicino a Pirandello che a Shaw ». « Si può dire - dopo aver 
letto Zeno - che i modelli della vecchia scuola psicologica 
sembrano più artificiali e fuori data che le carte chimiche 
dopo la scoperta del radio>>. ANGEL FLORES. 

NEW YORK TIMES New York, 3-8-30. 

Zeno: « Svevo con Zeno ha quasi creato uri nuovo tipo co
mico. Il libro ha meriti di gran lunga superiori ai comuni. 
Esso ha un'individualità e originalità che il lettore non può 
mancar di notare>>. Lou1s KRoNEULERGER. 

THE GAZETTE Montreal (Canadà), 26-7-30. 

Zeno: « Se Sve~o è qualcuno all'infuori di sè stesso, egli è 
probabilmente Goldoni. Il suo ricordare non è fine a se stesso. 
Egli organizza le sue memorie filosoficamente in un'ironia 
molto cortese, ma più spesso drammaticamente attorno a qual; 
che banale para.dosso». ARTHUR LIVINGTON. 

REVIEW OF REVIEW Londra, giugno 1930. 

Zeno: « L'autore sonda molto profondamente la natura 
umana. n· neuropatico Zeno è trasformato in qualche cosa 

di altrettanto universale quanto la mente dell'uomo. Svevo 
immerge il suo eroe senza eroismo in una tial luce di umori-
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smo e di comprensione che noi non soltanto ci affeiioniamo a 
lui ma dobbiamo ammettere, se siamo onesti, ch'egli si trova 
molto a suo agio nei nostri cuori. Uno scrittore che si chiama 
in vari modi Cervantes ed Apuleio, è certamente uno scrit
tore originale di primo ardine; Questo è un libro che sol
tanto un italiano o un inglese potevano scrivere. E' un'opera 
gaia e tremendamente vana che non offenderà nessuno ll. 

THE SUN New York, 19-8-30. 

Zeno: "Il libro è un documento non comune se lo si giu
dica puramente dal lato dei valori umani, e il protagonista, 
più che come un paziente che viene psicoanalizzato, parla 
come un essere umano, simile alla maggioranza di noi, che 
sottostà ai dolori di ogni giorno, ai piaceri, alle paure, alle 
speranze, agli enigmi che rendono la vita quella tragicom

media che essa è"· 

THE TIMES El Paso (Texas), 10-8-30. 

Zeno: "l'autore, è çonsiderato uno degli scrittori più origi
nali della sua epoca. Dopo la sua morte crebbe il convinci
meqto che l'Italia era stata privata d'una figura realmente 
grande. 

0 

THE PORT Denver (Colorado),, 7-9-30. 

Zeno: « Un capolavero di ironica introspezione, scritto con 
spirito delizieso e _~on coscienziosità di dettaglio str.aordinaria
m(;lpte rivelatrice ll. 
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TRIBUNE Minneapolis, 10-8-30. 

Zeno: « E' un libro che offre abbondante divertimento, 
poichè l'autore tratta .il soggetto con ironia e u.morismo )) . 

THE STAR Washington, 24-8-30. 

Una burla: « In questo racconto attira la ironia di Svevo, 
dolcè, lucida, chiara, sorridente >>. « Svevo, uoma molto inte
ressante in cui Joyc.e vide un vero genio ». 

THE CALL Paterson, 23-8-30. 

Zeno: « un ironico studio psicoanalitico di curioso carat
tere: · il capolavoro di Italo Svevo, il solo romanziere di fama 
internazionale che_ 'possedess~ l'Italia contemporanea )> • 

. THE AMERICAN New York, 17,8-30. 

Zeno: « un canattere robusto e rabelaisiano ma perfetta
mente moderno ». 

La burla: « racconto piacevole e teneramente ironico: un 
capolavoro ». 

COMMONWEALTH New York, 25-ti-30. 

La burla: «indubbiamente un'opera d'arte molto delicata». 

K. DRÉGY. 
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SATURDAY REVIEW OF LITERATURE 

New York, 24-5-30. 

La burla: « Entro i suoi limiti La burla è realmente un ec-
cellente lavoro». TH. PURDY. 

PUNCH Londna, 16-6-30. 

Zeno: « ... questo libro d'un umorismo delizioso. Il roman, 
zo è una divertentissima escursione verso la mente d'un uomo 
bizzarro ». 

OBSERVER Hamilton, - 5-6-30. 

Zeno: « Il libro ha un'attrattiva essenzialmente ps_icolo
gica. Lo stile è franco e attraente; esso presenta una filosofia 
di vasta umanità che l"!llccomanda il libro - ad un'attenzione 
più che passeggera ». L. 

MANCHESTER GUARDIAN Manchester, 27-6-30. 

Zen01: << Il libro ci ricorda un ritratto di Rowlandson. E' 
un. ritratto veridicamente esagerato della natura ui:nana, fatto 
can una misteriosa p•recisione di det~aglio e con costante umo
rismo. Come esecuzione è un'opera fatta e.on mano maestra. 
Come corso di autointrospezione è probabile che riesca salu-

tare e purificatore. W. 
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OUTLOOK Springfield {Mass.), 27-7-30. 

Zeno: « un capolavoro di spirito e di mordace iro:nia. Il 
libro è una successione di incidenti amorali e di comiche tra
gedie che sulle prime son@ diverte1Hi, poi patetiche e infine 
fanno pensare in ~odo grande e dolorosamente universale. 

EVENING POST Chicago, 27-7-30. 

Zeno: « Di pagina in pagina questo libro è intensamepte 
divertente, ma nel suo complessa essa è serio · e. impressio
nante. Qlllllndo lo ~i chiude si trova che in Zeno abbiam@ un 
nuovo tipo aggiunto ai grandi caratteri romanzeschi. Lo si 
può confrontare, .fra i più recenti, soltanto c@l Clim di Garki. 

SHEWELLifN JoNES. 

SOUTHPORT GUARDIAN Southport, 9-8,30. 

Zeno: ·« una figgra di comicità universale, 'llll simbplo iro
nico del subcç,sciente umano, presentato dall'acume creat@re 
ma corrosivo ài Italo Svevo ». « Essjò) ricorda Shaw e A:natole 
France e pone Sveyo assieme a questi due accanto ai grandi 
letterati europei». 

THE SPECTATOR Londra, 28-6-30. 

Zeno: « Il comico nel libro è superbo e il bisbiglio d'i tra
gedia sempre sufficente e convincente. Istintivamente si ap
plica a questo libro il vago. termine di classico ~>. 

V. Goc~vmLE - WERT. 

-56-



RIASS{JNTI DALLA CRITICA INTERNAZIONALE 

TIME Chicago, 28-7-30, 

Zeno: « un individuo bizzarro, che rimane costantemente 
un eccentrico "· 

WORLD New York, 30-7-30. 

Zeno: « l'ln soggetto trattiato con ironia ·e umorismo"· 

NEW ADELPHI Londra, agosto 1930, 

Zeno: « Libro realmente interessante e pieno di profondi 
osservazioni di caratteri. Trieste è rin curioso campo d'osser
vazione per la ·vita mediterranea: un grande porto moderrio 

· vicino a Venezia che, comunque, è sempre sembrato fuori di 
mano. E Svevo è un notevole prodotto _di tal posto. Egli do
vrebbe essere letto da chiunque si interessi di letteratura ita
liana. Egli batte un· tasto che è un contrasto molto inatteso 
11lla tragica nobiltà di Leopardi ed alla retorica esuberanza di 
d'Annunzio». R. R. 

BOOK REVIEW DIJERT Agosto 1930. 

La burla: « opera di geµio che ap~artiene al medesimo re• 
gno di cui fanno parte il Paradiso perduto e il Johnson di 
Doswell. Il metod:o di Svevo è squisitamente umano; la quiete 
e la dolcezza del suo metodo formano la sua principale bel

lezza. 
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TELEGRAM New York, 8-8-30. 

Zeno: « Queste _çonfessìoni sono senza dubbio interessanti. 
Svevo, un ironistJa abilissimo, ha creato un eccellente roman
zd. Zeno è estremamente umano. JAMES A. DuRCHARD. 

PUBLIC LEDGER Filadelfia, 30-7-30. 

La burla e Zeno: « La burla è piena di vigore e di freschez
za. Zeno è un libro che sta a se e di cui si tratterà per molti 
anni a venire». WA!LTEK YusT. 

TELEGRAM Swet Lake City, 6-7-30. 

Zeno: « l'unica grande opera romanzesaa moderna che ci · 
· giunge dall'Italia >>. 

RECORDER Southwark, _ 13-6-30. 

Zeno: « Un libro straordinario. Svevo era un romanziere 
nato, inspirato da un ampio senso di umanità e da una visione 
della vit'll profondamente umoristica». 

HERALD Boston, 2-8-3Q_. 

Zeno: « il libro che ha classificato Italo Svevo fra i roman
zieri italiani di primo ordine». 
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THE BOOKMAN Camden N .Y., 8-1930. 

Zeno: «Amleto . è senza dubbio perenne». « L'originalità 
del capolavoro di Italo Svevo non consiste nella concezione del 
carattere di Zeno ma nello spostarlo dal livello tradizionale 
della trage dia ron:;antica (Amleto, Werther, René) a quello 
della commedia intellettuale». « Zeno ha due cugini, uno 
grande e uno piccolo: don Chisciotte e ilsentimentale Tommy. 
La sua pazzia, m~lto meno estrema che quella di don Chi
sciotte, tramuta similmente la realtà in un universo donchi
sciottesco (o renotico); e la sua attività, molto più sottile che 
quella di Tommy eleva similmente degli sharramenti di ra
zionalizzazione e di autopietà per proteggere se stesso dalle 
proprie debolezze». « I suoi apoftegmi ricordano la tersa sag
gezza di Chamfort e di La Rochefoucauld ». « Zeno è « un 
libro per tutto · il mondo, che dev'essere posto nello sc;.ffale 
appena un po' sotto al Don Chisciotte e certamente assieme ai 
romanzi più squisiti del nostro tempo ». 

EASTERN DAIL Y PRESS Norwich, 22-11,30. 

Il buon vecchio: « un libro che rivela padronanza nella 

narrazione e nell'analisi,. 

DUBLIN EVENING MAIL Dublino, 10-11-30. 

Il buon tJecchio: « esso ha una impronta sua propria; le 
pagine introspettive ricordano, forse, l'.lvan Ilic di Tolstoi. 
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EVERYMAN Londra, 13-U-30. 

Il buon vecchio: « Le opere minori di Svevo rivelano la 
stessa intuizione, sottigliezza, senso comune e finitezza che 
distinguono la Burla e Zeno ». 

EAST ANGLIAN DAILY TIMES lpswich, 10-11-30. 

Il buon vecchio: « Questi racconti riusciranno certamente 
godibili ,>. 

JORKSHIRE OBSERVER Boo.dford,, 25-11,30. 

Il buon vecchio: cc Ogni racconto è nel suo genere un ca• 
. polavoro ». 

BIRMINGHAM GAZETTE Birmingham, 18-12-30. 

Il vecchione·: « Anche questo romanzo di Italo Svevo sa
rebbe diventata un'opera semi-autobiografica. Tutto in que
sto volume (Il bu;n vecchio) reca la inconfol:\dibile impronta 
del ·caratteristico genio del romanziere italiano ». 

NEW YORK TIMES New YQrk, 4-1-31. 

Polemizzando con D. Vittadini, che pubblicò un libro sul 
moderno romanzo italiano, Dino Ferrari contesta che gli eroi 
di Svevo possano essere paragonabili a quelli di Thomas_ 
Hardy. 
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THE EMPIRE REVIEW _ Londra, 1-12-30. 

Nel Buon Vecchio -ed raltre novelle: « si esamina il tema 
della vecchiaia con le sue fobie e i suoi problemi, con lucida 
dicitura, realtà, da uno scrittore che possiede rare doti di pre
çisione è potenza d'interpretazione superiori alla maggior 
parte degli scrittori lratini suoi contemporanei ». 

PETER RENNY. 

THE SPECTATOR Londra 22-11-30. 

Il buon vecchio: « tutto il racconto è perfetto nellra sua 
forza di- convinzione ; è ad un tempo ironico e profondamente 
commovente ». 

V. s. PRITCHETT. 

BOOKFINDEX ILLUSTRATED Londra· d.ic. 30. 

Il buon vecchio: cc un lavoro molto notevole che descrive 
con acuta introspezione il caso mentale che segùe all'urto del
l ' impulso aJUoroso su un vecchio. Il tema è mane ggiato straor-
dinariamente bene. CoLIN STILL. 

THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT Lon_dra 8,1,1931. 

Il buon vecchio: « è una invenzione.ammirevole». 

WARRINGTON EXAMINES Londrra 22-11-1930. 

La ' storia del buon ve~chio: « Recentemente fu premiato in 
Inghilterra un romanzo d 'uno scrittore inglese· nel quale pure 
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si descrive l'ultima dolorosa malattia di un vecchio. Il con
fronto fra questo roman:i:o e il libro di Svevo è tutto a favore 
di-S".evo ad onta dell'inevitabile sviantaggio della traduzione». 

TRE BRISTOL TJMES ANO MINOR Bristol, 29,ll-1930. 

Gli scritti minori di Svevo: « Una rivelazione ». Lettili, 
tutti « rimpiangeranno l'immatura fine dello scrittore, che ha 
lasciato incompiuto il Vecchione ». - Svevo « era un artista 
essenzialmente discreto; egli non ha fuochi d'artifìzio nè 
giuochi. di stile che iahhagliaQo gli occhi. Ma egli dice qualche 
cosa di nuovo» ... 

SATURDAY REVIEW OF LITERATURE New York 1931. 

Si parla di uno studio di D. Vittadini sul romanzo contem
porane.o italiano, lodandone • i rilievi intorno a Svevo, « il 

cui debutto letterario coincide ( ?) con quelli di V alery e di 
Gide in Francia. S. PTJTVAM. 

CENTURION Londra genn. 1931. 

Svev~: « figura oggi in prima linea tra i moderni roman
zieri italiani . perchè la sua opera reca l'impronta di una sin' 

cerità appas~o:Qata. ». 

LEYTON EXPRESS Leyton 7,2-1931. 

Il buon vecchio: « L'individu.alità dello scrittore ha fatto 
sì che le suo opere si distinguano dalla comune ». 
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JOLM O' LONDON'S WECKLY Londra 24-1-1931. 
Svevo: « upa delle figure .notevoli della moderna lettera

tura. europea)). 

STAR Montreal (Canada) 10-1-1931. 
II buon vecchio: « Ciascuno dei suoi personaggi è vitale; 

ognuno vive veramente; e nessuno domanda uno sforzo alla 
nostra credulità)>. 

TRE BOOKMAN Camben (N. J.) febbr. 1931. 

Svevo: « In due anni fu scritto su Italo Svevo più di quanto 
egli stesso abbia scritto ». « In qualsiasi paese e in qualunque 
lingua Svevo sarebbe stato un precursore, un uomo che vi
veva prima del suo tempo. In Italia, dove il roJIIarÌzo andi

_tico non ha neppure ora ottenuto diritto di cittadinanza, egli 
appare come un fenomeno, più grande di quanto sarebbe ap
p.arso per esempio in Francia dove avrebbe oontinuata la tra
dizione dei Conat~nt, Stendhal e Flaubert». - « Senz!l esita
zione noi possiamo porre Italo Svevo_ non soltanto al di sopra 
di tutti i suoi contemporanei in Italia, ma in prima linea fra 
i moderni romanz~eri d'Europa. Benchè lo stile di Svevo sia 
stato molto discusso dai suoi compatrioti esso non sembrerà 
probabilmente not~vole tradotto in inglese, poichè noi (in
glesi) siamo più abituati alle qualità che rivela. Le parole sono 
italiane, ma non sempre sono adeguate alla maniera italiana. 
Per quanto ciò po~sa essere spiacevole, Svevo adopera la sua 
lingua come uno strumento vigoroso che raggiunge sempre la 
meta per la quale fu creata ». - E il « clima <\ei suoi roman-
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zi »? « I suoi per·sonaggi tutti vivono e si agitano sullo sfondo 
di Trieste. Questa città àssume gradatamente una distinta per
sonalità, fino a diventare uno degli attori del dl'!llmma. Non 
è necessario conoscere Trieste per apprezzare Svevo; egli crea 
per noi la città; e noi sentiamo che, al contrario, sarà neces
sario conoscere Svevo per apprezzare Trieste. C'è infatti una 
Trieste di Svevo, .proprio come c'è una Dublino di Joyce e 
una Parigi di Balz~c. E nella combinazione armoniosa di que
sti vari elementi, dei quali è formata l'opera di Svevo, . noi 
dobbiamo fare un passo innanzi ed ammettere che ,esiste pure 
uJì mondo sveviano, poich.è ogni grande artista possiede un 

mondo suo proprio che egli solo è in grado di aprire . dinanzi 
a noi». JusTIN O' BRIEN. 

JOHN O' LONDON'S WEEKLY Londra 2-2-1931. 

Vi si fa un elenco dei sei libri più raccomandabili, pubbli
cati in Inghilterra nel 1930, e cioè tre inglesi e tre stranieri, 
e fra questi ultimi pone « Con/ essione o/ Z!lnO » di Italo 
Svevo, il solo · libro paragonabile a quelli di Joyce. 
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ALTRI GIUDIZI: 

POLSKI GAZETA Varsavia, luglio 1929. 

Zeno: « E' la commedia umana che abbonda di esperienze 
vitali, non priva di note oscure. Svevo è insuperabile creàtore 
di tipi, che rimangono a lungo nella memoria ». 

L'ITALIA FASCISTA di JUAN CHABAS. 

« Nell'opera di Svevo si racchiude un mondo personalis
simo, creato dall'autore in momenti diversi della sua vita, 
riassumendo lunghe epoche di osservazioni, di sentimenti e 
di soggettive depurazioni: cioè un climo letterario proprio ed 
una tecnica appropriata, che solo può vivere e crescere alla 
creazione perfetta dell'opera appunto in questo clima specia
lissimo ». Circa le derivazioni di Svevo: « Non credo che sia 
esagerato cercare nello stesso Manzoni un possibile punto di 
partenza ». - « Si può dire che Italo Svevo è uno dei primi 
romanzieri dell'Italia d'oggi ». JuAN CHABAS. 

EL MIRADOR Barcellona, 27-3-~0. 

Svevo: « precursore della nuova era letteraria che ha cul-
minato in Pr~ust e Joyce ». MIQUEI: LBOR. 
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