
ITALO SVEVO 

CAP. I. 

lL CASO SVEVO 

L'll gennaio 1925 Italo Svevo riceveva una lettera di Valéry 
Larbaud con l'intestazione: ((Egregio Sig . e M:aestron, nella quale 
l'insigne scrittore e critico francese manifestava quasi la trepidazione 
commossa e impaziente di chi ha scoperto un tesoro e impiega tutto 
se stesso per trarlo alla luce che gli è dovuta. 

E infatti , «l'anno dei portenti» si può dire che s'inizia con tale 
lettera . 

Allora Ita.Jo Svevo si trovava a Trieste, immerso fino al collo nelle 
fatiche e neUe responsabilità della sua Jlorid'a e potente azienda in
dustriale. cosa che può sembra re molto str,ma per uno sc rittore, ma 
che viceversa è comprensibile a chi, attraverso alla conoscenza della 
sna opera e della sua vita, abbia potuto ricostruirlo intero. 

Che lo Svevo fosse rimasto per t rentacinque anni sotto il peso 
d'un universale silenzio, che alle su<" rare pubblicazioni i criti ci o lo 
ignorassero o alza,;sero le ciglia con quell'affettata cortesia con cui 
l'indifferenza un po' sprezzante del mondo sa mortificare eosi bene 
chi non gli è presentato ufficialmente a suon di grancassa - evitando 
per tante buone ragioni di pronunciar si sul suo valore effettivo -
non è cosa che valga a stupirci. Nè nuovo è il caso delle dure battaglie 
per un'affermazione. Ma nuovo e doloroso è che tali battaglie siano 
durate cosi a, lungo - tanto da costare per poco la disfatta dell' eroe -
che l'evangelico ,memo propheta in patria» abbia trovato - salvo 
poche e onorevoli eccezioni - una conferma cosi d'esolantemente 
completa , e che l'affermazione sia poi scoppiata tanto clamorosa e 
subitanea, da un critico all 'altro, da un paese all'altro, da un con
tinente all'altro, quando il povero aut.ore, presago da tempo della sua 
fine , aveva. già rinunciato con rassegnata amarezza al suo bel sogno 
di gloria. 

Bo avuto davanti a. me, in poche lettere cli vecchia data, - la mi
nuta cli missive mandate a certi editori - questo nuovo documento 
attestante ancora e sempre la disinvolta vicenda dal Crucifige al
l'Osanna. Povere lettere che elicona tante cose, ora, a storia fini ta! 
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E in q nello stesso auno 1925 lo Svevo si ribellava con ,rn a,·cento tra 
il clolo1·oso e lo sdegnato a lla proposta d' un edi tor,• che i,;li prometteva 
di otr- nparsi dPi fatti suoi entro tre anni. «Ne ho i-;es:-:antncinque -
dice in qnesta ~u u - non mi s-ento bene , e chi sa i:-:e fi uo allora av rò, 
se non la vita, Ja. forza e la possibilità di rived ere t utta l'opera mia ,, . 

Bra dunque completamente incompreso. P er ,li pitì si presen ta va 
con tanta modestia, che sarebbe parso nna fil antropia rhi l ibro di let
tnra darRi la briµ;a, di eercare che cuore e che eern--ll o ave~se a dispetto 
di tali dimesse appa rem,c. 

Infatti la sua lingu a era povera e talvolta mal sicu ra . L' istru
zione avu ta, comune del resto a gran par te del ceto dell 'alta bor
ghesia triestina di un cinquantennio fa, era di marca mezzo italiana 
e mezzo tedesca, precisamente come il suo pseudonimo. Dai suoi primi 
lavori trn spa re quell ' inesperienza della forma , che talvolta riveste 
rig-idanwnte l'espre~sione dialettale. Inciampo dolorosissimo, anche 
perchè - come noterà Zeno al sno dottore psicanalista - noi men
t in 1110 cou ogni pnro1 a, che non sin il nostro dialet to. L'ossession e ·a ella 
sincerità ad oltranza - rimedio o for se illusor io sollievo al nostro 
(( mal dn sièclell, eh'<~ peggiore clell'ultro •- avrebbe richiesto dall'au
tore un'immediata c~press]one dei ~moi intimi. moti: la gioia ba il 
ri so , l 'ira ha la percossa, il dolore ba le lacrime, e il pensiero -non ba 
ch e lH paro1a : processo tortuoso cH mill e delicnti congegni in granati 
fra la materia t) l{) i-:pirito, perieoloso processo , nel meccanismo del 
qn ule l'essen7,U stes8.a cl e1 pensiero va. talvolta sperduta . Il grido ser
virebbe meglio. 

Ah! il padre mor ente di Zeno, vicino e conscio del mister·o, co
nobbe in tutta l' estensione l'inu tilità cli tale tentativo! Certo questa 
impotenza a dire ciò che avrebbe vo.luto legare a l tiglio come eredità 
di sapienza suprema, era stata causata anche dal male: ma per causa 
della carne o per cansa dello spirito, le grandi rivelazioni ci sono 
sempre precluse, e noi restiamo prigionieri fra le sbarre della nostra 
gabbia , ignorando il segreto che ci darebbe Ja libertà. 

Era egli. conscio del proprio valore? Certo, ma non sapeva in che 
misura, ta le valore potesse venire riconosciuto da altri. Poiché nelle 
sue opere egli non compiacque nè il mode nè a maniere letterarie , 
poichè r1 va.JorizzRre il sno pensiero egli non aveva Ja ricchezza e la 
facilità linguistica necessarie , non osò sognare ch' esse potessero mai 
imporsi al pensiero altrui. Abbiamo qui tutto un lato del suo sor ri
dente pessimismo che non gli consentiva d' aspetta rsi dalla vita altro 
dono se non ln vita s tessa . Il sno giorno venne senza. ch'egli più l'at
tendesse, convinto d'avere scri t to per sè solo e forse stupito che il 
male dell 'analisi fo sse così poco diffuso da non interessare le a.nime 
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altrui. Perchè Zeno non è un personaggio urn è l'autore. Quello d1e 
nel suo raccon to non è nutobiografico, non è neppu re inv(l11t,1to. Cosi 
ci spieghiamo anche la sua, scienza sottile dell'apologo. illazio1w arti 
stica delle sne esperienze. 

Tutta quest:1 complessit.:1 di Svevo-Zeno, c·Prn giù, 11 ell o ·svevo
Emilio, nello Svevo-Alfonso·? C'era- in potenzn . E' opinioiH' diffusa 
ch'egli abbia scritto poro: scrisse invece rnoltissinw. e fin dalln p1·ima 
giovinezza - lle tPstirnonia. il dh1rio del frat('\lo Elio - ìl malp del1a 
penna, l 'attaccò . Non c'è soluzi one di c-ontinuih). nelln sna l'HITiera di 
scrittore : egli aveva la sua decisa individualità fin d,1 lle primissime 
opere, ma l'arricchì con l'arricchirsi della sua vitn interiore, come 
una pianta che ha. nel seme il suo essere e riceve dalla tena e dal
l 'aria il suo sYiluppo. L'arte dello scrittore andò di pari passo ,·on la 
sua maturazione. ma. la storia rle lla- sua fortuna fu più c1nio~a . 

Nel 1890 appare nell' appendice dell' «Indipendeuten - glorioso 
vessillo dell ' inedentismo triestino - una novella in nove puntate 
firmata E . Samig-Ji. Con questo ed nitri pseudonimi ap parvern ,rnche 
degli articoli di rritica. letteraria, o di vario interesse in quello stesso 
giornale, al quale collaborò assiduamente per lung'hi anni. Nè iuvel'o 
sia l'una, che gli altri potevano fermare l 'attenzione del pubblico di
stratto e corrivo d'un giornale. La novella pl'esentan1 uno ~wo 1·cio pro
mettente di situazionei alla Dostojewsky, non però segnìt,1 con ln pa
zienza dell' ana lista implacabile d<ello Svevo dei romnnzi. Tlel 1·es1o 
più tardi la ritenne di scarso Yalore. 

A,eva allora cirra trent'anni: la primissima giovin ezza <'l'i.l 

finita, : a lle spalle un passato di lavoro intenso e spesso ing-rato , una 
messe d'osservazioni, di conoscenza , di deduzioni non c--rrto liet{-' . 

Questo primo periodo suggerì alla vena dello scr ittore il primo 
r omanzo. Nel 1893 per i t ipi della Casa Ecl. Yram di Trieste, in nrnile 
veste, in povera lingua. si presen tava al pubblico il gTig io drnmrna 
d 'Alfonso Nit.ti. il protagonista cli «Una vitan , che trovò pochi lettori 
e, però. un critico autol'evole : Domenico Oliva, che ne scrisse snl 
((Corriere della Sera)) , additandolo come interessan te e 11novo e non 
certo dovuto al «primo venuton. Lode questa che va doppiamente ;1p
prezzata se si t ien conto dei guasti letterari dell '<'poca, div iBi trn le 
sciatte slavature del sentirn,mtalismo imborghesito, e l'altisonante 
squillo dannunziano , così nuovo ai delicati orecehi. , coi:,ì ,udito. eo~i 
sba lorditivo. Nessuno quindi, o perchè tra tten uto claJ!e blan ct,, t radi
zioni , o perchè attirato da tante fastose promesse, s'an ide del g·i ov:rne 
r omanziere che dissimulava la propria audacia sotto nna a pparenza 
tanto modesta. 
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Certo gratissimo fu lo Svevo al suo critico, ma con doloroso stu
pore dovette accorgersi c·.he la voce intelligente non aveva trovato eco. 

P1ne tale insuccesso non lo scoraggiò . Egli conosceva i propri 
difetti. spe ra va d'impadronirsi prima o poi della ling·ua e cli riuscire 
a llora a fa1·si ascoltare per poter quindi farsi intendere. Di sè, della 
g-enuini tà della propria ispirazione non poteva dubitare, dato che -
rnalg-rado tutti gli ostacoli e le difficoltà , e l 'insuccesso stesso - si 
i-:;pnt ivn c·011clit11nato a segnir-.la. Poteva invece dubitare cli riuscii-e in
teressa nte e d' esprimersi bene . Cer to chi par la desidera d'essere ascol
tato, <~d eg·li in vece do veva. constatar·e di parlare al deserto. Perehè? 
Neeessariarnente dovette f:onclndere ehe quello ch'era vita della sua 
vita. no n toeeavc.1. gli altrL Non aveva saputo dirlo? E avrebbe avuto 
mai l'~gili tà, d ' una penna sapiente? 

Continnò n 8Crivere. Dicono che il sno romanzo uSenilità)) non 
fosse• pensato per essere pubblieato; fatto sta ehe usci nel 1898, ed 
eblJe meno lettori del precedente e nessun cr it ico. Questa volta nep
pure l' Oliva _parve acf'org-ersi di lui, e l'unico giornale che ·se ne oc
cupò fn !'«Indipendente» che lo pubblicò nella propria appendice . 
Ancor·a una volta il g-rande silenzio dell' indifferenza. Bisognava ri
rnmeiare. Le necessità della vita erano pi tì urgenti e più fort i delle 
sne a f-;pirazioni. Non aveva tempo di baloccarsi coi suoi sogni d'arte : 
doveva lavorare. P.oehi anni prima della pubblicazione di (( Senilità}) 
s 'era. sposato e a.veva avnto una figlia. Amava il suo romanzo ed aveva 
molto sperato e con tato snl suo successo. Il disinganno snbito lo ri
portò intcTam P. n tA~ ,ii i;;1wi obblighi (]UOticli ani. ch 'e-r; 111 0 molti e fat i
cosi: la Banca. l ' inseg·nanwnto a_ll ' I stitn to Revolt ella e lo spoglio 
de lla corrispondenza albi redazione del giornale «Il Piccolo». Più 
tardi er-a entra to a ùn pal'te del1 a direzione d' nnn gra nd e azienda 
indn stl'iale, e doveva impiegarvi molte or·e della. sua ::1 ttivjssi ma 
giornata. 

Go:-.i, qu e~ta fPblwe rli h1vo1·0 , da un la to gli nttenuò l 'amarezza 
xoffer·ta, dall'altro g:li coni-..entì nna vita ricca cl i tut ti gli ag-i iiw renti 
alla !:-1-lHl poi-;izione: P l'affetto di rni era drc·ondato Rhl in famiglia 
r he nell a società a eni a-ppartenev,1, 8tese c-ome nn vi:-lo di. rfror<li su 
quello ch'era stat.a la gra nde ba ttag:lin e la g-r-unde ~c-onfit ta dei suoi 
sogni ,giovanili. E questi rieor<li non erano rirnpian ti : :--omig1iaYano 
piuttosto~ prr nsare una. vieta irnagine--,- alla cenere sotto la quale 
viveva, ]'a nt ica brace. Tale sta to d' ii nimo è ana lizzato in quell ' Emilio 
Brenta,ni. che per rno.lte ragioni può essere riguardato come il tipo 
della seconda ((età)) o giovinezza sveviana: ((egli credeva)) di <(trovarsi 
«ancora sempre nel periodo di prepa razione, r iguardand osi nel suo 
opiù segreto in t<·wno come una pote nte macchina geniale in costrn-
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HZÌOne, non a ncora in a,tt:iYità)). l?'e rmia1noci un momento i:;u questa, 
frase. Tale ·osservazione è eYidentemente vissuta-: Hon si ·stl'appa, a 
nessuno un segreto così geloso senza, averlo a propria volta, l'iuehinso 
in sè. P er dl più c'è l'atteggiamento d'autoir-onia: la n1ricatura è 
dettata da ll 'insuccesso subìto. E ' un sorriso di cu i la bont,\ vince 
l'amarezza. 

In tale stato potenr.iale lo s,·evo sarebbe riurnsto fors,, per t utta 
la vita. In fondo è meglio ctcret.lersi )) pe1· tonto proprio quald.1P co:-;a. 
che constatarsi, al lume dei fatti , un attista mancato per con to altr·ui. 
Se non ci fosse stata la guerra, è da ritenere che Ita lo Svevo ,wrebbe 
lasciato arrugginire ia penna cedendo detinitinuuente il posto aù
E ttore Sclnnitz industriale attivissimo e for t unato, ast1'0 di prirn"' 
grandezza dell 'éli te triestina. E infatti lo Svern, per- lun;(hi anni. dal 
'98 al ' 23. tacque. Ntùlu fu pubblica to cli lui , e se pure non poteva 
perdere di punto in uia nco l ' abi tncliHe della pen na , in <1n el pe1·iodo 
egli ~cri~~e poco, saltnaritnncnte, Ol'il un principio cli di:ni o, ùl'a un 
frammento di 110Yella, o dei pensieri. o degli abbozzi scenid: inl'::lornma 
pe1· ~è i:-olo . Le pngl ne tli quegli anni, interessanti per la ricostru
zione della sua pe r sonalità ed a,nche per rintracciarvi lo spunto di 
vari episodi e caratteri dei suoi romanzi, non accenna no in alcun modo 
al di:--:egno tl ' un 7opera 01'ga nica e completa. 

Nondimeno questa produzione sporadic~ e t ransitol'ia trae il se
condo e l · ul timo ùei ~uoi romanzi, ci fa cmnprentlere come lo $t: rittore 
non fosse rimasto totalment-e sopraffatto dall' uomo d 'alfari , Llla cmne 
- tutto considerato - s'andasse deterrn inando in lui 1rn 'lnvendone 
di propositi. 

Ma neUa forzata .inerzia della gu-erra - parentesi pai·1.d i,-;zattice 
d' ogni fecon da a t tiYità civile - Italo Svevo si rese a sè stesso. li 
tui·bine elle ayeva coin volto uomini e cose, aveva la8ciato da patte 
lui: la fab brica chiusa, i parenti e gli amici lontani, egli già troppo 
avanti negli anni per poter comunque partedp;-ne uttivmn e-nte alla 
tragedia europea . Tagliato un po' fuo r i dall a vita cli tntti. nella sua 
villa dh·enuta silenziosa, egli ritor·nò a i snoi pensieri d' uJ1 t<:'mpo. 
L ' antica ferita non dolorava più: chi visse il lnsti·o :-.a ngni no:-;o, sa 
ch'esso determinò un a, svolta nella: storia d 'ogni uomo come nella 
storia del mondo. Bagno di sangue e d'oblìo, crog-iuolo apocalittico in 
cui tutti i valori , tutti gli affetti, tutti i sogni , i dolori , 1~ gioie, si 
fusero in una mischia, caotica da cui uscirono completamen te diversi. 
Chi ne ritornò, ebbe la sensazione di rinascere. 

E in queg-li anni lo Svevo sviluppò in sè inconsciamente lu propria 
rigenerazione artistica. Ma turo d' età e d'esper·iellza ma c·on le forze 
ritemprate, con tutta la sua memoria, del t empo perduto , con una 
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serùpre giovane, anzi sempre più acuta facoltà d'osservazione e d 'ana
lisi, c~cco l'uomo del terzo periodo , ecco l 'enigma di Zeno Cosini , che 
d,11J e sue pagine ci ~orride stranamente svelandoci eon un canò oi·e di 
ba mbino che ignora o t rascurai la forza dell'ipocrisia, gli ahissi e le 
pieghe del cuore umano . 

Non subito il romanzo venne alla luce. P oco dopo l'armistizio, 
a lcuni lnillnnti articoli sulla ((Nazionei) - gior11ale della Trieste re
den ta - - annunci ano i! rhweglio dopo il lungo ~ilenzio; articoli bel
lissimi accolti per lo spun to e lo s tile br·ioso, e che forse gli dettero 
il coraggio di por mano al g-rnnde lavoro pensa to. Nel '19 la collabo
ra zione al giornale diminuì ; egli era tutto preso dal romanzo ((La co
scienza di Zeno », ehe compiè in poco più di due ,i.imi e pubblicò nel 
1923 presso l'editore Cappelli di Bologna. 

Questa volt,, lo Svern s'attendeva il successo : l'ispirazione- po
tente, la lingu,1 migliorata , la modernità della concezione psicologica, 
contribuivano a. forn e l' opera di queg1i uomini destati dal )ungo sogno 
e diventati curiosi cli se stef-'.--i. Ahimè ! Su qu esto punto ancora un a 
volta lo Rvevo s' ill11l-:le, e , ,1. r·ag·j one , poteva. crederlo, definitivamente . 
Era l 'alba, non anC'ora il g·ran m:i ttino; l ' ora. in cui il sonno non è 
più pesant~ e pieno di ~og-ui ; l'ora in cui quasi il presentimen to del 
prossimo fatale risveglio ci donn un a bbandono più inconscio, un oblìo 
più completo . 

Ma cosi desto , egli che, al di là del dramma di tu tti aveva già 
vissuto il drammn d'og11_nno , - - dramma, cioè a zione nella complicata 
molteplicità 11cll 'ess-er e, !-:empre tef,;o verso il mistero. sempre deluso 
nella sua disperata. clomaHcla- - non comprese quest'ora. Crecl(~tte all a 
solita indifferen za; piegò sotto l'ultimo disinganno. 

Non fu capito . Eg-Ji era rimasto sempre solitario a comprendere 
gli uomi11i ehe non rorn prend<-'va no Ne stessi. E ln ((Coscienza di Zeno )) 
passò sotto il consueto silenzio. Ma era sil enzio pieno di cose, ultimo 
breve tra tto dal traguanlo dove dove~rano incon tra rsi I talo Svevo e 
la Gloria. 

Gli ultimi anni della suu vita, hanno dell' apoteosi; sembrano una 
favol a anch' e~si, e nel lH, ~na ascesa trionfa-I-e c ' è il ritmo impetnoso 
dell ' hn1thiano l\fnzeppa : 

enfin le terme arrive.. il court, il vole, il tombe 

et se relève.. roi 1 

Eccone brevemente la storia . 
Uscito il lib r-o, tl me soli critici se ne occuparono: Silvio Benco e 

Dona,tello d ' Orazio ; val e a dire nella sola Triest~ . 
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Sulla {(Libertà)i , giornnl,e, di Tren to, 1w ~(_·ri8se l 1~p1·din:111do Pw•dni , 

il quale non conosct>va nè J'aut 01·p Hè li, pret e-denti opne sne. Uolpito 
dalle singolari bellezze dell'o1wra , ci.di mi~nrù f:nbito .la grandezza 
dell ' ignoto triestino - ciò che è vNnmente più difficile d,p uu11 lo si a 
il rincararla; e la gratitudine dello Rvrn> pc•r (Jttes to :sno pl'imo co
raggioso assertore divenne ben p1·esto nmil'l zia. l'iù tardi il Pasini 
ne riscrisse in certe «Note retrospettive» dello stesso giomale. Ma per 
il momen to tn t to fini lì. 

Tutto: il sogno d ' unrì vita di lavoro e la fede in :-;<.• :stesso. Aveva. 
62 anni ed era s tanco . S ci-is i-:e a d Ettore tTa nni del <t ( ' o1·1·ier e d-<•.lla 
Sera>) preg,:1 ndolo di legger e il suo lil>ro ; il -Tnnni noH l'i~po&e. N el 
1924 si recò a Milano da, Gi ulio Caprin , il qnale dopo esse1·si ri se1·v,sto 
sulla disponibilità di spazio del uCotriPre fl.Plla Ser;\)), gli declkò due 
righe tra i tcLibr i ri cen1t l>i cli c·hi..Ha 11 do!-o .. . a hl>a:-:ta nza i11 t:>rps:-.n nte 
ma sc ucit o. Poi il sil enzio , l 'm~ti litù. 

F u ,fames ,Toyce a riaprirgli il cuore a lla spernn r.a . Con una let
tera del 30 gennaio 1924. il ghl, e elebr e i rlanclp :,.:.p, n <·ni s 'era l'ivolto 
con u n u ltimo tPn tativo. dal qunlP però g iù tn1sparin 1 1:1 n1 ~segna
ta. rinuneia, rid ava allo Svevo !,.1. fol n c· iu 111 t-:- l' s tps~o P g· li additaya. iu 
pari tempo la gi ust a. da della l'iYen cl k azione. 

((Perchè si dispera-"? - gli dice,:1.1 il Joyc-e nelJa sua. - Deve sa
per e che questo (La C . d. Z.) è di gra n 1m1g-a il sno 1ni~ li or libro .. . 
Ne faccia manda re degli esempl..:ri a Val. Larba 11<l. a HPn. (J rémienx , 
a Mr, Eliot e i\fr. F ord. Parlerò e sc1·iw•rò in proposito c· o11 qnes t.i 
letterati. .. Vedo che l' ultimo ca poverso di «SPnilità» ha shoceinto 
grandemente alla cht!tichella . .. ,,. 

E il Joyce man tenne la sua promessa. Nella prefazione a lla II 
ed. di (( Senilità» . lo SYevo, narra ndo in breve Je sne viee nd-r lettera
rie, così si espr ime a tal proposito: «Questa II ed. di «Senilità,, fu 
«resa possibile da un a parola generosa cli ,T. Joyce, che per· me , eome 
«poco prima per un vecchio scri ttore francese (Ed. ))nja r flin ), seppe 
«rinnovare il miracolo di Lazzaro. Che uno scrittore sul quale incombe 
«imperiosa )'opera propria, ahbia saputo spreca re il suo tempo prr
«zioso per favorire dei fra t elli meno fortun ati, è tale generosità che, 
({secondo me, spiega l' ina udito successo ch 'egli ebbe, ]}{~r<"IH~ -o~ni altra 
({sua pciro1a, tutte quelle che compongono la sua va sta opera. furo11 0 
·uesp rei,se dallo stesso grandissimo an imon. 

A un anno di distanza, l'attivo e gener·oso intere~~ilmento. del 
Joyce cominciò a dare i suoi frut ti: eccoci alla c ita ta lettera del 
Larba ud, dell'll gennaio 1925, il qu ale continuò l'opera dell'irlan
dese, presentando al fiore della critica e dell ' intellettualità pa rigina 
questo nuovo sconosciuto scrittore che vi trovò presto le più fe stose 
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aeeog-lienzP. 
N<'l fr-attempo parvP. r.hP and1e la crit ica italiana ~nll e traccie 

della consorella latina si riscuotesse fina lmente, poichè, nel dicembre 
1H2:-i, Eng-enio ~fontale. ne 8Cr i R~<"' 1n1 lu ngo elogio nell '«Esame" , ri
portandolo poi nel «Quindicinale» di Milano unitamente a qualche 
pagÌl1H lli uRenil ità.H. 

Nel gennaio (lel '26 Léon Treich , in un articolo clell '((Avenir», 
pre:-:l-mta nfficialmen te a.I pubbli co parigino lo Svevo, annuncian do 
per il pro:-;~imo tnf'$P. nel <1Navire <l 'Arge,it)), periodico letterario di 
grandissima. diffusione e importa nza., un ar-ticolo di n. Crémieux de
dicato allo scri ttore triestino , con un capitolo cl Plla «Coscienza» tra
dotto dal Larband. 

Pin qni <'.,, pof,,l~ihile Rt>g-nire cronolog-fratrn~nte la 8toria di queRto 
~nc·ce:-:so: poi la <·o~a diventa di f ficile : articoli . fat-:eicoli cli riviste , 
monog·1·:1fir. clw dilagnno dappertutto: fimni d 'inchios tro. pletorici 
inet-'ns,1 mp11ti, e .tn('h{.l ma rnram tl nte livid e ~tron cature. ric-hieste di 
fotografo~ e cli 1mµ;in<-' inedite, hauc-hetti, n<Ta<lemie, discori;;i: uno 
~<·ompig-lio. 

l )np nnni <.li vita. intPnsa, f;1volos:1, :-- npe riore ad ogni Rogno più 
andac-e. 

B poi la morte, prematura, fulminea. 
E for·s e pietosa, c·he togliendolo allo splpr,dore clell ' inau(lito 

trionfo, gli impedl di valutare , con troppa amarezza , quell ' ul timo 
spettacolo offertogli dall'inguaribile e sorprendente assurdità della 
vita e degli uomini. 

CAP. II. 

BIOGRAFIA DELL'AUTORE 

Italo Svevo nacque a Trieste il 19 dicembre del 1861. 
Schmitz, il suo vero nome di famiglia, lo dice d'origine tedesca, 

e infatti in Germania e precisamente nell a Svevia e lungo il corso 
medio del Reno, questo nome s'incontra di frequente, mentre in 
Trieste non c'è altra famiglia che lo porti. 

Ma già il nonno del romanziere s'era stabilito in Italia come 
fu nzionario imperiale e s'era sposato a. Treviso con un'italiana; e il 
padre d' Ettore Rchmitz era, venuto a Trieste dove aveva intrapreso 
un attivo commercio di ve trami. che , concedendogli - per il suo 
felice avviamento - una discreta fortuna, gli aveva permesso ili prov-
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vedere cou una cert~l larg·hezza al mm1tenimento cll'lla Rlla n1nner.osa · 
famig·lia. 

Ettor·e ebbe nn'i nfa nzi,1 felh-e. QneJJ",1ffPttuosità, espa n8iva · e 
t1·abot<'i.llltP d1 ··egli c·on ~ervò fino ,1µ:li ultimi giorni della sn a vita, era 
la carattei-istiea dell n fomiglia ila c:ni nsdrn. li padre e1·a il vero 
«pater fHmili,1~11 pntrhn·1.:~1l C' e 1Jorn11·io , C'he pPr ogni figlio c-he gli na
sceva. usava, dire: ((ecco un altro milione !)) - e g-1ir1w nnc:tJrn~r·o pa
reechi , di cui otto giunsero ,1 ll' rtà giovanile o lnatura; nna, piecola 
tribù. insomma-, governata, come quella, dei lon tanis~i nri antenati 
d 'oriente. da!L1ffetto e dalla disdpliw1. 

Il fratello prediletto dello Svevo fu Elio, d'animo squisito e sen
~ibilissimo. che attrav€r$O le pagine d'un interessante diario c i dà. i 
primi lineamenti cli quella che doveva divenirP in Ettorp l'irre~isti
bile vocazione letteraria . Diario non scritto per i post{~ri. esso rivela 
come un amaro e pur rassegnato presagio di morte. Infatti mor·ì a 
poco più cli 1ent'anni. di nefrite, am:.1ndo 111 vita così: poco goduta e 
un suo sogno d'arte che già aveva co1uineia to a re,.\lizzare attrave,•:-;o 
lo studio appassimrnto del Yiolino. 

Di poco minore ad Ettore, .egli gli tributa, oltre a un gra nde af
fetto. nna c-0n1U1m·ente fiducia nel1c sue caputit:.ì ,nti Rtic-he , e ne :-.egue 
ogni tentath·o e-on nn inte1·esse singohu·e . talvolta commentando la 
volubilità e l'inco,tanu del frat ello con tenera e indulµ:ente ironia. 
A quanto pare. il genere prediletto dello Svevo fn da pr-intipio il 
teatro: le sue prime fantasie d'autore gli ~i dividevano spontanea
mente in atti e scene, di cui poi - tran ne a.lcune e non felici ssime 
eccezioni - non venivano concretati che il titolo e i nomi dei perso
naggi. Sempre dal diario di Elio , 1·ile\·o qneste note curiose: ((Ettore 
è venuto oggi a chiedere una proroga. no n po tendo far fronte ana sua 
obbligazione ... 11 con la qnale s" impegnava a finire, entro un dato ter• 
mine, un certo numero cl i scene e nn lavoro completo . 

Come a Zeno, anche al suo fntn ro creatore è evidente che le buone 
intenzioni non mancaYano mPntre gli maneaya spesso la volontà te• 
nace di tradurle in effetto. E in un a ltro passo del diario leggo: 
«Nat 1<ralmente Ettor<' sta scrivendo una commedia ... » oppure: «Et
tore ha letto il primo atto clell' «Ariosto governatore» al signor X, il 
quale lo ha consigliato di abbandonare i martelfoini n. E così di ten
tativo in tentativo, quasi a lternandosi e sottentrando come un gioco 
più serio ai g-iochi impetuosi della fanciuHezza, s'afferma fin dalla 
prima giovinezza l'inclinazione dello Svevo. 

A dodici anni insieme ad Elio e a un altro fratello , viene man
dato in Collegio a Segnitz presso Wiirzburg, un po' per abituarlo ad 
una disciplina più severa, di cui il suo carattere vivo ed esuberante 
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av-c-va, bisog-no , un po' per apprendervi la- ling·ua tedesca,- <· . .llè in fa
miglia. era qnasi ignorata- _e che ne_l rom mercio a cuj H pa fl r--p volev:1 
iniziaT'l o perc:hò gli snr.cedesRe _, era, ~qwcie sotto l' Au Rtrin. preR RO che 
indispensabile. 

Qui s'apre per lo Svevo il periodo cl elle a ppa ssionant i letture: 
;tppreRn, nn po' lu. lingua, egJi i-;i srn nrrisce nel1e fai-:c·.ino!-:e creazioni 
(lei grnnrli poeti tecl esrl ii: Goet he, Schiller sopra t ntto, ehe gli appa 
r·i rù, 1wr lung-o tratto com() i_l ma!-;simo genio portiro ili tutt.P le l{~tte
ratnr<', Heine e Frieclrich Richter (,Tean Paul), il romanr,iere che 
ebbe nn ' innegabile in fl nenza, nella fo rmar,ione del sno gnsto : e più 
tard i Shakespeare nella tradu zione tedesca. Amleto gli fa nn' im
presRlonP immensa : lo leg-ge fino a snturarRene, ammaliato, ~torclito 
d>t ta nta profomlità, cli pensiero, sen tendosi forse per la prima volta 
sprofondare nell 'abisso insospettato eppure inevitabile del: «to be or 
not to be». Amleto più che Lady Macbeth e Re Lear, resterà l 'opera 
Jll'eJlilettn ,11 sno spirito indagatore e pensoso. Infine fn la volta dei 
rnRsi, e pnrti colarmente di Tu.rgheniew ch' egli potè gustare attra
verso la perfetta traduzione tedesca. 

Prohlf'm i nuovi gli si affarda no. vie n.ncora inesplorate per lui.. 
ma ehf> il pensiero umano ha- già perconie: è fatale rhf' prrparato da 
tali lettur,, sci voli neila filosofia : Kant e Hegel sono i primi a cui 
s'accosta, interessandosi alla loro speculazione serena, senza però 
entu~i.aRmarsene ; Schopenhaner in veee lo eonf[n ista subito ~n nna 
dolot·osa f rat~:--llanza. cli negazion e. Tra. gli scritti inediti. c'è un breve 
studio su questo fi losofo ch'egli confronta al Leopard i. deter minan
done la differenza essenziale con queste parole : «la loro concezione 
della. vita ebbe molti segni d 'affinità; ma stabilendone come cardine 
la legge fatale del dolor e, essi in ciò si differenziano, che Schopen
hauer la r iconobbe col ragionamento e Leopardi generalizzando l'e
sperienza vissutan. 

Più tardi legge i romanzieri francesi : parlando dello Svevo, pochi 
critici non fecero i nomi di Flaubert e Balzac, come di queili a cui 
è più facile far r isalire una certa parentela ~pir ituale col nostro. 
Cer to è che questi naturalisti ebbero t.utto il suo incondizionato entu
siasmo: Zola e F lauber t, specialmente, e più tar di Daudet, Stendhal 
e Renan. 

F urono queste 1~ sue prime letture durante gli anni in cui ri 
mase al collegio: nulla di salient e gli accadde in quel tempo : nell'irre
quieto ragazzo ma.turava la giovinezza riflessiva e un po' melanconica 
dell'autore di «Una vitan. 

A diciott'anni ritorna a ca~a. con nn bag,aglio di sogni e di pro
getti: l'essere vissuto lontano dai movimenti irredentistici di Trieste 
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non gli .:n-eva fatto dimenticart1 l'asph,1zione comune _ e allora, cosi 
acutamente :-:entita: P in tprnleh <-' modo vi partecipù egli pun .. , P11tr·an
tlo H· far pm·te della famiglia tl{ ... l1' ul1ulipe-1Hle nte ». T>'altr-o t·anto, JH'gli 
ultimi anni di collegio, Pp:li ~·er,t dato ('Ol :--olito r11 t11:•da:-.mo allo ~t ndio 

tlel Ti-et·Pnto italiano. f:" il natm·ah .. arnrn·e nll'lta1ia, (·oug-iunto a n11.1, 

asphaziont' di lt>tte1·ato, µ:li f1H· Pn1 (·onsidt:•1·,1l't~ t·on.w md.i ideal{ ... Fi 
renze, do,·e avrel>bi• volnto formare e ingen t ili re la s.n,~ lingua d1'<-•gli 
rieonosee,·a impn ccinta e immi'firiente. Pnrtrop_po inYPee dovf'tte ri
nnnc-inr,·i perehè le condi zioni finanzi:.nie della fa mig-lin andavano 
peg·gior,111do (1a qnnkhe tempo. e infa tti poeo dopo avn-' llìte il di:-::-:r !-lt o 
definitivo: neH "indnstria vetraria. così be11e iniziata, il padre fini p er 
investirfl tntta hl srnl ~ostanza . e n:·• 1a pPrtldtP. Afl Ett01·e llOìl ri 

ma~e qnindi c he impi egarsi ed entrò alln Bnnra lT nion. continnando 
in pari tempo gli :--:trnli p1•rs:--:o r Aee;HlP111i,t ~nperior-e (H ( '·ommprf'io 
((Pasqnale Rc·•Yolte lla)). Ro110 g-Ji u11ni t d~t i dei qrn1li t.rnvinrno l'amtlii:;i 
dettagliata in urna Yita» : a nni di nn·attivitù, indefe:,,:sa e amara, ehe 
as:-:orbenclo il mepJio- delle :--:1w PnPrg i<• in or r· np<.D:ioni (· t::-:1 poro atl.P
p:nate :d :--:noi g-nsti. ~di rnbant il t{1 tnpo e~ nn po' ,nwll e la fidnc-ia di 
potrrsi con~arrarr con qnalclw !-:nc-res~o nl!a :-;11.:1 voc-a:;,,ionr. L<> pof'!a~ 
01·<~ lihcN~ r-he gli rim,.m rv,1110 . le pns:-:nn1 :illa Bihliotevn (·Ì\·i(-11, in 
let ture è:.lYic.le f ' di&or<linate: ed er,1no ]p <Wp più lwlle dt>lln s.na fati
cosa giornabl. ch'era eompletata da nn ·a1t1·a occupazione: l'((lndipPn
clente)) . chr 1o <·ont,1n1 tr.-! i snoi r-nl1alJ01'atori. La Ran<·a <:> le 01•p p H:-:

sate in Bibliotec,:1 descritte nella (<Vita)) sono pr-opl'io a ntobiografich-P. 
Per quanto nessun programma guidasse le sue letture, certo è che 

in quegìi anni approfondì meglio lo stnclio dei classici ita liani , tra. 
cui spec-ialmente il Machiavelli , il Gnicciarcli ni e il Boccaccio. Mep;lio 
ordinò i suoi studi c·on la conoscenza delle opere cli Francesco de 
Sanctis; e tra i contemporanei p;rancle influenza ebbe sn cli lui il Car
ducci. il qua le fu forse la ca usa per cui non amò in quell' epoca - e 
se ne dolse più ta rcl i - il nostro Manzoni. 

S'era. fo rmato co~ì una. enltura cl ' nn pr letti!-:mo r orriF:;ponclente 
al cara ttere nn po' r-o~mopolita <li Trir~te. <lon-' ·in i'att'i. fori--e per la 
sna partieolare posizione ~eog-rafica ed etnie-a, l P enHnr-e più va riC', 
le letternture dei più dii--pnrati pae~i poF-Nono Yenir· gustittf' ed ink·~e: 
ed anche benchè la città ~ia s(·;Jr-~a cl i Yere e propl°iP tradizioni :nti
stiche, l'arte vi è coltivata con Rerietù, d'intenti, specit~ la mn :-:ic·a e 
la pittura. Ricc·hè Italo Rvevo e• proprio il t ipo clel triestino colto, cut 
ogni forma ~nperiore dell'attività. .p del pensiero um ano alletta ed' 
appaga: cosi egli fu un buon intenditore di pittura, eorn e attesta la 
notevole collezione di <Jtwclri r· he fanno del s 110 r ie-e-o appartamento 
di viHa Veneziani, una pittala preziosa galJ.eria. 1'ra qn esti nna firma 
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ricorre più. i-;pesso: qu e l.là: d 'Umberto Veruda , il :-; no grawl-1• a mico , 
a r t iF.ta genia le ed or·iginale, sia nella concezione clw 1wlla .tra ttazione 
del disegno e del colore. 

A11 che di m11sica si oce upò attiva mente; non PT'n 1111 grande c-•se
cntore, tutt'altro ; e l-0 riconosceva lui st esso prendendosi amabil
mrntp in giro pPr qnell,1 malattia del violino che l'itfl'li:-'.sr pP1· tnt tH, 
la vita. ùfa .ivr-va un'etr.ellente enltu ra mn .sita le < .. sop1·a tutto a ma va 
e ronqwPn dt)va la m nsiea : tanto, ehe, a T ries te, fu nno (lpj pr·imi pro
pugnator·i <li ,i\ragner (v . urtkolo delJ' ((Infli pend enl"l~)) del 22 dicembre 
1884): •Prl anzi nell a sua cai-:a s'era co~titnito, 11egli anni pr-ceedenti 
]n. g-n c\r·ra, n n q11artc~tto d ':nrhi allo seopo cli rjpassare le opel'e mag;
g ior-i d i mn i,; ica da camera. 

In qu r~li anni egli pubblicò alcuni ~uoi artkoli e novellP nel
.l' «I.n<l ifH'llflPnte )): nna di qup:-: te fu , eome vedemmo, ((I/assassinio in 
via Jh•lpogg iOH, fi rrn ubt E. 8;1migli. Nel g-ingno 1R8fl la polizia an
Rtl'iaca <Hf f.> ~tò tn tti i r eda ttori. ed Ettore Rehrnitz, a:o:;si eme <Hl al tri 
pochi. sun·ifìcò l-e ore libere perchè il g iorna le continuasse a yi\·ere: 
la mattina pr-esto passava alla redazione per ri n!ò;:-:1 1mrre gli articoli 
di poli t ica estera, dei giornali tedeschi ed inglesi. Continuò a farlo 
pe r· qna~i nn anno. per cprnn to n uovi doveri - oltre p;li a n t ic hi -
eorn p l'insegnamento d i cor·rispond cuza comn1erci:1lr al la «R e·voltel
la », lo assorbissero qnilsi c·ompletamente. 

HPnchè la c·ar1·iera. lilla Banca, g·razie allu ~\l jt rap;.t c·itù ed abne
g·nr..iorn~, s i delirn~asse promettenti~sinrn, n on era r erto la più congrua 
rlellp sue aRpirazi oni. I n f'ondo era deluso; un fff lnso !-:Orride nte , che 
eereava di R-f!m br·are e cl'e8sere pa go d'aver risolto eosi il problema, 
ch•ll 'esistenza. con tento di bastn re a- se stesso . ma i n realtù, conscio cli 
sacri fica re nlle aride esigenze del quot idiano. nn fervore di sogni che 
avrebbe desiderato di poter tradurre in atto. E' il i quegli an ni , in
fatti, il suo prim o r omanr.o uUna: vita)) app;1rso, come vedemmo, nel 
18~3. e cbe por:hi lessero e fu presto dimentirato . 

Frattanto la fortuna - non letteraria però - gli sorrideva di 
nuovo; pa1·ve che per (' Ompen sarlo della segreta, a marezza della sua 
vita , es~a. gli offrisse ad un tratto i snoi doni più belli : anzitutto 
l'amore ·P il matrimonio (nel 1896) con nnH <l<>ll e più ele tte signorine 
d'ella città: Livia- Veneziani , bella e dolce c-ome l ' incarnazione d ' un 
sogno di poeta . St-~ qualcu no, leggend o la c(('ose ienza n, pen sasse a una 
confessione a utobiografica, sn questo alnwno dovl'ebbe ricredersi. In 
un i-;econdo momento l'agia tezza : en trato a far pfl rte de1l 'aziencla in
dustriale del suocero - conosciu ta con l 'appellativo di «pittura sotto
mar·irn-l ,i . e;xli en trò - pa l've - defi niti vamente nel mon <lo tieµ: li af
fari. ac-C'anendosi in nn lavoro fecondo e non scevro di r espm~sa bilit.à, 
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c he pe l'ò sembrava dovel'lo distogliere sempre più dni ~11oi p1·opositi 
lett.Pra ri. Pnrl' non f n ro~l: alcuni ::1.11ni prima dl'l matl'"irnonio avrva 
Sl'ri t to (!RenilitùH, c· Ìw pnbblirò nel 1898, e di rni. ~~1·a n pn r te tlPlle vi
re rn1 e r dt' i pe.1'80rn1~.:::t..!·i f urono ispirati dnlln 1•pa1tù d'un l>H'\'(.-' Ll 1·,,nnma 

viss.nto. 
Qnan to alln snn pn~~ionc pe1· la vit:-1 :-;oc·iah· ~• poli til'a iÌ l• ll :1 dtJà, 

s,1 ppiamo el1·.eg- li fn italianissimo di f-Pntil'P . e lo p1·uvù oa i•p t·lH• l·on 
la. ~ua coll n bo rnzione- n 11' uJ nd i pPllflentPn . n nC'lif• partc•(· 1~~:11 111-n ))t'l' rprn 1-
che tempo~ all ' et;'\. di :?fS anni - nJ}n cli rf>iimw cle11H Lpg·a -~1fozion:.1 le 
e della Societù Ginnastica Triestina., ch 'era no foeolcl i rl 'infi~zion r ìrre
den tj:-:tica pe1· eccrllr rn~ il ; sappiamo inoltre ch' C'gli fn nmko di Hfr
car!lo Pit- teri. Attili o H orti f-. C'e~are Rossi. di uom in i. c:ioè. c h 'n ·,rno 
tra' più mppresen ta tiYi della T riest{• it:i li ana p in te llPttnalp tl':1l1 01·a. 

Di problemi politki s ·occ npò 8pes8o . mn più d:1 dil~ttaute , cnrjoi--o 
cli tutti i problemi nr:nnni. chP dn nomo politito di cni 11011 avPva nt-. la 
passione nè il cara ttere. 

YiaggiaYn molto : nella g jo\'lnezza are,·,! ,·iF=itata nnr·h~· ]a ?\01·
Yegi11. P c1lr mw impre-ssioni di (]n esto dn gg:io son o fi:-.·.~:t tP i n m1 fr:1 m
mento di diario. T ntti gli anni poi , cla l l!lC2 al 191:!. egli s i 1·erav.i 
pe-r alc uni w e:-,:,i n Londra per l c- esigenzP <.lelL.1 st1 ,1 l!ltl1 rntrin : eono
~cez a. qui ndi. f' amava l' Inghilter~·a e il sno popolo la ùor·ioso, te11 ,: r e 
e po~itiYo. K°{•l 1906 prr perfezionar i-.i nell a lin gnn ingl•f'~e. e:z1i p1·ese 

lezioni cLt ,Ta rnes ~Joyce. che, da poco venuto a. Trieste , vi eserri ta va 
1-'ins<:>gnamento. Da allora dnt.: l ' am icizi n fra q ue~ti dnP uomini e 
l 'ammir azion e 1~-eciproc·..1 dl'essi si vo tarorn) , p nr l),:-: :S('n rlo <.livPJ·~i si.a 
n (• l! 'opera ehP nella , it,1. 

In mezzo n tan te oecnpazioni e p reort npnz1oni. p n(' o e ra. il h ·mpo 
che poteva dedicare all 'arte: pure no n Yi aYeva rinu nciato del tnt to. 
Era n no dei r,.noi cnnoni fondamentrili, che r isnlin1 fin 111 t<:>mpo di 
f(Lna, vitan. ehe chi si sente e vuol e!_,;f,:,ere 11110 scrittore (lp,·e l'm·m arsi. 
con l'esercizio continuo: Hnulla dies sine linea)). Og-ni g iorno porta. 
riftes~imii. fnntasir, pt:nsie-ri nuovi. c·he no n hi:-'.o?:l,1 l a:-:(·i: ir pPt·d.(•re 
inutilmPnte. per no n in a ridhe .l n v{•na mi st.Prios::1 i·he tP 1i hq!.'ii--:-e. 
E' perciò c-hr. sr poc hi ~,ono i la vori f·OJHiJlPti rlrl lo Rvevu. r-1l'd1!s~i mo 
invec•.p è questo ziha lrlone 31·ruff:1to, 1l ovP (_, in tei-cs~ant,e trnnnP qnal
c:he li nea. o ablJozzo d 'idea, f1i :--H nazione. cli c·,n·attere. qnnkbr 11ota 
che i l'oma n zi Rvilnpp-era nn o ,1mpianH•nt'e . Q11 eRto r e tro:•w ena dello 

Svevo strittore è 8ingo]are a nehe J)el' un' altra ragio11 e: ch ·P:..!-::ìo non è 
nn <(deposito di a ttr-ezzh, il eni ;:ef'e ~~o d<•v't::~:-.er e 1·ig-oro ~:nne nt~, rie
ta t o a l lettore de1le opere up pm·:.;e : p non rivrhl 1e piceo1e rni srri r cli 
uomo gran de . ma ci ai nta a c·on o!-.cer·l o mer.d io. a eonc:atenan' con in-
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t elligibile coerenza i brani dell a sua personali tiì, affioranti dai ro
m3,nzi. 

Sicchè, con talp sussidiò, non è difficil e comprendere anche CH1 

che si svolse in lni nel lungo periodo di silenzio. Abbiamo vedu to ,. 
meglio vedremo in seguito il nesso sottile che lega le tre opere prin
cipali ; nesso non ,l i vicende ma di spirit o, e tali note appunto, bench,' 
frammentarie) ce lo r-onferrnan o, guida ndoci lun go la via ehe il poetn 
percorse. 

Allo Hcoppio (h•.lln g n<'rtH molti mutamenti ~u be11 t1·ai-ono nell;.i 
vit,t. relativa mente t1·,111q 11 illa d·Pllo serittore . I parenti della moglie. 
cittadini. del Regno. <l.ovpttero v::1rc:u ·e la -fronti era . e nella granck 
villa in cui prima abit avano i Vei1eziani e g.li Rchmitr, . rim asero soU 
Ita1o Svevo e sna mog·li e. l\cl in.aggio 101G fu in tentato contro di lui 
un processo per inter- namPnto c·he fort unatamente non ebbe seguito. 
ed egli per allora fu lusdato in paee : ebbe perù dell e preoccupazioni 
d'altro genere : la JHm·ina austl'i aca pr-e ten<leva ad ogni co~to cl i cono
scere il segre to dell 1.1 «pittnra ~ottom arin c1)), e non essernlo riuscito 
nell' in tento, fece chi ndere la fa bbrica e seqnestrò la massima parte 
del materiale . Lo Svevo r·eag;ì con nn procP~so ehe vin!-.e e per il qnal P 
ottenne la r estituzion p del muter-ia le sequestrato e la riapertura dell a 
fabbrica condizionata al diretto cont rollo da parte di un i. r. ispet 
tore. l ia l'attività era ri dotta al minimo e lo Rvevo pot-eva ora vivere 
un po' per conto proprio e ri prendere la, penna. 

E ' del 1918 una sua traduzione dell ' opera del Freud «Il sogno». 
La scoper ta d i F reud contò per ln i come 1111 aneni mento r icco di pos
sibilità nuove nell'in<l ng>ine delb psiche uffiana: sappiamo che cercò 
a nche di esperimen tare µ;li effe tti ~u se stesso. naturalmente senza 
alcun r isul ta to, ma l 'a pprofondita teoria dell ' inconscio ebbe certo una 
grande importanza e si pnò dire determinò un nuovo indiri zzo nel ro
ma.rizo psicologico ; e lo Svevo non potè sottrarsi a, ta]e intluenza. 

Venuta la redenzione, lo Svevo fece par t e del «Comitato di salute 
pubblica» e del gior n;i,le fondato nei giorni immediatamente prece
denti lo sbarco a.elle t r·uppe e diretto dall ' intimo amico suo Giulio 
Cesari : la ccNazione)) . Rna. prima, intenzione era çl'occuparsi cli poli
tica, ma la penna lo trad ì per seg·u ire fed elmente l' ispirazione del suo 
natura.le umorismo ; e nscirono così quei deli ziosi ar t icoli : «Noi del 
tram di Servala )) nei quali satireggiava, gustosamente la lentezza esa
sperante e il servizio pi uttosto infelice della linea che collegava Trieste 
con quel sobborgo, presso al quale appunto sorge la villa Veneziani. 

Frattanto, . abbattuti i vecchi confini , nella Triest<, tor t urata ma-
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teria.Jmente e moralmente dalla guena cominciava a rifluire la, vita : 
tornavano i profughi, i confinati , gli internati; la città, andava. ripopo
landosi e riprendendo le vecchie abitudini; brio, vita, movime11to, 
risveglio ovunque. L'ebbrezza del sogno 1-ealizzato dava a tutti, libe
rati e liberatori, come il senso d'una nuova gioyinezza . Forse ad essa 
lo Svevo attinse l'energia e l'en tusiasmo necessario per rimettersi 
all'opera. Riprendeva contatto frattanto con tutte le abitudini della 
vita cittad ina; la sua posizione e il suo carattere affal>ilissimo ed 
espansivo non gli permettevano d'appartarsi _dalla società degli uo
mini , ch'eg·li amava ed osservava con piacere d'artista e eon cuore 
d'nomo. Sicchè non era diffici_le i11contrarlo nei ritrovi più frequen
tat i, doy'era ricerca to per tante sue qua li t:1 che gli conquistavano la 
simpatia generale. 

Si vedeva spesso negli ultimi due o tre anni al ca!fo Municipio, 
dove sera, formato nna specie di cenacolo d'artisti e dove lo Svevo si 
intratteneva, in compagnia dei poeti e letternti triestini , tra cui Saba, 
Giotti e Giani Stuparich. La. sua conv<>rsazione era interessante e 
piacevole; ogni interlocutore si sentiva a p1·oprio agio per qudl' atra
bilità semplice e signorile con cui sapeva ascoltare e nllori zzare le 
idee altrui ed esporre le proprie, nelle quali brillava n-0n l 'artificio 
appa-riscente dell'oziosa «causerie» ma. l'anima illuminata cla.ll ' intelli
g·enza, dalla riflessione e dalla bont,\. 

Anche fisicamente riusciva subito simpatico : alto , robnsto, con 
un'espressione aperta e gioviale nella hl rga, faccia- animata. dallo 
sgua.rcl o sincero. Qualche tosa. cli deliziosamente fanciullesco c'era nel 
suo tratto e anche nel suo carattere. così bisognoso di comprensione e 
d'affetto, così pronto a concederli ; la sna innata bontà , ch' è poi uno 
dei grandi fascini della sua, art<>, traspariva- da ogni atto della sua 
vita. 

Purtroppo non ebbi la fortu na di conoscerlo, ma. a lungo e spesso 
me ne parlò la signora Svevo, con quella compiacente dolcezza che 
fece cli lei la compagna ideale dell'artista scomparso. Era. un sensi
tivo; una parola amara, una critica un po' aspra-, una semplice in
comprensione, - cose alle quali tutti gli nomini , e segnatamente quelli 
in vista come lui , devono rassegnarsi - lo facevano soffrire con quel 
muto struggimento del debole che non sa rea g-ire ma che si sente sotto 
il peso d'un'immeritata. ingiustizia. 

Enzo Ferreri, direttore del uConvegnon. nel numero d'omaggio 
dedicato aHa sua memoria (2,j gennaio 1929) r:osi parla del suo incontro 
con lo Svevo : 

«Confessiamo pure francamente che noi a bbia.mo dovuto cono
scere, Svevo in persona , per vincere la. diffidenza che il suo «easo» ci 
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aveva forse non a torto suscitato. Avevamo letto allora, e così. mala
mente, solta nto una par te drll a sna, opera, ma la sua presenza era di 
-quelle che danno subito fidncia. E quell'intima gentilezza , qnell 'ele-
-ga-nza di modi, appena ravvivata <la qua lcosa di domestico e di pro-
vinciale, era fatt a per rassicura rci. 

c< na qnel primo incon tro c-om inc-iò la nostra, amicizia. Appena 
giungeva u Milano ci veniva a trovare{', la sera , tutti ei riunivamo a 
festeggiare qu ell'ospite, che aveva. tanto piacere a essere festegg'iato. 
Così pareva felice. 

«Se c'era lui a capo della tavolata , le serate erano sempre cordiali, 
,e la conversazione, dove egli Rapeva c:osì bene insinuare la sua nota 
òi tanta civiltà spiri tuale e mondana , non poteva prendere catt iva 
piega)>, 

E Benjamin Crémieux, alla morte dello Svevo, scriveva alla ve
·dova nna lettera in cui non ci sono soltan to le solite espressioni di 
condoglia nza, ma che rivela la profo nda commozione d<>ll ' uomo colpito 
in uno dei suoi a ffet ti : 

«Il n'est plus là , plus jamnis 1w ser-a là , avee sa parole lente, son 
sonrire, ses yeux si vifs et s.i tristes , se tournant sans cesse vers 
vons, s'apuyant sur vous a:vec cette confiance d'enfant, de g,ra,nd 
·eufan t snr de tonjonrs trouver le refu ge <Jn ' il cherehe ... ,, . 

Abbiamo gi,\ eletto come due o tre anni dopo la pubblicazione di 
«Coscienza di Zeno" da-lla Francia prima, e poi dall'Italia, si levasse 
quella voce d 'entusiasmo per il nuovissimo astro della letteratura i ta
l iana . Lo Svevo aveva nllora ~essantaeinque anni, ed e.rai già da tempo 
sofferente cli polmoni e di cuore. Il pensiero della morte non lo abban
dona-va più: la temeva? la desiderava'/ Nè l ' una nè l'altra cosa, preci
samente , ma non poteva stacca rne lo Rg-uardo, e i.l suo spirito si allon
tanava lentai.nente dai piccoli interessi ogni giorno rinnovantisi nella 
vita, per fissarsi nell' oscuro profondo domani. 

Ne parlava spesso , n'era come ossessiona,to. Pareva che anche lui 
·come il padre di Zeno, cercasse di rapire all' universo il segreto perchè 
del nostro breve cammino umano. 

Molto lo distrasse da questa concent razione tormentosa, la fa n
t astica avventura del suo tardo ma ina-udito successo. 

Lo distrasse, ma non gliela fece dimenticar e. 
Viaggiò molto in quei due ult imi anni, e soggiornò specialmente 

~ Mila.no, dove fu invitato a parlare del Joyce, a Roma,, a Firenze (il 
sogno antico !). e a P arigi, ch'egli conosceva tanto bene e dove ebbe il 
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suo battesimo d'arte col banchetto organii.zato in ono1·e suo e ù.i altri 
tre autori al P en-Club cui pa rteciparono G4 lett,,rati di tutte le na
zionalità, tra• i quali anche il nostro Prezzolini, Henjamin Crémienx e 
Valéry Larbaud'. Di questo banehetto pul.Jblica nknni appunti diver
tentissimi lo scrittore russo Ilia Ehrenhonrg. i11 (<Rolaria)> (ma.rzo
aprile 19~9) . 

. Malgrado i viaggi e U movimento a cni il sno $UCCesso lo costrin
geva. riprese il fa-ruro : sono del 19:!G tr(' originali 11 0Yel1 e e l e pri.me 
pagine di un romanzo che continuan1 la HC-o:--eiPnza » . . Ma. non giunse 
a completarne che la, prefazione . 

Fn l'ultimo suo lavoro. Nel settembre del l!l~$ aecadde la sciagu ra 
automobilistica, di cui rimase vittima, presso Mot ta di Livcnza, Nel
l'urto violenth•simo fu rono sbalzati entrambi dnlla vettura , lui e l a 
signora , la quale rimase ferita- nllbastan za gran•11H•11te, mentre lo 
SYevo non ebbe che n1w forte lesione al1~1 gambn. I'm·-e ebbe imme
.diato il presentimen to della fin e, e lo manifestò. :S°<•ssirno poteva cre
derci. pe.rchè non si muore per una g,nuba. :--pezzata, ma la scossa era 
stata. troppo for te per il v-ecchio cnore gii\ incleholi to . E infatti non 
s' ing:annfl.Yfl. 

La disgrazia ern avYenut ,1 nel pomeriggio del l'.3 sPttembre; l'in
t1omani lo Svevo parlava a stento. Attorno al letto del morente c'erano 
i suoi familiari , ed egli guarclaYa tutti eoi suoi JWll !-:Osi occhi in cui 
<- 'era già un accorato addio. 

Parve a un tratto riscotersi per chiedere quakhe ,·osa : il medico 
1,;li si accostò domandandogli che desiderasse : ed egli arrivò a pro
:1unciare a fatica : <(Una sigaretta!,). E quasi ·per sc nsarsi cl i quel 
capriccio, il bizzarro creatore cli Zeno Cosini, susurrò : «Quest~ sareb
;,e proprio l' tù tima !". 

Nel silenzio che regnava nella stanza gli giunsero nrl un tratto i 
singhiozzi della figlia. Allora, come se quelle ore d 'agonia aveMero 
portato al suo spir-ito attento la grande pace inspprnta, lo si udì 
··normorare stancamente , ma con grande serenità: «Non piangere, 
}A:'tizia.. Non è niente morire». 

Furono le sue ultime parole. 
E ra il 13 settembre del 1928. 

MARIA Pmm!Il 
(Continua) 



ITALO SVEVO 

0AP. III. 

SVILUPPO E CARATTERI DELL'ARTE SVEVIANA 

L'opera d'un artista è il riflesso della sua anima; talvolta n'è la 
storia. E' questo il caso dello Svevo, e se è vero che per farsi un'idea 
completa d'un autore è utile conoscere tutto ciò eh'egli scrisse, per il 
nostro è particolarmente necessario. Ciò per due ragioni: la prima 
che riguarda una qualità del suo spirito, va.le a dire l 'assoluta, spon
tanea, n volta ingenua sincerità; l'altra che appartiene al carattere 
precipuo di tutta 1'-0pera sua, ch'è l 'anali si introspettiva . Dimodochè, 
avendo la possibilità - come noi l'abbiamo - di seguirlo passo passo 
dai suoi primi tentativi letterari alla fine, tormentata, lirica psicolo
gia dell ' int rodu zione al «Vecchione», ecco che vediamo sorgere, ac
canto alla figura cli Ettore Schmitz, di cui abbiamo narrato fin qui 
le vicende, la personalità pensosa dell'artista e la lenta e sicura 
ascesa del suo spirtto. 

Non sono due figure nettamente scindibili o che a vicenda si con
trappongano negandosi ; piuttosto si completano e reciprocamente 
s'illuminano. 

Nei suoi scritti egli si abbandona, si confessa con quell 'onestà 
e quella volonterosa ricerca del vero assoluto che le azioni e le parole 
- azioni anch'esse - tendono a mascherare o a profondamente na
scondere. Tale onestà di intenti è un bisogno di qualche anima, e in 
lui traspare così palese, che la prima condizione per comprenderlo è 
credergli ciecamente. Nè può essere altrimen_ti. E' un artista disin
teressato, non viziato dal successo, nè da una soverchia estimazione 
dì sè; mancano dunque in lui certe influenze che permettono delle 
riserve diffidenti sulla genuinità spontanea dell ' ispirazione. Tale 
quale ci si presenta, eg'li. è in effetto. 

Ma dire ch'egli è sincero aùtoana.Jista , non è ancora rendersi 
conto del fascino della sua arte, nè di quella che chiamammo sicura 
ascesa del suo spirito. 

I suoi primi lavori furono abbozzi scenici e frammenti di diario; 
in questi e in quelli noi possiamo un po' indovinare quali dovranno 
essere i caratteri fondamentali della suiL arte. Arte, beninteso, anoora 
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ingenua e abbastanza distante dall,1 vita, di cui l 'autore non s'è for
mato nna propria chiara idea , e cbe considera, un po' a parte dal 
mondo dei suoi sogni letterari. In fondo , è logico che i giovani non 
possano fare i conti con la vita, che non conoscono o conoscono male 
e che s'affidinò un po' al «sentito dire» a l quale devono presta~ 
fiducia prima di formarsi d·a. sè delle convinzioni basate sull'espe
rienza. Pure, anche in questi primi lavori. se vi è del convenzionale 
nelle situazioni, esso non esclude un'originale acutezza psicologica, 
come risulta da quei suoi «atti unici» , tra cui ad esempio «Terzetto 
spezzaton, «Inferiorità)), <(La Veri.tàii ecc. 

Questa intuizione psicologica deriva, più dalla conoscenza di se 
stesso che da quella dell'anima altrr.1i. Svevo è eminentemente sogget
tivo, e come tale, proietta involontariamente sè negli altri , e ciò che 
l'aiuta a ricostruire l 'altrui personalità, è più frutto di sensibilità 
riflessa- che d'osservazione diretta. Egli parte sempre da sè, ma 1·icco 
com'è d'una interiorità idealmente complessa, le sue creazioni sem
brano talvolta vivere di vita propria e non espresse dall 'infat.lcato 
scandaglio della sua introspezione. Sembrano, ma in realtà non vi
vono per conto loro ; ciò è tanto più vero per i caratteri di donna: 
essi sono tutti disegnati sulle moltep_lici reazioni della sua sensibi
lità, che funge - per così dire - da registratore; in una parola: 
pensiamo Angiolina senza Emilio, ed Augusta senz,t Zeno. Esse sono 
talmente legate all' evocazione del loro creatore, che non possono vi
,·ere prive del soffio animatore che le generò e le mosse. Altrettanto 
non si può dire di Annetta Maller, ch'è fredda e costruita, pur ricor
dando la Mathilde di «Rouge e Noir». E meglio ci si può J'cnder conto 
·iella giustezza di tale osservazione, se pensiamo per un po' alla con
•·reta e indipendente personalità delle figure zoliane o maupassan
tiane, dalle quali l'artista si distanzia nell' atto stesso di crearle. 

Questa interferenza tra creatore e creature non è difetto, nel
] ·artista, ma immutabile posizione del suo spirito, cb'è sempre il 
,·entro e al cen tro del mondo ch'egli muove. E se noi consideriamo lo 
c;vevo solamente da questo punto di vista, ecco cbe tutto ciò cbe cer
" IJ.iamo di definire annaspando nel vuoto, possiamo trovarlo pronto 
,. chiaro nel nostro cuore. Noi triestini, soprattut to, abbiamo un ele
mento di più per sentirlo vicino, per spiegarci tanti suoi curiosi atteg
~iamenti, di cui uno innegabile è quell'umiltà propria, a chi è conscio 
,U non poter mai venir considerato, perché non ha, nè avrà mai dei 
: itoli sufficienti per presentarsi nel mondo letterario ufficiale; e 
l'altro, derivato in cer to modo _dal primo, ch'è quell'umorismo in sor-
1lina di chi fa le riflessioni per- conto proprio, per una spontanea 
foooltà di afferrare il lato comico e contrastante d'.i cose e persone, 
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ma non le manifesterebbe mai ad alta voce, per fare dello spirito e 
mettersi in evidenza, data la timida sfidncia nel proprio modo d?e
sprimersi ( cfr. Alfonso nelle prime visite ad Annetta) e la coscienza 
di non essere punto considerato - e forse a ragione - dagli altri. 

Vi è poi nello Svevo una facoltà inestinguibile di improntare le 
sue osservazioni della fresca meraviglia ch'esse gli procurano. At
tento e sensibile in modo straordinario egli vede le cose con occhio 
infallibile e le esprime in una forma che ha la semplicità frettolosa 
dell'appunto, ma in realtà avendole già inquadrate nel complesso 
armonioso del suo mondo interiore. Il processo artistico, quindi, av
viene in lui inavvertito e istintivo, cosicchè è molto facile che la 
modestia d·e1 suo linguaggio ci tragga in inganno. 

Non è certo lui a renderci avvertiti della novità e d'ella bellezza 
delle sue continue scoperte; egli è come un ospite a Cui nessuno bada 
perchè egli stesso procura di non destare l'attenzione. Intima è l'arte 
sua, più sostanziata di pensiero e di sensibilità che non di bellezze 
esteriori : crea e non canta, e non si pone visibilmente atcanto alle 
-sue creazioni , non se le pone di fronte annunciandole e teorizzando. 
Siamo noi che dobbiamo avvicinare quest' ospite ritroso, che poi saprà 
compensarci così bene _della pena che ci siamo dati a cercarlo. 

Vi è poi un'altra ragione alla quale abbiamo accennato fin da 
principio, che può spiegare meglio delle altre il tardo riconoscimento 
che gli fu tributato ; ed è nel fatto ch'egli, trovata subito la propria 
via, si mantenne fedele a un'unica ispirazione: l'indagine introspet
tiva e psicologica. Non sa nè può essere descrittivo: i suoi ambienti, 
i suoi paesaggi, le sue «messe in scena)), non hanno importanza per 
sè ; sono sempre una parte e un momen to della persona che li osserva 
e ci vive : la banca Maller, la casa Lan ucci, il viaggio d'Alfonso at
t raverso il Carso, il tormentoso idillio di Emilio ed' Angiolina per i 
dintorni di Trieste, ed altri moltissimi sfondi inquadranti vari episodi 
d.ei romanzi, ricevono luce, colore ed anima d'agH episodi stessi. La 
loro poesia è sempre umana, nè mai lo Svevo si abbandona alla con
templazione ogg·ettiva, al rapimento del pittore. Ne risulta un lirismo 
che .non è dovuto alla magia della parola, ma alla rispondenza pro
fonda del mondo interiore coll'esterno. 

Invano poi cercheremmo nello Svevo ciò che caratterizza lo scrit
tore triestino della sua epoca : la politica. Fu irredentista d'ide<> e 
d'azioni; troviamo anche qua e là tra le sue pagine inedite sparsi 
articoli in cui si diletta di problemi generali d'economia e di politica, 
ma certo non lì sentì con la passione combattiva e ardente di tanti 
suoi concittadini. Molto più vasto e comune a tutti gli uomini è il 
para,diso o l'abisso ch'egli contempla; c'è in lui qualche cosa che 
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supera certe contingenze, annullandole o facendole rientrare inciden
talmente nel dramma meraviglioso dello spirito umano. 

In tale dramma hanno talvolta somma importanza certe sottili 
rivelazioni , attraverso a lle quali è possibile costruire un grande lembo 
di personalità. I n un altro frammen to di diario del 1902, trovo questa 
confessione: ((Io non so pensare che colla penna a.Un mano: sPgno di 
debolezza e d'impotenza» . 

Ciò significa ch'egli , pronto ad afferrare gli aspetti delle cose e 
degli uomini, ad associarli, ad imprimerseli nell ' anima, ha poi biso
gno di costringersi in qualche modo - e per esempio appunto, colla 
penna alla mano - per matura-rli e chiarirli a se stesso. Cosl ci spie
ghiamo pure l 'a,pparente contraddizione tra il ~uo earatte1·e allegro, 
conciliativo, socievolissimo, e !'a.marezza profonda, l'ace-ettazione 
rassegnata, la dolorosa negazione che informano la sua opera; ce la 
spieghiamo perchè egli avvicina gli uomini con simpatia. e con animo 
attento, li accosta, li comprende, ma non subito trae le sue conclu
sioni; il suo spirito osservatore si compillce di seguire l« molteplice 
varietà delle azioni umane, ma solamente più tardi la- crit ica. sorge 
in lui a fargliele appa.rire vane nel movente e nel fine , sottoposte a 
cieche e ineluttabili leggi che l'uomo non può che subire, anche se 
talvolta cerca di opporre loro la luce d'un ideale o una disperata 
quanto impotente ribellione. 

Il suo innegabile pessimismo è una convinzi one, non un atteggia
mento ; gli uomini gli fan no pena e t ristezza , e se ta lvolta sorride un 
po' amaramente delle loro debolezze, tale sorriso non arriva mai al 
~arcasmo. 

L'opera sua non è nè inno nè battaglia; egli stesso si sente troppo 
partecipe della comune legge d'infelicità e d' errore , per giudicare o 
per tentare di resistervi. 

Il cRmmino del suo spirito non è che un procedimento lineare e 
conseguente, ch'egli ci svela attraverso i suoi tre romanzi : troviamo 
in Alfonso di ,,Cna vita» uno Svevo giovane, con tutte le illusioni e 
quasi le esigenze sentimentali del suo eroe. Nell 'atto e per il fatto 
stesso di rappresentarle dàndo poi loro la conclusione più negativa, 
egli dimostra d'esserne giudice e critico, di aver ben compr·eso ch'esse 
sono illusioni ed esigenze assurde. Pure lo Svevo le contrappone qui 
alla vita, come impulso ideale ed operante, ingiustamen te condannato 
a spezzarsi contro l'indefettibile legge dell 'infelicità umana. Alfonso, 
malgrado la sua inettitudine, la sua inesperienza e le piccole miserie 
stesse della sua natura, è pur sempre l'appRssionata giovinezza che 
lotta e cerca di resistere a ll 'evidente inganno della vita. Vi è un'età 
in cui la vita e il nostro essere han uo per noi un'importllnz« assoluta, 
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e per quanto i nostri occhi siano acuti e il nostro giudizio sereno, 
siamo ancor t roppo creature, troppo inconsci di noi per poter essere 
a un tempo attori e spettatori. L'entusiasmo, le idealit,ì, l'ardimento 
e anche l'accasciamento del giovane provengono appunto da questo 
culto particolare dell' io, che ignora e si crede immune da leggi co
muni, che di fronte a sè non vede che un indefinito domani di conqui
sta, e neUa vita che ba ricevuto, un diritto o meglio un immancabile 
destino di gioia. Il dolore lo sorprende come una sensazione mostruosa 
insopportabile e sopra tutto unica ; anche se preparatovi in teoria, 
a nche se armato di un a tteggiamento pessimista o addirittura scet
tico, il primo cozzo con la realtà ottusa e dolorosa, produce sempre 
uno squilibr io interiore a cui talvolta egli non può opporre una capa
cità di resistenza adeguata. E' quanto avviene in Alfonso :Nitti, e 
forse , in potenza, nello Svevo giova!le, il quale nella sua prima opera 
ha conchiuso il dramma della giovinezza sognatrice e delusa come 
tanti , come forse lui stesso lo avrebbe conchinso, se la vita insieme 
a tanti doni buoni e cattivi , non ci avesse d'ato anche l'istinto di 
difenderla. 

Questa incompatibili tà tra la realtà e il sogno, ,1uando non si 
acutizza, in una, crisi che si risolva tragicamente, permane poi come 
diffidente riserva verso la vita stessa; è sempre una conquista, ma 
negativa ; la paura di soffrire ancora, se non può sopprimere in molte 
nature 1" necessità di sognare, la •rasforma da attiva in contempla
tiva: è don Chisciotte che diventa Amleto. 

Non c'è bisogno di una determinata tragedia perchè avvenga il 
trapasso; esso è quasi una fatalità in noi, che si rea,Jizza giorno per 
giorno, insensibilmente, come le impercettibili rughe del nostro viso. 
Ci si ritrova talvolta vecchi senz'aver vissu to, senz'aver sofferto, ar
mati dell 'esperienza altrui e invecchiati dalla nostra sola stanchezza. 

La senilità di Emilio Brentani è appunto i_n tale stillicidio di 
ore lente e uguali , grigia pioggia, (li cenere che ha smorzato le gene
r ose e stordite iniziative dell ' inesperienza.. Rinchiuso nel suo inerte 
egoismo, l'uomo che non ricorda più per quale via c'è arrivato o se 
ne fa_ un' idea tutta particolare, è :: ncora e forse più pericolosamente 
esposto a. soffrire; e non più (li quel vago sconten to che ha determi
nato in lui il contrapposto tra ciò che sperava e ciò che è, ma questa 
volta della vita stessa, di se stesso, del suo spirito e della sua ca,rne. 

Il passo che lo Svevo ha fatto nell a vita è rispecchiato fedelmente 
nella sua seconda opera. Due caratteri vi si accentuano più profonda
mente che nella prima : l'analisi e l'ironia, o meglio l'autoanalisi e 
l'autoironia,. Arrivato a una lucidità d'introspezione che rischiara 
tutti gli angoli più remoti della coscienza, lo Svevo può qui realmente 
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rivivere tutt.a la passione disgraziata del suo eroe, e rivelarcelo senza 
idealizzarlo. Meglio potendosi render conto del pel'chè dell,, azioni 
umane e dei loro minimi sviluppi , potendo oggettivan~i in se stesso; 
riesce di ·const1guenza a veder nascere - dal contrasto ch'è tl';1 , il mon .. 
do esterno e l 'interno e dai contrasti che sono in q1wst ' nltimo - qnel-
l'assurdo pietoso e nn po· comico ch'egli a11'er1·,1- e traduce in un 
umori smo che poi sa rà il carattere dominante della coscienza. Lo 
Svevo non può sorridere di Alfonso, perchè mentre srrive. vive degli 
stessi suoi sogni. di cui non sa valutare esatta1nt>nte l' innnitù p Fa R
surdo, appunto perchè è giovane; ma. di Emilio è crea.tore e allo 
stesso tempo critico spietato, come lo è di sè. Spietato ma non freddo. 
Non è solo la- cattiveria voluta degli uomini che rende triste la vita, 
ma tante e tante altl'e cose che avvengono in P~~a e in noi. non pre
cisamente cattive, ma basse, misere, dolorose, alle quali pure ci si 
abitua. e che sono il tributo nostro. il prezzo riel nostrn posto -
grande o piccolo - nel mondo. 

Questa, stessa accettazione è nna delle Sllf' miserie; questo non 
accorgersi d'essere di tanto discesi dalle pure idealità della gioYin ,·zza. 
Emilio trova la forza, di vivere, dopo la disfa tta del suo amore ; e più 
tardi trorn la forza di sognare. di J'ivedere il passato e h, sua perfida 
Angiolina in una luce ideale che d fa sorridere di pietù e di ironia 
per lui - e per noi. 

Dice F ederico Nietzsche che le cose che non fanno morire rendono 
più forti. Sarebbe più esatto dire che rendono più insensibili. o diver
samente sensibili. Le cose si mettono al loro posto. le esalt,izioni si 
placano, gli errori sono men o probabili. Si conosce il mec·canismo 
delle azioni e reazioni, si sa che l'iò che fu il dramma della nostra 
vita rientra nella legge comune di ogni vita e scoper to il grande 
t rucco ci si diverte a svelare i trucchi minori. Tntto finisce per ap
parire vano, bensì , ma interessante: il cuore è tranquillo ma lo spi
rito lavora. La commedia umana è appresa e compresa nelle sne linee 
essenziali. Restano altri problemi dai quali la furia di vivere ci ,weva 
distolto. 

Zeno rivede il proprio passato con occhi nuovi. La sua bizzarria 
nasce dal suo mettersi continuamente di fronte alle cose e dal mera.
vigliarsi della loro inattesa- complessità. Al di là dell a commedia c'è 
i1 retroscena-, al disopra il ciel-0 stellato, all'intorno un profondo not
turno imperscrutabile mistero. Per indagare non abbiamo che un dato 
solo: n-0i stBssi. Poca- cosa perchè anche qnest-o dato " vago, e meglio 
diremmo : ciò che di noi stessi viene alla luce attraverso Jr; azioni, le 
parole e i pensieri. Ecco che l'unità, si dirompe in infiniti guizzi, in 
un'inestricabile. compenetrar.ione di rapporti, in un r.ao~. Zeno è 
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conseguentissimo nella s tia. inconseguenza, egli che cerca un'azione 
per ogni oscuro impulso del siio inconscio . Chi ha detto che l'uomo 
"un' unità? Qual'è il nesso ~he .ci lega dall'oggi al domani? Come si 
spiega che noi siamo costretti . a riconoscere certi atti o pensieri o 
sentimenti nostri in virtù dell a sola memori<1, che ce li rappresenta 
come par titi da. noi, mentre non a-ppartengono più affatto al nostro 
modo d'essere e di sentire e ce ne sentiamo staccati ecl estranei? 

Oosl Zeno interroga il proprio io e t,mta di ricomporlo attraverso 
.l'indispensabile sincerità della sua confessione. Non è dilettantismo: 
sta a,lla rndiee del grande mistero dello spirito . La salute morale che 
7,eno (e i.I sno autore) cercano con tan ta ansia, ostinata , non è con
cessa all' uomo curioso di sè, non è possibile a chi non sa che dubitare . 
Opprimente, ter1~bile conclusione! Tale da far sognnre non senza 
desiderio la dis t ruzione d i questo nostro infelice pianeta «popolato 
di parassit i e di malattie'···"· 

Stabilita in linee generali l'evoluzione spfrituale dello Svevo 
cerchiamo di mettere in chiaro in che cosa consista e come si produca 
quel senso amaro · e grottesco della vita , che, dopo aver infelicitato · 
i suoi eroi , sembra pervenga a noi solamente in virtù dei lor-0 casi 
cli sgraziati. 

Possia mo notare nna cosa : che tutti potrebbero salvarsi , se 
non ci fos~e in loro stessi quasi una forza maligna che li spinge 
:id agire contrariamente al buon senso e al loro interesse. Alfonso ed 
Emilio, per esempio, in teoria conoscono la vita e sanno prevederla 
abbastan za esatta,mente; eppure l'uno e l'altro, nell 'atto in cui le loro 
previsioni si avverano , non sanno, non possono e anche non vogliono 
applicare le soluzioni preparate ; hanno quasi l'orgoglio morboso di 
voler vincere prescindendo dalle armi che si sono affilate per tali 
battaglie. Alfonso che senza calcolo, aiutato dalla propria giovinezza 
e dall 'esaltazione del suo sangue e dei suoi sogni - non meno che da,l 
capriccio rlella sensuale ed annoiata Annetta - a rriva ad un risultato 
che potrebbe condurlo molto lontano, ahhanòona invece la partita 
per non aver l'aria, sia rli fronte &.gli nitri che a se stesso. di voler 
approfit tare di una basse1-za per farsi strada. E milio che da buon 
r omanziere per quanto mancato - ba tra le sue conoscenze letterarie 
quell a di donne della risma di Angiolina, e se le figura come sono : 
ealcolatrici , vampiri, indegne e incapaci di un sentimento elevato -
qu ando poi s'imbatte nell'incarnazione di tale sirena, dimentica come 
l'avrebbe trattata e fatta tra ttare nei suoi roma-n1-i , non s'avvede 



554 MARIA l'UN'l'ER 

pI'oprio con chi ha da fal'e, e quando se ne avvede si caceia mw benda 
sugli occhi e si accinge a, far degna di sè la donna, arrivando in realtà 
al l'isult.ato opposto , vale ,, dil'e a mettersi un po' alla volta al livello 
di lei. E' ben vero dw qui il grottesco viene ~offocnto dal dramma-, 
ma esiste tuttavi,1 come lo spettacolo che può offril'e 1m innamorato 
infelice e smanioso, all 'osservatore sel'eno che non ,, tocco da tale 
malattia,. 

Questo lasciarsi schiacc iar1:1 d<.llla dta pPl' il bi~ogno nrni1-e, a un 
tnnpo, e orgog·lioso d'affrontarla inerme~ è un fenomeno che non si 
può spiegare se non lo si prova. l protag·onisti dello Svevo h1.u1no 
sfortunn, ma in parte se la c.Prcano da ~è. pokhè questa df'riva so
prattutto dalla coscienz(L di non poter •v·i11ccre.,· invece di vivere, d'af
ferrare. d'approfittare, aspettano che giusthia si compia. P retendono 
un asso luto che la vita non offre m,d. Giac. De Benedetti nel suo inte
ressanti,simo studio «Schrnitz e Svevo» (Convegno, '.l5 feb braio 1929) 
attribni~ce tale conformazione spirituale, <.\ una ragiorn• di razza: 
vede nello Svevo e nei suoi eroi , l'indole e il destino dell 'ebreo, che la 
società resping.e e ehe invano ePrc.i in s.e stesso la capndt.1 di riven
dicare il proprio diritto al po' di bene di cui gli altri sembrnno go
dere. Egli sostiene che se lo Svevo avesse fatto , del dramma dei suoi 
eroi. il dramma della razza ebraica reietta e indebolita dalla guerra 
sistema tic,1 che le si è mossa, che la sua dispersione nel mondo ba 
facili tata e ridotta a una sistematica sconfi tta, la sua opera avrebbe 
trovato la- nota giusta e precisabile, sarebbe sta ta compresa meglio, 
rientrando nel grido universale di dolor·e , attraverso a questa parti
cola re sofferenza. 

E ' una trornta ma si può discutere. Non,, caratteristica nell'ebreo 
quest' amara voluttà di rimanere inerte , aspettando la feli cità non 
per via di conquista, ma di giustizia. Il godimen to d'un bene può 
essere per taluno il piacere d'averlo strappato, per altri d 'averlo rice
vuto in clono ; e al di là di questo bene, ve n' è nn altro , ineffahile: 
quello della coscienza pura e tranquUla. 

Non era ebrea Katiusch1 cli «Resurrezione» che non approfittò 
della generosa resipiscenza del principe Nekliudoff. Anzi in tutto il 
mondo tolstoiano v'è questo bisogno sottile di rinuncia al bene im
mediato per una pace profonda del cuore . 

No, la ragione di razza non regge, a. parer· mio. Dire1no piuttosto 
che chi ~ in ogni momento presente a 8e stesso, r-ipi egàto su se stesso, 
è inetto a vivere per definizione, e gli a<,cade, come agli eroi sveviani, 
di veder facile e generosa la vita per gli altri, e inafferrabile per sè. 
La perfetta coscienza del nostro essere ci lega, lima, la nostra spon
taneità, r esiste in certo modo alla vita, la quale s'impone e non si 
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lasci,1 impone, e ci dà quasi il senso di un,; nostra inferiorità e im
potenza. Proviamo per nn moT1.1ento a immaginare Zeno Cosini - che 
al pensiero dei 54 muscoli che muovono la gamba non sa più ca-mmi
nMe senzi1 andar zoppo - a-1 posto di Stelio Effrena che improvvisa 
al Pala-zzo l>ueale, dinanzi alla folla, Idra da.Ue infinite teste, che deve 
affrontar·e col fascino della pa1·ola ! In fondo, le eosc vanno sempre 
così per lo Svevo come per tntti coloro - e sono tanti ! - che la 
troppo sott\le autoanalisi immobrnzza e fa sembrar,· al 1·esto dell ' uma
nità scombinati se non addirittura menomati nelle loro facoltà .. Han
no e dànno l'impressione di camminare in equilibrio xo pr:t un abisso 
immagimuio. In una lettera ad Alberto Rossi (v. «Gazzetta del Po
polo», 26 sett. 1928) lo Svevo dice d'essere «non l'uomo dal successo 
ma dai molti successi» : dappertutto infatti egli troverà chi consente 
a-1 sno smarrimen to. 

In conclusione: ch'eg_li conosca gli uomini e li valuti oggettiva
mente è fu.ori di dubbio, e basta,no a provarlo i tanti personaggi secon
_dari; i qua li non stanno mai come comparse, ma vengono precisati, 
illuminati, mossi come da un soffio vitale ch'è ben l'opposto di una 
costruzione o d'un ordina to catalogo di qualità e atteggiamenti. Son 
tutti vivi e si mettono al posto loro , come, intorno a ciascuno di noi, 
le persone che poco contano nella nostra vita e per le quali noi stessi 
siamo episod ici e contingenti. 

Quanto ai protagoni sti, tutti senza eccezione, cioè uno solo: lo 
Svevo, troveranno ovunque chi li 1·iconoscerà fratelli , tra coloro che 
avranno sentito la paurosa e inesplièabile solitudine dell ' io. come una 
condanna e insieme come un'inestinguibile luce . 

CAP. IV. 

TRIESTE NELL'OPERA DELL'AUTORE 

S'è detto, nel capi tolo precedente, che uno dei caratteri più accen
tuati e interessanti dello Svevo, è la sua t riestinità. Vogliamo ora 
vedere come va intesa. 

La ragione per cui egli in tutte le sue opere non esce da Trieste, 
è la stessa che lo indusse a scrivere: più che una ragione, un istinto, 
un bisogno. Il triestino - e propriamente quello dell'anteguerra -
era e si sentiva tagliato un po' fuori da ogni nazione : escluso mate
rialmente dalla propria, ribelle moralmente allo Stato di cui faceva 
parte, poco conosciuto dall'una, malvisto dall'altro, egli è and'ato for
mandosi in virtù delle vicende storkhe e politiche della sua città, 
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una sua particolare autonomhi. di penBiero, di sentimento, di carat
tere. Trieste è città. cli confine per -ecce_Henza, e 11011 tra ilazione e 
nazione soltanto, ma tra popoli di mzza, di lingua, di religioni dispa
rate~ aggiungiamo a ciò la. sua, posizione geografica <'he ne faceva 
l'unico sbarco al mare di un vastissimo retroterra, e ne fa tuttavia, lo 
scalo tipico di tr;.1nsito tra occidente e oI'iellte, ngginug·iarno l'artifi
ciosa e pur consi st"<:>ntc penetrazione di ele menti . aUogeui ; e ci rende
remo conto di quel cosmopolitismo <t8 Ui gencrisn ch'l• nel sa ngue, nel 
carattere, nel tratto di ogni suo figlio. Ve1·umente si potrebbe osare 
una, distinzione: nelle classi inf.t•1·iol'i tale (( nnanc<•n ù'inel'oeio non si 
risente in alcun modo; un po' forse nel dialet to, elle è lievemente cor
rotto da alcuni slavismi o tedescllismi adattati alla fonetica italiana, 
un po' anche nei nomi , che provano eon le loro desi nenze esoticlle la 
pertinace e non infruttuosa tan1pagna di slavizzauJt:>nto operata dal
l'Austria, col risultato <:he ta.li ele.menti est1·a11ei si assimilarono al 
caratte,·e potentemen te ita-liano della citt,1 ,, 11e dive111w1·0 un po' alla 
volta partecipi; me ntre i i-efrattari ~i relegarono spontnne,.1u1c 11te nei 
sobborghi pi.ù lontani - ~- Cì iova11ni. ~. Lu ip;i , Batcola. Sel'vola. -
e solo un po: alla volta furono raggiunti , con .l'cste11de1·si <leìh1, città, 
dall'inevitabile imposizione della sua lingua: Aut disce aut discede ! 

~ella borghesia media ed al ta, per molti segui è r iscontrabile nel 
triestino il rìsuìtato d'incroci. e l'infiuernw tl-e_llu eittà attiva, movi
mentata , feconda: Parte per disposizione naturale, 1rnrte pel' neces
sità economiefl, il triestino facilmente apprende e parla le lingue 
straniere; diffusissima specialmente è la conoseenzH del t edesco che 
l'Austria impose e mantenne a lungo sia grazie a lla sua potente bu
rocrazia , sia promovendo !' infiltrazioni' tedescn. - come la slava -
per mezzo cli impiegati, commercianti o privati, ehe apprezzate le 
bellezze del luogo e la <,<remi.ttlichkeitn d'n n umhiPn te l'ieco e g-entile, 
f~cPro n ~nel tPmpo. come molti a ltri più tardi , dell e ehita1Tate no
sta lgiclH:' nlla pat:-i~t lontan a e t1im ot·a fitabile nell a patria cl 'ado
z]one. 

Ora vediamo nello :Svevo tJUasi ria::-;f.:unti tutti qrn:Rti particolari 
,·aratteri ehe fanno di lui lo scrittore triestino per er:celJen1,a : quel 
tono modesto ed intimo che fa dei suoi scritti l'espressione immediata. 
della sua. pensosa interiorità, quasi che suo rnalg1·,.1do. e lontano d'a 
qualsiasi a.mhizione, eg-li E-i senta costretto ;-_L i-;crivm·e; quel eogliero 
istin tivo e preciso la secreta anima della sua, città, le indefinibili 
sfumature ehe neppure il più sagace osservatore potrebbe a/ferrare se 
non le vive, se non ci vive : quel riconoscimento dell'inferiorità lingui
stica (v. Coseienza, Ed. Morreale, pag. 495), per cui il triestino, co
stretto a parlare e a scrivere in buona lingua, perde di disinvoltura e 
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un po' anche di sincerità, preferendo raccontare «tutte le cose per 
cui ha pronta la frase . .. ed evitando le alt,,e,, . 

Benchè avesse molto viag·g-ia.to e soggiornato a, lungo all'estero, 
e soprattutto in Inghilterra, lo Svevo si senti sempre, con tutto il 
cuore , figlio cittadino innamorato della sua Trieste ; e la, stessa sin-· 
ceritil d'ispirazione che_ lo indusse a scrivere, lo costrinse pure a non 
sradicare le i:,;ue opere e' i" suoi personag gi dall'ambiente in cui li 
aveva sentiti vivere ed agire, col quale, anzi, formano una sola e indiS
solubile· evocazione . 

Si. può an zi affermare che tutto un lato .della loro vitalità è col
legato ·a1 luogo dove si muovono, pensano, s'offrono, amano, sognano·; 
c-he sono triestini ucome i personaggi ·di 'l'olst-0i sono. russi e i Rougon
Macquart sono parigini,, . Ita lo Svevo non fa della letteratura regio
nale, nè Trieste d'alt.ronrle presenta tali r:aratteri d'originalità, da 
giusti ficare un tentati vo del genere. E' una poesia sottile e indefinita , 
che non regge alle precisazioni, r isultante da va ri e disparati ele
menti: vi è un misto d' ingenuo e di espert o, di vecchio e cli moderno, di 
primitivo e di raffinato. La natura stessa, del luogo offre dei contrasti 
singolari : vi è la livida e violenta, bora del Carso, furiosa, t rionfale, . 
irritante come un urlo o una fanfara. eorne nn gemito o una fantastica 
cavalcata di walkyrie, e vi è il meraviglioso t ramonto adriatico, spet
tacolo eternamente nuovo, indicibilmente bello . Lo Svevo non dipinge : 
annota, ma con una scelta sicura della linea essenziale cbe ci permette 
d' immaginare tut to il quarlru che gli ,ta davanti e di rivederlo per 
conto nostro. La nat11ra s'accompagna all'animo cli. chi la contempla, 
e, a seconda di questo, è diversamente sentita; è in certo mo.do uma
nizr,ata, non a s~ stante . Leggiamo ad esempio, in- <.( Una vita.i, : 
« Una, ser a d'apr ile, ·Alfonso uscì rla1la casa di Annetta alle dieci ,, 
(t e fuori trovò, freccia del Parto -ùell'invei:-no, un v.ento indemo- )) 
« niato sorto da ·poco più di un.' orn. F ischi ava per le vie deser te di ,, . 
(( citt~ vecchia inviperendosi ove 'i.i i r~stringevano. Ospite inaspet- n 

« tata, frantumava le lastr e non assicurate, spazzava dai tetti tutto " 
<(ciò . che non vi era. solidamente fe·rmato, b non yi a.pparteneva. )) 
« Alfonso _aveva freddo, ma quel diavoleto portava seco la felicità " 
« di un bacio r ubato ad Annetta" · 

Il vento qui _ha un'alleg-ra furia da scacciapensieri , perchè ' il 
cuore cl' Alfonso è lieto . Vediamo u_n 'altra sera,. in «Senilità,, : E milio 
attend'e per l ' ul tima volta l'amante ; il suo animo è tetro . e oppresso 
per tutto il male ch'è in lui e intorno a lui. 

E' a Sant' Andrea che deve venire l' infedele : 
« Qui il t empo appariva peggiore . che non in città. Al sibilare,, 

« del :vento si univa imponente il clamore d'el ma,re, ùn urlo enorme " 
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« composto da.Jrunione di v:1rie voc:i più piccole. La notte e1·,1 fonda ; )) 
(: del nuu-e non si vedeva che qua. e là biancheggiar-e qualche onda .. . >, 

u Sui battelli , alla riva , si era sulP<1ttenti e si vedeva, qna-lrhe figura, 11 

(( di marinaio. in alto su qneg·li alberi , che faceva no la sol ita- va ria 1> 

,. danza nelli, quattro direzioni, lavora re nelln notte e nel pPricoolo. ,, 
(( Ad EmiJìo parve che quel tramestio si eonfnceRse al ~no dolore>) . 

(( Senilitàn, an1.ì , si svolge quasi per intero nelle vie e nei dintorni 
immediati di T rieste. Ricordate la. piccola tra ttori a delln «<:e11a, dei 
vitelli», con la. sua lampad>t a gas, e il sno cameriere sonnolento? E 
il delizioso sc-.01-cio dei tre a mici, nel cortile dell 'a ltra pict:ola osteria. 
del suburbio, in una rigida. sera cl'inverno'? R l'idillio di. Emilio ed 
Angiolina~ a Ra nt' Andrea e per la via Fabio Severo, nelle calme 
serate stellatf', o sotto la pioggia leggera., in contrasto o in armonia, 
ma sempre in indivisibile corrispondenza col loro stato d'an imo? 
Eterna poesia dell'amorp a cu i tn tto ? alimento, che al luogo in cui 
nm;ce e si svolge è legata con mill{J sottil i 1rgarni chl~ S-Olo il cuore 
d'un poeta pnò creare nella propria- opera , con l ' infallibile e tenace 
verità della vita . Non è pedantesca. nè pretensiva ndlo Svevo quella 
esatta prec.isnzione dei luoghi. quel nominare le vie, che in fondo, al 
lettor<> non triestino, poco importa no e nulla t1kono : 0 sillf•crit à, , è 
immediatezza. f> necessità spontanea cli inquncìrare ln• vii-;ionp eome e 
dove s'è presentata a lui , creatore di ta nta vitil; ! 

Il mare! La corsa nel golfo sul piccolo cutter di Macario in «Una 
vi ta)). E ' una giornata di vento . u Il golfo pre.s-entava larghe striscie )) 
(< increspate, a,ltre incavate, liscie, lisci.e .. Nella diga c' era un ro- >) 

u mareggiare allegro come prodotto da innum erevoli lavnncla.ie che n 

(( movessero i loro panni in acqua corrente . .. » . Passano dinanzi a noi 
con veloc·ità fu lminea « i.l verde Sant' And rea " , il faro , la. città desta 
e operosa ; nel porto, le bianche <1li dei gabbiani, che fanno dir-e a 
Macario , in sintesi origina,le, t utto il dra mma secreto di quell'inetto 
sognatore ch'è Alfonso . 

Un 'altra indimenti c-n bilP ,-isione del porto: la pesca notturna di 
uCoscienzai> (pag . 36U •e :-..;'2:f.'.· .) : ({ Pas::;; ... unmo dinanzi nl fa.ro e arri- ,, 
« vammo al mare apPrto. Qualche miglio più in lit le luci d'innu- » 
« merevoli velieri.. . Dal Bagno Milita re - una mole poderosa ne-" 
« reggiante sui suoi pali - cominciammo a muoverci su e giù lungo» 
« la riviera di Sant' Andr·ea. ». 

In altri punti la vita della città si anima. dava nti a noi, col suo 
Corso e il molo pieni di gente che viene ac! ammirare e a farsi am
mirare; coi suoi ritrovi cittadini quali il Tergesteo - dove si dànno 
convegno commercianti e industria-li , banchieri e uomini d' affari (v. 
Storia .del buon vec-.chio) ; il caffè Specchi nelle tumultuose giornate 
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che immediatamente seguirono quelle dello sbarw (v. La burla riu
scita); e c'è la visione del porto in tutto il suo fervore d'operosità, e 
quella, panoramica, della città « che con le sue bianche case alla " 
<( riva in largo semicerchio abbraccia il ma.re, e st•mbra che tale )l 

« forma le sia stata data da un'onda enorme che l'abbia respinta" 
e< verso il centro n. 

Ma la Trieste dello Rvevo non è soltanto in questa movimentata 
~infonia dei suoi aspetti più evidenti ; egli ci porta nella vita, nella 
giornata, nell'intimità del triestino, attraverso a una varietà d'am
bienti che realizza in quel microcosmo un quadro piccolo ma completo 
della società cittadina. 

In «U na vita» vi è la caratteristica Trieste della fine del secolo 
scorso ; qnella banc11, Ma.Jler, coi suoi impiegati - tipo Sunneo - e 
i suoi ((fan ti» che. come nota il Benco, sanno a un mip;lio cli buro
crazia austriaca; q nella casa Maller col suo salotto dal gusto pesante 
e dalla conversazione faticosa, che forma uno strano contrapposto al 
misero ambiente di casa Lanucci, tipica nella, sua decadenza mate
riale e morale. Tutta questa vita in sordina che svolge i suoi drammi 
oscuri in un piccolo mondo antico, ma resa con un realismo che 
disdegna le romanticherie, senza però rimescolare il fond o amaro, è 
il commento più acutamente intona1to al racconto, così come in ((Se
nilità,» , ]a. grigia modestia di quelle tre stanzette in cui Emilio vive 
con la sua triste sorella , o come la scalcinata ambiguità della casa 
d'Angiolina; cosi come in ((Coscienza}) l'aperta e luminosa allegria 
della villa di Zeno, o la stanzetta soffocante di Carla o quel singolare 
ufficio di Zeno, dove lui e Guido passano il tempo a guastare i loro 
a,ffari e a farsi tentare a·a; begli occhi d'ella dattilografa. 

Queste brevi citazioni non dànno che approssimativamente l'idea 
della Trieste che lo Svevo con tanta finezza fa vi vere nelle sue pagine. 
Ben si può affermare che, per merito suo, essa entra nella letteratura 
contemporanea per rimanerci. Non l'arte soltanto, ma l'intuizione 
infallibile dell'amore dette al nostro la possibilità di renderne ]'anima 
squisita e profonda. 

Possiamo qui rilevare una coincidenza singolare : triestino di 
nascita, di sentire, d'elezione, egli non solo partecipò alla vita della 
sua città, e la illustrò con la propria gloria, ma si può dire che ne fu 
quasi il simbolo, ripetendone in sè stranamente le vicende e il carat
tere: anche lui infatti attese, lavorò, sognò, in silenzio, eçl.ucò il suo 



spirito ,illa riflessione tenace, lo nut I"ì di speranze non vane, ed anche 
per lui la lunga dolorosa vigilia si concluse in un'ineffabile apoteosi. 

Nel giardino pubblico Mnzio 'rommasini . il 2G nprile 1031 veniva 
inaugurato un busto in bronzo . opera pi-egevo1issima lleilo scu.ltore 
Giovanni ~fayer, che la famiglia Schmitz-Svevo offriva alln città. 

Egli vi è in compagnia. dei più degni e benemeriti figli di Trieste , 
nel cuore della, stessa , in quel medesimo giardino ove tante volte, come 
disse il giornalista Giulio Cesari - amico e a.mmiratore dell 'estinto -
«i personaggi dei suoi romanzi portarono, ùispernti ùeffnl'di o perfidi , 
il peso delle loro passioni»: 

E dall'erma consacratagli , cirtondata di verde , di pa sseri e di 
bambini , egli sembra guardare ancora. into,;no cl :-;è, nell 'inesaul'ibiJe 
fluire della vita, con quell'espressio,1e inten ta, sottile, profondamente 
buona, come l'anima dolorosa e tuttavi:1 :-;01•r iden te che ci svelò 
attra,erso la sua opera. 

CAP. Y. 

LINGUA E STILE 

Louis Bmié. in uno studio pub!Jlicato col ti tolo: «Un Proust 
italien - I. Svevo» (Les Essais 7 - Ed. Rouge e le Noir 1928), esami
nando l'essenza dell'arte sve,iana, confrontata a quella ,kl Proust, 
dice tra altro : «S,i phrase est vive et directe. conciRe et nette. Il parle 
ses livres, P roust les écz·it ». 

«Il parle ses livres» . I n tutti i sensi la definizione è completa e 
precisa; anche nel senso linguistico, a cui l'Emié non poteva r iferirsi 
non conoscendo che la versione fr·ancese di ((Cosdenr.a n di Paul-Henri 
Miche!, 

Questo «parlare» la propria opera , che nel 1·iguardo artistico può 
essere ed è infatti un pregio, è per il triestino , quanto a lingua, un 
assillo, un difetto d'origine, una magag·na- che ha dato presa alla 
critica e che qua.!cuno non gli ha potuto perdoùare . 

Siamo d'accordo : Italo Svevo difficilmente potrà entrare in una 
antologia se non attraverso qualche retroversione a suo tempo scher
zosamente e ingegnosamente proposta da F erdinando Pasini. Sarebbe 
stata t roppo grande fortuna se al se rvizio delle sue idee lo Svevo 
avesse potuto porre un'equivalente perfezione espressiva . Giovanissi
mo, egli avrebbe desiderato compiere i suoi studi a Firenze ; bel sogno 
che )e circostanze derisero, mandando invece il nostro autore ~ im
brogliare ancor più la sua prosa in un collegio t edesco. Poi ... lo sap-
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piamo, egli faceva lo scrittore alla chetichella e ad un uom o d'affari 
non S-Ono sempre·concessi il tempo e la possibilità di una rieducazione 
così difficile e radicale. 

E' poi uotorio che il veneto in generale e il ti-iestino in partico
la re è a ttaccato al suo dialetto con la forza del.la disperazione, e 
quest' ultimo specialmente, quando vi è costretto, se ne stacca con la 
stessa disinvoltura di un bambino .:he, uscito dalle braccia della mam
ma, corre a passi sempre più barcollanti e veloci verso il capitombolo 
finale. _ 

V,1 ,la sé, che per _le persone di una cert,c cultura e ehe abbiano 
l ' oce;isione o il dovere cli esprimersi con proprietà e correttezza, la 
cosa è diversa .: il dialetto però rispunta nell 'aecento o in certi giri 
di frase che farebbero sorridere l'interlocutore toscano. Del resto è 
un fenomeno che vale anche per altre regioni, e ... ognun dei casi suoi 
con qnello che segue. 

In particolare osserviamo ,rnzitutto nello Svevo un gusto discu
tibile nella scelta dei nomi propri, dal quaJe traspare la poca fami
liarità eoi bei nomi che avrebbe potuto incontÌ'are sia, nella vita che 
nella letteratura ita lfana. Bisogna tener sempre presenti le speciali 
condizioni cli 'l'riest.e e àel nostro scrittore, il quale, costretto a inven
tare e poco interessandosi a certe esigenze eufoniche, impasta- delle 
bizzarre casate, che d' italiano non hanno che la desinenza o la pre
tesa: Creglini, Miceni, Sanneo, Ballina, Prarchi, Rorli ( !), Gerco e 
via via; somigliano quei nomi improyvisa.ti da-i bambini che gioca-no 
alla scuola o alle visite, e per i quali è sufficiente accozza.re un paio 
di sillabe, senza fa ntasia nè verosimiglianza. Si sarebbe tentati a 
ded nrne un istintivo disinteressamento a certe minute ed eleganti 
preziosità, che infatti è riscontrabile in tutta la prosa. dello Svevo, 
il quale mira a :reaHzza-re la sostanz~1 del suo spirito , varia, urgente, 
cont inua, e non a tormentare un'idea fino a.Ua sua compiuta. perfe
zione estetica . 

Lo Svevo fat ica ad esprimersi: l' idea è pronta, incalzante, ma 
bisogna fare i conti con la frase, levarle i panni dialettali o trasfor
marli alla meglio : da ciò costruzioni laboriose e arzigogolate se non 
addiri ttura erronee, lotte a col tello con la grammatica incerta. e con 
la sintassi ribelle. 

Nell'ansia, di dir tutto, di liberarsi dagli appunti incessanti del 
suo implacabile istinto d 'osservatore, s'ingarbuglia in certi periodi 
che richiedono talvolta, una seconda, più attenta lettura. 

C'è insomma evidente da un lato la traduzione dal din,letto e 
,l' a ltro canto un'elaborazione faticosa di costrutti e termini smessi, 
di pretto sapore ottocentesco. Non bisogna però dimenticare che da 
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1<Una. ,ritan scritto nel 1890 - e di cui. egli stesso si sentiva- tnalcon
tento. tanto da dichiararlo g·i.ì ,:1llorn un «mattone r.hl' gli ·pes:wa 
sullo stomaco)) - a la- «0oscienzan e alle <1 Novelle )) , t·orrono circa 
trent'anni. e per lni fecondi di studio e di progresso anche in fatto 
linguistico. N<\ si può di~c011c$rere ancl1c a. questo pi-imo lavoro, oltre 
al denrn contenuto di pensiero, qualche tratto di prosa felice, effieace, 
serratn. Certo ,, che l' espressione mira sempre dfritto a un'idea. 
Vaniloqui. dispersioni, pa,use oziose non esistono nel suo cervello. 
R.-endei·e di ogn i ros.1 l'aspetto e l'essenza, syisceral'ln , tormentarla, 
portarla tuttn alia luce attraverso all' analisi più completa. i· <'iò ebe 
preme allo Svevo. è ciò rhe gli è .necessario: s'egli mrµ-lio avesse co
nosciu t-o la lingua. avrebbe per istinto troYato an<'he lo smalto e Ja; 
musica. della parola: la parola a,nzi gli Rarebhr- venn ta. ineontro in 
sieme all' idea . Ci si fa _però J'.1hihdine. e nell 'ansia di seguirlo, di 
non perdere nulla di quanto hl rapida ngilità, del suo pensiero conti
nuamente annota, scopre. moltiplica. approfondisce rou un'instanca
bilità sbalorditiva. si fi nisce col prescindere dal suo moòo d'espri
mersi : purchè parli. il resto importa poco. J<J che importi poco lo 
dimostra- il fatto che la. sua opera regge mirabilmente alla traduzione, 
ed anzi ci acquista-: sfrondata. dalle incertezze e angolosità rfovnte 
alle peculiari condizioni linguistiche dell'autore. fin qui esposte, essa 
è restituita alla sua intima e sostanziale bellezza e si ad 01·11a nnica
mente di quella. 

Del suo primo romanw. la seconda edizione non fu curata da 
lui, e chi lo ritoccò non volle modificare che il minimo necessario; 
«Senili tà» invece fu ripresentato :ti pubblico alla <listanza di venti
nove anni, interamente riveduto dallo Svevo stesso, il quale )o rima
neggiò completamente. ma Yi apportò - com'egli stesso dice nella 
prefazione alla seconda edizione - «~ nalrhe ritocco meramente for
male)). 

Anche qui si trornno parecchi dei difetti linguistici del primo, 
però quanta mag·gior speditezza e sicurezza nello stile I La parola non 
indugia più con ricerca affannosa prima di mettersi al sno posto; il 
periodo corre a volte conciso e diritto, benchè sempre disadorno e sde
gnoso delle snperfluità. Eppure a volte. nella sna nudità. tanto ef
ficace! 

E' la cosa che dà valore alla parola, la quale non fa. c-he tradurla 
nei suoi termini precisi. E' come se il poeta ch'è in lni , ei donasse_ 
per tutta. la sua eommozi.one una nota sola. che noi potremmo svilup
pa.re in un canto_. se ne avessimo la, eapacità. 

«Si fermarono a lungo sul terrazzo di S. Andrea e g·,rnrdarono 
verso i.I mare calmo e colorito nella notte stellata., ehiara ma senza 
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luna. ·Nel viale di sotto passò :un carro e ·nel gi•and·e silenzio che li 
circondava, il rumore delle _ruote sul terreno ineguale continuò ·a giun
gere fino a loro per lung·hissimo tempo». 

Oppure: «Ad onta dell'oscurità la riconobbe subito alla svolta 
del Campo Marzio. Per -riconoscerla gli · sarebbe bastato oramai di 
vederne l'ombra ... ». 

E più avanti: «Non c'era male. La luna Qon era sorta ancora, 
ma là fuori , nel mare, uno scintillio iridescente che pareva il sole 
fosse passato da poco e tutto brillasse ancora della luce ricevuta. 
Alle due parti invece l'azzurro d'ei promontori lontani era offuscato 
<I.a lla notte più tetra. Tutto era enorme, sconfinato e in tutte quelle 
cose l'unico mo to era il colore del mare. Egli ebbe il sentimento eh~ 
nell'iiumensa natura, in quell'istante, egli solo agisse ed .amasse),. 

«Non c'era male»! Emilio il letterato, sta colla sua bella di fronte 
allo spettacolo d'una chiara, sera stellata, nei clintorni !}i Trieste. 
Tm lui e la sua commozione c'è quella punta ironica che non rispar
mia l 'atteggiamento e a buon conto lo smaschera. Poi c'è il quadro, 
senza elaborazione nè commento : due note precise. E in quella chia
rità trasparente su cui spiccano i «promontori lontani offuscati d'alla 
notte» c'è la possibilità d 'una fiorita musicale di versi. Ricorda 
Dujardin: 

«Les bois sont dejà noirs, le ciel est ancor bleu ... » 

E poi, di tutta questa bellezza si fanno · centro di nuovo l'occhio e il 
cuore di chi la contempla, quasi esistesse creata per lui solo. 

Nessuna. sfumatura. gli .sfugge, ma la parola spesso è pesante e 
mentalmente ci vien voglia di sostituirla. 

«Ella, per un momento, trovò la nota giusta . S'offese! Dimenan
dosi · con tutto il corpo, ella simulava_ unq sforzo per svincolarsi da 
lui ... » . C'è tutto ; è un' analisi tormentata e influita, una sensibili tà 
che risponde ad ogni impercettibile vibrazione; e tanto più si soffre 
di non vederle aderire più felicemente l'espressione. La continuità; 
l'armonia, la iluidità ideale, -il canto interiore che sono in lui, ven• 
gono traditi e serviti maJe dal rigid'o panno che li riveste. Ciò è meno 
male del contnirio, siamo d' accordo; pure è impossibile non deplo
rarlo. 

Quando, però, non vi è modo di scegliere tra molti termini, ci 
accorgiamo quanto il difetto dello Svevo sia una pura questione d'i 
forma. 

Nel periodo seguente, ad esempio, troviamo: «Le chiese sctrna 
(s'er-a offesa perchè Emilio av<::va <·ercato di dimostrarle quanto van
taggio avrebbe ricava,to dl),lla relazione con giovani più · ricchi e for-
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tunati di lui), non s'era spiegato bene e, coraggiosamente, r-ipetè con 
altre parole quello cl1e già aveva detto». 

In quel ((coraggiosamente)) c'è la risoluzione di uu fine p1·ocesso 
interiore: ei vuole infatti solamente coraggio, sia per affrontare 
un'altra volta la pseudo-dignità di quella donna, sia per parlare cosi 
contro il proprio interesse ; e infine c'è il solito son·iso ironico per 
una virtù così bella, impiegata tanto male. 

Parlando del Balli nel suo ufficio di consolatore verso Ama,Jia 
a cui era morto appena il padre, lo Svevo penetra con la parola nel 
cuore stesso dell'immagine : 

HOon discrezione qua P là, :-1 veva saputo diReute1·f• l' regolare 
l' enorme dolore della fanciulla; talvolta l'aveva ai utato suggerendole 
l'espressione più precisa, più soddisfaeente ... ». 

Dove in quel «discutere e regolare» c'è tutta la se.ienza sottile 
della vita del Balli. messa in ,1 tto senr,a enunciarla. 

Ma non è così che si può giudicare lo Svevo scriUote: ad una. a(l 
una le sue frai;:.i possono sembrare mozz-e, tronche, insufficient i. Manc.:.1, 
e mancherà sempre in lui, fin nelle sue ultimissime opere, il morbido 
panneggio del periodo sapiente, della. Jing·ua 1na,neggiata da signore. 
Troveremo sempre delle impl"Oprietà, òelle ripetizioni , delle encofonie, 
e perfino delle sgrammaticature. Non si guarirà mai del t utto lo Svevo 
di certi grotteschi arcaismi quali : dessa, diggià, in allora, e cosi 
via. Eppure è un grande, potente al'tista . 

Se leggiamo, in «Senilità», un capitolo come quello del tradimento 
di Angiolina, della notte angosciosa che Emilio passa ad inseguire il 
fantasma beffardo dell'infedele , se pensiamo che quelle nude frasi 
sanno così vigorosamente crea-re , svelare, ventarti in fatciu la tragica. 
miseria della passione, e senza rallentarne l'agitato andamento illu
minarla d'ironia e di pietà, sorprenderne ogni moto. immetterla 
nell'anima sorda delle cose, se pensiamo al vibrato lirismo. al p,1thos 
profondo da cui tutte sono pervase quelle pagine.. l"Ìmaniamo per
plessi; il critico, il linguista , il pedante, se proprio non è 1111 per
fetto insensibile, deve cedere alla commozione dell'uomo. 

Vediamo ora «La coscienza di Zeno» che per la sua stessa finzione 
autobiografica si stacca in t utti i modi dai precedenti. 

Appare qui più giustificato l'impiego costante cli frasi brevi, con
cise, a scatto, quasi istantanee prese ~mne g-nizzanti rivelazioni deJla 
memoria e dell'inconscio . 

L'appunto è quasi nna «forma mentis,, dello Svevo, e nasce as
sieme al commento della sua vigile ironia : nell'atto di fissare una 
nota, egli la pone istintivamente al centro della propria ,,omplessità 
critica. Sommamente pa,r tecipe dello «spirito in sonnf'." del nostro se-
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e olo, egli non ci dona una materia greggia che ognuno di noi può 
favorare secondo i propri gusti particolari, ma è egli stesso che tale 
materia lavora e sfrutta fino all'esaurimento e ci pone di fronte alle 
sue Con cl nsioni. 

Forme difettose si riscontrano anche qui, benchè la, lingua si si.a 
rinfrancata e arricchita di mol to. Troviamo un «piazzare l'antipatia», 
un «sono pronto di dividere», delle frasi mal tornite oome ad esempio: 
«Dopo pranzato, sd raiato comodamente su una poltrona Club, ho la 
matita e un pezzo di carta in mano». Delle cacofonie: «Mercè la ma
tita che ho in mano, resto desto oggi». Dei dialettismi, come «tirata 
di fumo" per uboccatai, . - ((Si era in pieno d'estate)) - «Esitai di of
frirgliene ... » - «Da me le cose si ripetono .. . » ch'è locuzione tedesca. 
(Ed'. II' pag . 1:39) - « ... non mi fossi lasciato inclurre di sonare ... » -
dei fran cesismi come : «Pian pianino le posi il braccio alla taglia ... » 
•(pag. 143) ecc. 

Ui ,1uesto passo si potrebbe spigolare tutto il libro, ma senza ar
rivare a conclusioni nuove ; sono 1e cause note alle quali corrispon
dono sempre gli stessi effetti; del resto Zeno lo ammette ampiamente 
/pag . 132, II' Ed. ) : «Egli parlava il toscano con g·rande naturalezza 
m'f~ntre ·io ed Ada era,vamo conda,nnati al nostro d.ialettaccio)) . 

Lo stile però s'è svel tito di ·molto; mentre nello Sve.vo dei primi 
romm1zi l'impaccio linguistico dava luogo a faticose costruzioni dalle 
<}uali l ' idea veniva, se non tradita, per lo meno dilavata è confusa, 
in qnesta «Coscienza,, la complessità interiore è tutta resa oon preci
sione e senza sforzo. Non dobbiamo diment icare che essa è un vivo 
documento umano, in cui si cerca di mettere in _luce l ' intimità più 
difficil e a. cogliere : quella del proprio spirito; in cui l'atteggiamento 
dell' nmorista, critico spietato di sè, non può essere disgiunto da quel
la natnrale commozio11<e di chi sente in sè avvenire i fatti che espone; 
nè cla. una r.erta lotta tra la neres:~nria Rin cerità liberatrice e. l'istin 
tivo impulso cli non portare al sole ciò che nasce neJl'ombra e per 
l'ombra. E ti1tto ciò lo Svevo lo rende, e perfettamente. Si può dire 
cbe da ogni parola trasparisca questa sua molteplice personalità : 
egli è malato inguaribilmente e il suo male è la chiaroyeggenza, l'ana
lisi pa ralizzatrice. Ed anche - logico ! - le sue parole ne sono ma
late. A proposito del suo modo discutibile di suonare il violino, egli 
fa un'osservazione che potrebbe estendersi a tutte le manifestazioni 
del suo essere, ovvia in apparenza, ma in realtà esatta e profond'a, : 
«Io potrei sanare bene se non fossi malato, e oorro dietro alla SIJ,lute 
anche (]nando stud'io l'equilibrio sulle quattro corde. C'è una lieve 
paralisi nel mio organismo, e sul violino si rivela intera e perciò più 
facilmente guaribile ... ,,. 
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Sul violino come su alti-e cose che, compiute, quindi allontanate 
dal suo essere, hanno quelle manchevolezze materiali che non si ri
scontrerebbero e non si riscontrano quando siano pI'<iclotte da chi _non 
è continuamente occupato a guardare in sè stesso. E ' comprensibile 
che Zeno si sent,1 capace di suonare da nrtista, come Emilio e Ma.rio 
Samigli e Alfonso e insomma lo Svevo, si sentono, in pot,•11w, i di vi ni 
autori che non riescono a divenire . E' molto facile pei· chi non è· 
affetto da autocritica, n1;_1 vive con la disinvolta sicurezza dell'ignaro, 
agire e addestrarsi meccanicamente nell 'azione fino a renderla perfet
ta. Se io insegno a fa.re dei salti a un cane, in capo a un anno sarà 
capace di farci stupire per lit smL abilità, perchè ogni sfor zo sa.rà un 
progresso per i suoi muscoli ese1·citati. Ma per l 'uomo che è sempre 
1·ipiegato su se stesso non vi è possibilità <.li progresso in questo senso; 
egli è sempre nuovo di fronte all' azione che imprende, a11 che se è 
quella cli tutti i giorni. Egli non può meccanizzarsi . non può consi
derare a sè l'azione, come qualche cosa che non gli appartien{' . Una 
e' la r adice : l'io: quell'io stesso che vive , pe11sa e agisce, quell'onni
presente «io» che Zeno - e tan ti infelici come lui - scompongono e 
ricompongono incessantemente. ora preoccupati dalla sua unità ora 
di sper:;1.ti della sua apparente i'uolteplicità. 

E' questa e questa sola la chiave di volta dell 'enigmatico Zeno e 
-. li tutto lo Svevo ; possiamo provarlo con facilità e meglio lo accerte-
"emo nell'analisi particolare delle singole opere. - · 

P er ora diremo, che, volendo assegnare un carattere formale alla 
: n·oduzione del nostro, essa è il prototipo del «monologo interiore» 
,!' uno spirito fecondo irrequieto e sopra tutto intelligente. Dobbiamo 
,· ssergli grati d' aver affronta to la fatica - doppia, per lui - d 'espri-
• ·ter si ; e dobbiamo credergli, perchè egli è sincero, lucido e onesto e 
!:> sua parola è verità e non posa o delirio. 

MARIA P U NTER 

(Continua) 
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PAR'l'rn Il. 

Cap. I. 

UNA VITA 

Alfonso Nitti, abbandonato il villaggio natio per impiegarsi 
nella Banca Maller e C. a Trieste, si sente subito spostato , e nella 
prima lettera che scrive alla madre le chiede l' autorizzazione a ritor
nare a casa. 

Vi è venuto per necessità, non spinto da sogni vaghi o da precise 
aspirazioni come gli eroi di altri romanzi, quale il «Rouge et Noir», 
l' «Education sentimentale» o il moderno «Solita Storia» di I van 
Gonciarow. 

L'eroe sveviano è diverso da questi suoi confratelli: porta seco 
dal villaggio una nostalgia inguaribile e, insieme, una riluttanza 
a misurarsi colla vita e a lasciarsene plasmare, una .decisa antipatia 
a far entrare elementi nuovi nella sua anima, ehe s'appaga di sogni 
modesti , meno esposti al disinganno. Il suo istinto e il suo tempe
ramento lo indurrebbero ad evitare la lotta, nella quale intravvede 
la disfatta; è insomma, e con piena coscienza, nn fallito «a priori». 

Subito gli spiace l'ambiente bancario e l'aria di superiorità di 
alcuni suoi colleghi. Un po' alla volta si ricrede, ma non cessa però 
di meravigliarsi dell' ordine, dell' animazione, dell ' interesse che por
tano a un lavoro ch'egli considera meccanico cd estraneo in tutti i 
modi ai bisogni dello spirito. 

Quest'ambiente, a cui s'è già accenna to nei capitoli precedenti, 
è descritto con una finezza d' analisi ch'è uno dei pregi maggiori del 
romani,o. E' un piccolo istituto privato, un po' alla buona, con pochi 
impiegati addetti alle varie sezioni, con alcuni impagabili tipi di 
fattorini, di cui Santo, il capo, è in pari tempo l'uomo di fiducia e 
un po' anche il mag·giordomo di casa Maller, e se ne tiene. 

L'ufficio è un vasto appartamento, di cui ogni stanza corrisponde 
a una sezione. La freddezza burocratica ch'è inevitabile caratteri
stica di tali ambienti, è attenuata da certe abitudini stranamente 
contrastanti coll'indole chiusa e il tratto altero del principale, signor 
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Maller. li quale, per dirne una , ha stabilito l'usanza d ' invitare ai 
suoi tè settimanali alcuni impiegati della banca; ed anche Alfonso, 
poco dopo la sua ammissione, riceve tale invito . 

In questa cornice si muovono delle figure con una precisione e 
nna verità che preludiano degnamente nello Svevo - allora tren
tenne - alla sottile psicologia delle sue opere posteriori. C'è Miceni, 
il damerino con molte pretese di eleganza e di conquista «acconciato 
cou accuratezza come il suo tavolo», non cattivo in fondo, ma colla 
mentalità meschina , le ribellioni caute, la miseria spirituale della 
mezza-manica. Diverso invece è Sanneo, il capo-corrispondente; 
freddo , severo, pedante, con un senso del dovere spinto fino all'ab
negazione e che lo fa stimare 1w1lgrado la sua intransigenza . 

Starringer, addetto alla speditura, s' è condannato volontaria
mente a quel posto , c:h-e, miJ:!·lioranclo ~nbito le sue condizioni, gli 
toglie pei-ò. la possibilità di far carriera: è perciò il più ringhioso 
e scontento, volendo in qualche modo ripagarsi della sua rinunzia . 

Ballina s'è insediat-0 nella sua stanza d'ufficio come Robinson 
nella sua isola; è simpatico a tutti perchè fa ridere : è il buffone 
della banca, e come tale, generalmente benvisto. 

Alla fine di questo capitolo, già intravvisto e indirettamente 
presentato in vari modi, ma specialmente dalla sog·gezione che ispira, 
ecco il signor Maller in persona. E ' iHuminato in pieno: la luce 
densa fa brillare la sua testa calva e la sua barba rossa; ha inoltre 
l ' abitudine di non guardare in faccia i suoi interlocutori. Ma con 
Alfonso, che ha fatto chiamare, si mostra in sostanza quasi amo
revole : dopo averlo lodato per la sua diligenza e averlo invitato a 
casa, gli chiede per quali ragioni egli si lagni di lui e dell(t vita di 
ufficio, nelle lettere che scrive alla madre. Di ciò l'ha informato la 
signorina Francesca, damigella di compagnia di sua figlia e e-0no
scente della madre d'Alfonso. Questi, colla spiacevole sensazione 
d'esser· colto in fallo, si eonfonde e ne attribuisce la causa alla no· 
stalgia, di cui però dice di sentirsi già quasi guarito. 

Congedato dal principale e molto lieto di questa benevolenza, 
s'affretta a scrivere alla madre quanto ha detto al signor Maller, 
che cioè comincia a trovarsi bene e spera di far fortnna e carriera 
nella sua nuova vita. - N'è convinto? Certo è che - per un delicato 
bisogno di coerenza di fronte a se stesso - si sforza di fissare per 
iscritto ciò che è in lui più una speranza che una convinzione. 

Dopo il c-0lloquio col Maller, Alfonso ritorna a casa, vale a dire 
nella sua stanza d'affitto presso i Lanucci, povera famiglia borghese 
decaduta, composta di padre, madre e due figli. 
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La signora Lucinda Lanucci , che nella sua giovinezza ha cono
,sciuto il benessere ed· ba ricevuto un'educazione e una cultu ra supe
riori alla sua attuale condizione, è rattristata per sè e per la figlia , 
a lla quale non ha potuto dare quanto ha avuto lei, e ch'è costret ta 
a lavorare di sarta. Sono i due sa.lici piangenti della casa , e ad essi 
fa da cont rapposto originale il padre - rappresentan te di «ogni e 
qualunque specie di case in tutti gli articoli», agente di assicura
zioni e cacciatore poco fortunato di qualsiasi affare che gli permetta 
di sbarcare il lunario ; sente però la dignità della professione e non 
si dispera mai; e tanto per mescere l'utile al doke, si tinge barba 
e ca pelli coi campioni di tintura fornitigli appunto da una casa che 
rappresenta. 

Decisamente popolano nei gusti , nel tratto, nell'anima, è il figlio 
Gustavo. Mentre tutti g-Ii altri membri della famiglia sembrano ag
grapparsi eroicamente al ceto da cui escono, benchè stiano su un 
terreno alquanto sdrucciolevole, Gustavo ha fatto subi to il suo bravo 
scivolone e si sente proprio a suo agio. E' un filosofo : lavora quel 
tanto che gli consen ta d' andare la sera all 'osteria, e non rifiuta alcun 
mestiere, purchè sia poco faticoso; avendo superati i pregfoclizi dei 
,mai familiari, vive beato e si fa perfino beffe delle arie ilistinte e 
affettate della sorella, alle quali invece la madre guarda con. accorata 
compiacenza, sperando in cuor suo cbe possa conquistare eon un ma
trimonio la posizione sociale che le conviene. E' pereiò che, entrato 
Alfonso in casa sua, gli mette subito gli occhi addosso come al tipo 
di genero più conforme ai suoi sogni ; e soffre del contegno grossolano 
di Gustavo e delle sciocchezze che dice il marito e alle quali non può 
a meno di rispondere con acredine, costringendo in tal modo Alfonso 
ad assistere alle piccole miserie di quell'intimità così poco alletta,nte . 

Quando i Lanucci sono informati dell' invito che Alfonso ha 
avuto da.I signor Maller, si fanno in quattro per felicita.m elo e ne 
traggono i migliori auspici. La signora Lucinda gli prepa ra il vestito , 
lo spazzola, lo Incida , lo mette a nuovo ; e accompagna coi migliori 
auguri l ' ingresso cl' Alfonso nel mondo elegante. 

Ma l' accoglienza che questi trova in casa Maller è molto strana : 
è ricevu to da Santo, che con un' indiscrezione in cui c'è tutto l'or
goglio per la cospicua famiglia ch' egli è ammesso all ' onore .di se r
vire, lo introduce negli appartamenti privati della signorina, nel suo 
salottino e perfino - profanazione ! - nella stanza da letto : ma 
proprio mentre gli fa vedere la biblioteca, sopravviene il signor 
Maller, che si scusa di non poter trattenersi e ·10 invita a passa re 
in «tinelloi, dove .le signorine lo aspettano . 
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Annetta, in questa prima visita, è non solo fredda, ma ostenta
tamente sprezzante; riserva tutte le sue grazie e gentilezze per il bel 
cugino, l 'avvocato Macario, mettendo Alfonso in un iroso imbarazzo 
e in un desiderio vivissimo di vendicare il suo amor proprio offeso. 
Sottile sottile, l'analisi dello Svevo ci dà le più inafferrabili sfuma
ture di questa introduzione :,1 dramma centrale. L'autore non si 
propone una tesi e quindi non giudica il suo eroe : penetra nel suo 
cuore e lo mette di fronte alla vita com'è, e di quel cuore nota le 
contrazioni dolorose, dovute alla sensibilità e all'inesperienza di 
grande. fanciu llo timido, orgoglioso e infelice. Di fronte a questa 
donna bella e impertinente, egli non sa come contenersi: cere11 di 
sorridere, di ridere, di dire qualche cosa tempestivamente, e per 
ognuna di queste concessioni alle convenienze e alla situazione, fa 
un processo interiore che accresce il suo imbarazzo; se ne irrita 
contro se stesso come di grandi viltà, sente d'odiare Annetta e nel 
tempo stesso vorrebbe una su:, parola dolce ; nell'amore che dovrà 
nascere tra i due, c'è già da parte sua tanto rancore e tanta freddezza 
d'analisi, che non ci dovremo stupire se al _di là del desiderio appa
gato non rimarrà che un senso di gelido isolamento e la profonda 
sfiducia del sognatore deluso. 

Macario lo ha compreso, e cerca di mitigare la sua amarezza 
spiegandogli che il contegno d'Annetta - di cui parla con un' indul
genza ironica e quasi sdegnosa - è dovuta a un precedente. Siccome 
un impiegato del padre, una volta le aveva fatta la corte e poi s'era 
vantato d'esserne corrisposto - Annetta ave:va messo sul suo libro 
nero tutti gli impiegati, senza distinzione. Loda poi in Alfonso la 
generosa suscettibilità, e dimostra d'aver indovinato e apprezzato 
tutti i sentimenti che lo avevano agitato durante quella visita. 

I capitoli che seguono si svolgo·no ancora alla Banca, dove fac
ciamo la conoscenza di altri impiegati : White, il corrispondente 
francese , signorile nei modi e nel tratto, yiveur intelligente e scettico, 
che si dimostra amico di Alfonso; Cellani, il procuratore, Jassy, 
il vecchio cassiere debole di gambe e un po' anche di testa. Un piccolo 
mondo arido e smorto in cui pur s'agitano - nell'ambito limitato 
di rapporti da collega a collega, da superiore a subalterno e vice
versa - tutti i più vari sentimenti : la collera, l 'invidia, la viltà, . 
talvolta la benevolenza; in cui dei fatti insignificanti hanno l 'impor
tanza e l'intensità di veri drammi : angolo freddo e apparentemente 
tranquillo della vita, dove però essa si riflette rimpicciolita, si, ma 
intera. Alfonso, in seguito a un attrito sorto tra Sanneo e Miceni, 
è promosso al posto di quest'ultimo, ma non è contento. Tutto ciò 
è talmente lontano ed estraneo ai suoi sogni! La sua natura è statica 
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e contemplativa; il senso innato dell'inutilità della vita - raramente 
illuso da qualche fuggevole e irrealizzabile :visione ambiziosa - , una 
tendenza negatrice che gli fa guardare con meraviglia a tutta la 
briga e l'affaccendarsi che si dànno gli aJtri, un gusto delicato ed 
intelligente per la lettura che lo porta nelle poche ore serali di li
bertà a rinchiudersi nella biblioteca civica in compagnia dei grandi 
artisti del pensiero - fanno di lui un essere stanco e scontento ; e 
un nuovo sogno, il sogno di tutti gli eroi sveviani, va facendosi 
strada nella sua anima : quello di diventare scrittore. 

Ma alla sua vita manca inoltre l'amore. Alfonso non ha amato 
mai. Vincendo la sua natura vigorosa e sana, egli s'è voluto mante
nere puro per consacrare tutto se stesso, anima e corpo, >;1lla donna 
ideale che un giorno dovrà amare. Tutta la sua attività sentimenta,le 
si manifesta per ora in quaJche inseguimento infruttuoso, in qualche 
sogno appassionato, o nell'>;ibbordaggio timido e apparentemente 
sfacciato di qualche bella passante. In casa Lanucci egli non. trova 
alimento a questo suo inconfessato desiderio, e colla povera Lucia, 
ebe pure sarebbe cosi disposta ad adora.rio, egli non tro:va nulla di 
meglio da fare che darle delle lezioni di lingua e di letteratura. 
Questa iniziativa presa da lui e accolta con grande entusiasmo da 
madre e figlia, nena segreta speranza che vada a sbocca.re in una 
richiesta di matrimonio, dopo aver dato dei risultati soddisfacenti, 
finisce per diventare una sorgente di guai per maestro e scolara. 
Lucia è incolta e poco intelligente; inoltre Alfonso non ha metodo 
nè pazienza ; s'irrita di non esser compreso e la sgrida con violenza 
soprattutto quando s'accorge che la povera fanciulla cerca di sot
trarsi con una scusa o l' altra aUe sue lezioni senza però ·volerle 
abbandonare del tutto. La cosa finisce con un rabbuffo più brusco 
degli altri, in seguito al quale, lo studio è troncato .definitivamente 
e fra i due giovani si stabilisce una grande freddezza, Ciò tuttavia 
fa dire alla signora Lucinda, in un lungo colloquio col marito - di 
cui Alfonso arriva a udire soltanto la spiacevole conclusione: «Que
ste son proprio dispute da innamorati!» Egli n 'è allarmato e anche 
indignato. Inoltre comincia a sentirsi stanco e teme d'ammalare. 
Ha bisogno di moto e d'aria aperta; al su-0 vigoroso organismo abi
tuato alla vita sana della campagna, quello starsene rinchiuso tutto 
il giorno all' ufficio, tutta la sera in biblioteca, non è certo confacente. 
Comincia perciò la mattina presto a fare delle lunghe passeggiate 
sull'altipiano, da dove può dominare la città, riposando su qualche 
prato, sognando ai! occhi aperti e ritemprando l'anima e il sangue. 
In questi momenti felici gli torna l'idea di $crivere ; questa volta 
pensa a un'opera filosofica, di pura teoria; e infatti vi si accinge 
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subito alacremente, e ne compone il titolo e la prefazione. Il lavoro 
non fatto gli si presenta pieno di luminose possibilità : la gloria, 
la. fortuna, la liberazione da, una vita che non è la sua. Vagheggian~ 
dolo così, con tn tte le sue perfezioni , nuovo e audace, tale da co
stringere l'attenzione del pubblico a fissarsi su di lni, egli dimen
tica di proseguirlo. Come Emilio Brentani e Mario Samigli, egli si
sente un grande autore in potenza . Ma poi, tirate le somme e visto, 
ehe in più mesi di lavoro non è andato oltre alla prefazione. si avvi
lisce un'altra volta e ritorna ai suoi studi in biblioteca . Quivi in
,·ontra Macario, che gli riparla cl' Annetta e lo invita a ritornare, 
dicendogli ch'essa lo accoglierebbe certamente benissimo perchè ora 
l 'ha presa la smania della letteratura. 

Macario è per Alfonso, ciò ch'è il Balli per Emilio . Il contrap
posto morale, e insieme quell'idea] tipo di vincitore che lo Svevo 
stesso immagina possibile in altri ; egli ce lo presenta come un as
sioma che si potrebbe formulare così : la vita diventa facile e bella 
per l'uomo sicuro di sè; il dono di saperla dominare è unito a una 
certa mancanza di consapeYolezza. Ohi ha avuto in sorte l' assillo 
dell'autoanalisi, è scoperto completamente e può venir battuto da 
t,1tte le parti senza possibilità di difesa, malgrado sappia da dove 
µ;li vengono inferti i colpi e veda benissimo quando e quanti gliene 
arrivino. In una, parola: coscienza equivale a infermità. Ed infatti,. 
tutti gli eroi dello Svevo sono troppo coscienti di sè, quindi deboli, 
malati, dest inati a soccombere. 

E questa sicurezza di sè, che cosa sarebbe in sostanza? Volontà 
,li vivere, istintiva, materiale ; espressione, quindi, della legge natu-
1-ale. Nè Macario nè il Balli nè Guido, nè il Gaia dell;:t «Burla riu
scita» si chiedono : «Perchè vivo? Ohi sono? Dove vado·>,, La vita 
,, in essi come la linfa nello stelo, forza e ragione a un tempo ; sono 
degli affermatori in atto. Gli altri - Alfonso, Emilio, Zeno, Mario,. 
non vivono: subiscono la vita ; la loro vera vita è concentrata nel 
pensiero, nella r iflessione, nell ' indagine infruttuosa e amara. 

Si può trarne un'altra deduzione: la coscienza non serve che a 
illuminare delle disfatte. Quando infatti Macario, indicando ad Al
f0nso quei magnifici predatori che sono i gabbiani, simbolo di questa 
Yittoriosa ed armata volontà di vivere , gli fa notare quanto poco
.,-onti l'organo del cervello - che appunto in essi è piccolissimo -
per obbedire al loro istinto micidiale e vorace, viene spontanea la 
(·onclusione che la natura ha provvisto così , precisamente perchè un 
r·ervello più grande darebbe a quello - e ad altri animali - la possi
hilità di riflettere, di discutere, di dubitare, col risultato finale d'i 
lnsciarsi scappar la preda e morire di fame. 
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Quando Alfo nso si decide a ritornare in casa Maller in seguito 
all ' invito espresso di Annetta, trova da questa un'accoglienza vera
mente insperata, ciò che lo riconcilia colla vita e gliela rende inte
ressante e bella attraverso una nuova speranza che gli nasce in cuore: 
q nella di poter essere amato da lei e di poterla amare. Ciò che viene 
in aiuto al suo desiderio è precisamente la letteratura, o forse, da 
parte di lei il medesimo c_onfuso desiderio d'amare; sta il fatto che 
Annetta stessa gli propone di scrivere un romanzo in collaborazione. 

llotivo o pretesto, questo lavoro li costringe a una certa inti
mità che favorisce le vaghe aspirazioni cl' Alfonso. 

Il racconto è ideato, ordinato , diviso da Annetta, la quale in 
tutto ciò rivela una mentalità alquanto limitata e pochissimo origi
nal e: vi è il soli to spunto tipo «Pa<lrone delle Ferriere» colla solita 
fanci ulla. nohile decaduta e il giovanotto venuto su dalla gavetta ma 
provvisto cli molto fascino morale e cli molti quattrini.. Orgoglioso 
lui e orgogliosa• lei , essi finiscono per mettersi d'accordo a~l'nltimo 
capitolo. 

Alfonso, in buona fede , vorrebbe nobilitare il lavoro con una 
sottile analisi psicologica che illustri il processo d'ammorbidimento 
di queste due fierezze ; ma Annetta non è del sno parere : i lettori, 
secondo lei. vogliono fatti e non chiacehiere. 

Raerificanclo il suo senso a rtistico alla gioia cli quelle lunghe se
rate di urn, dimestichezza quasi affettuosa, Alfonso finisce col vivere 
di quelle e per quelle. Ama.? No, ma tutto il suo essere è avido d'a
more ; ed nuche ciò che in Annetta gli tl i~piace, non è .che un alimento 
a questa sua esaltazione, ch'eg-Ii s' illude di placare ricomponendo 
nei suoi sogni l'immagine di lei qua]e la vorrebbe r non è in effetto. 
In realtà Annetta non è capace d'a marlo . ma è trascinata verso di 
lui dalla sola sensualità. 'l'imiclo, dapprima per natura e poi per 
calcolo, Alfonso intuisce che, col suo contegno, fatto per ispirare 
a una donna come Annetta la ficl ncirt non molto lusinghiera cli poter 
concefleTsi nn a.1 passioncella senza conseguenze, egli potrà ottPnere 
un doppio risultato : assecondare, cioè, il desiderio di lei ed anche il 
proprio, ch'è quello di crear si se non la sostanza almeno l'apparenza 
dell 'amore. Ogni hacio, infatti, che riesce a strupparle, dà vita a 
mille sogni che la realtà del possesso probabilmente distr uggerebbero. 

Sieehè entrambi portano in questa strana relazione uÌl po' del 
loro egoismo, e pur non volendolo ammettere, Alfonso calcola almeno 
quanto Annetta , senza contare che ciascuno dal proprio punto cli 
vista , sente un po' di disprezzo per l'alt ro. 

Artisticamente Annetta, non è convincente ; è piuttosto costruita 
che viva; le manca, ad animare questi tratti pu r costituenti un vero 
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carat tere, quell'organicità ineffabile, quel calore di vita che appunto 
distingue la creazione d' un essere reale da una pura descrizione di 
lineamenti. 

La, più bella critica a questa figura in parte mancata, la, troviamo 
nello Svevo stesso («Senili tà», Cap. X) quando parla della protagoni
sta del primo romanzo d'Emilio: «Aveva immaginato la sua eroina ... 
un misto di donna e di tigre .. . un animale ch'era veramente difficile 
fosse mai potuto nascere e prosperare .» 

Non tanto convenzionale, certo, ma innegabilmente fredda e rac
contata. E un'altra circostanza nuoce in complesso al romanzo: la 
sproporzione e l 'abbondanza dei temi accessori, i quali, più che con
nettersi intrinsecamente alla narrazione centrale, le stanno accanto 
generando dispersione e squilibrio. 

Tale, ad esempio, la lunga parentesi che ci riporta alle vicende 
di casa Lanucci, e l'altra, del viaggio d'Alfonso al paesello natio e 
della morte della madre, e quella della Banca Maller, che ritorna 
con troppa insistenza; motivi in sè, tutti sviluppati magistralmente, 
ma t roppo debolmente congiunti alla linea principale. 

Non a torto questa tendenza dello Svevo a lasciarsi trascinare 
dalla varietà degli argomenti , fu paragonata all 'estro vagabondo 
dell 'Ariosto (V. Annuario dell ' Università , Pasini , Art. cit .), ma 
trattandosi d' un romanzo, le si preferisce indubbiamente l'unità ser
rata e organica di «Senilità». 

Deus ex machina, a decidere Alfonso ad abbandonare nn con
tegno di cui Annetta non pu<Ì apprezzar-e la delicatezza, interviene 
Francesca, la damigella cli compagnia e segreta amante del signor 
Maller . Essa spera che da un matrimonio d'Alfonso colla signorina 
J\1aller, risulterebbe per lei la possibilità di legalizzare la sua, rela
zione col padre, cosa fin qui impedita dall'ostilità superba con cui 
Annetta ha frustrato i suoi tentativi. Ma perchè un matrimonio così 
simile a una «mésalliance", possa compiersi, ci vuole un elemento 
più decisivo che quella fiacca passioncella della capricciosa e an
noiata. signorina. 

Di tutto ciò, naturalmente, essa nulla dice ad Alfonso , ma con 
molta . abilità riesce ad insinuare nel suo animo, che comportandosi 
come fa, anzichè delicato, egli apparisce agli occhi stessi dell' amata 
a lquanto ridicolo. D'altra parte Alfonso non è tanto innamorato da 
non interpretare al suo giusto valore il contegno di Annetta; coi 
snoi abbandoni fuggevoli, preceduti e seguiti da una fredd'a, padro
nanza di sè, essa sembra confermare la diagnosi di Francesca, e a 
lui, che dell'amore aveva voluto farsi un 'idea tanto diversa, più 
alta e gentile, finisce per ispirare più disprezzo che desiderio. 
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L'urto di tali sogni colla realtà è reso più brutale dal fatto che 
Francesca costringe l'azione di Alfonso in un limite di tempo al
quanto breve : «Fra mezz'ora ritorno» lo avverte una sera uscendo. 

E infatti, vincendo scrupoli ed esitazioni ed anche la debole resi
stenza d'Annetta, ne diviene l'amante. Avvenuto l'irreparabile, essa 
vi si adatta con una certa buona grazia, anzitutto perchè, misurata 
di colpo la situazione, vede ch'è il meglio che le resti a fare , e poi 
perchè la sua ragione è dominata ancora una volta dai sensi. Quella 
notte essa lo trattiene presso di sè, e si dimostra un'amante com
piacente e appassionata. Pure Alfonso non è lieto; tutt'altro. Ancora 
non sa perché la sua buona fortuna - che dovrebbe apparirgli sotto 
ogni aspetto un vero e raro sorriso della sorte - gli dia invece una 
opprimente tristezza, uno strano disgusto, Nel congedarsi da Annetta 
deve perfino studiare le parole e il saluto più conforme all ' innamo
rato classico. Uscendo invece da quella casa , egli sente quasi un 
senso di liberazione che ricorda vagamente quello di Stelio E ffrena 
uscito dalle braccia della F oscarina nella chiara alba di Venezia. 

Qual'è il suo dramma? L' apparenza delle cose dà torto al suo 
scontento : Annetta è bella e sta in lui farsene amare . Inoltre, as
sieme alla felicità, può dargli ogni soddisfazione d' amor proprio : 
fortuna e carriera. 

La sostanza però è diversa : a differenza cli ,Tulien del «Rouge et 
Noir>) , Alfonso non è un arrivista ; a differenza di Fréderic di uEdn
cation sentimentale», non è un romantico a tempo perso, che collo
cato il suo idea.le fra le cose irraggiungibili, s'accontenta d'alzare 
ogni tanto il naso per vedere s'è ancora al suo posto, e intanto vive 
beatamente la sua vita. Egli è diverso : ha già preso sul serio i suoi 
sogni e non sa prescinderne. S'è imbattuto male , e non lo conforta 
affatto la considerazione che, praticamente, potrebbe dire d'esser «ca
duto in piedi». Condizione assoluta d·eua sua vera felicità, sarebbe 
stata quella cli sentire Annetta tutta sua, ma non per una sorpresa 
dei sensi, bensì per consenso cli tutto il suo essere. Che gli importa 
il posto nel mondo ottenuto a prezzo del proprio inguaribile scon
tento? Egli avrebbe potuto amarla, perchè era la prima donna che 
aveva conosciuto e proprio nel momento in cui maggiormente sentiva 
il bisogno dell'affetto femminile; e per di più essa gli si era presen
tata circonfusa da un'aureola cli bellezza, d'eleganza, di potenza, 
anche ; ma, subito l'aveva deluso e mai, in seguito, s'era curata di 
assecondarlo quand' egli aveva cercato cli mettere nei loro rapporti 
quell ' idealità che riteneva imprescindibile dall'amore. 

Ora, possedendola, il clono t4li pare tardo e inutile; neppure 
sente cli desiderarla più. Perciò, non appena essa lo invita ad' allon-



)!.-\RIA Pt:~'l'ER 

tanarsi per qualche tempo, finchè non gli ha preparato il terreno 
presso il signor Maller, egli accetta il consiglio e si dispone a par
tire, nonostante le rimostranze. i sa rrasmi ed anche le preghiere di 
Francesca, che gli dimostra come tale viaggio po~~a significare il 
crollo di tutto, data la natura volubile e fredda di Annetta che certo 
si pentirebbe di dover acconsentir., a sposarlo, seppure non n 'era 
già pentita . Da ultimo gli confessa che non agisce solo per interes
samento a lui , ma perchè, quel piano fa llito trascinerebbe con sè 
anche quello che a lei sta più a cuore: il suo matrimonio col signor 
MaUer. 

Nulla però rimuove Alfonso dalla sua risoluzione : ciò che gli 
preme è la pace interiore , ch'egli riconquisterà intera solamente ri
nunciando ad Annetta , e con lei alla finzione, al rimorso, ad ogni 
avvilimento derivato dai compromessi della coscienza. 

E parte, adducendo a pretesto una malattia della madre. 
Al villaggio la trova malata davvero, quasi moribonda per una 

grave affezione di cuore . 
Accanto all'umile creatura sofferente, che per non turbarlo , 

nulla gli ha eletto della sua malattia , che al vederlo non sente che 
una gioia commossa di poterlo r iabbracciare ancora , egli si sente 
riportare con tutto se stesso al suo dovere, al suo affetto cli figlio: 
sente come t ntto sia Yano , falso, tormentoso, all'inftwri di quell ' am
biente ch'è il suo, cli quell'amore materno che non gli ha mentito 
nè mancato mai. e si ripromette cli non allontanarsene più, almeno 
finchè la sua opem pietosa non sia oompiuta. 

Di giorno in giorno la povera donna peg·giora; ha delle crisi 
dolorosissime a cui seguono delle lunghe ore d'annientamento. Con 
qn verismo conturbante lo Svevo ci fa assistere al lento sfasciarsi 
cli quell'organismo, al lento offuscarsi cli quella semplice e chian, 
coscienza, che solo a tratti si rianima per soffril'e maggiormente. 

Un giorno in cui sembra stia meglio, Alfonso si clecicle a fare 
un giro pel viHaggio e rivedere le sue antiche conoscenze. Ma anche 
qui trova tante cose mutate, senza avvedersi che il più mutato è lui , 
divenuto più diffidente e sagace nel giuclicl).re gli uomini colle loro 
piccinerie ecl egoismi. Sicchè torna volentieri al suo ufficio d' infer
miere. 

A distrarlo dalle sue monotone abitudini, arriva una lettera di 
Francesca che lo esorta a ritornare se non vuol perdere definitiva
mente Annetta e far del male a _lei stessa. Questa lettera non muta 
le sue risoluzioni, nè d'altronde potrebbe muoversi finchè la madre 
è in pericolo di vita; lo fa però sognare a lungo e dolorosa-men.te sul 
proprio avvenire. 
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Una- settimana più tardi la madre muore, dopo un'ag'Oltia peno
sissima. Alfonso si trattiene ancora a lungo nel villaggio per rego
lare la piccola successione e vendere la casa. Poi, dopo quasi due 
mesi d'assenza, ritorna alht dura lotta che l'attende in città. 

Il primo a incontrare alla stazione di Trieste è un medico suo 
conoscente e amico di casa Maller, il quale, dopo alcune notizie circa 
la grave malattia d ' un impiegato alla banca, certo Fumigi, ex pre
tendente aUa mano d'Annetta, gli comunica che quest'ultima s'è 
:fidanzata coll'avvocato J\.1:acario. 

Alfonso ne risente una fiera punta di gelosia. Benchè la cosa gli 
sia stata già prospettata da Francesca, il passato è troppo recente 
ancora e il colpo è duro : pure finisce per farsene una ragione ed 
anzi, sognando e filosofando, egli si convince che non la perdita del
l'amante lo amareggia, quanto l'odio sicuro ch'essa - colle sue rive
lazioni - gli avrà scatenato da parte del padre irritato e offeso; 
ma spera che, dimostrandosi volonteroso ed indispensabile nd suo 
nfficio, saprà riconquistare per quella via la stima che il suo contegno 
verso la figlia gli ha certamente alienato. 

Trova pure delle novità in casa Lanucci: la povera Lucia è stata 
sedotta e poi abbandonata dal Gralli, il fidanzato ch'era riuscita 
faticosamènte a catturare grazie agli sforzi riuniti di t utta la fa
miglia. Il signor Lan ucci è malato, la signora è alla disperazione 
sotto il doppio incubo della miseria e del disonore, e Gustavo si 
atteggia a vendicatore della sorella, e minacci(> un massacro qualora 
il Gralli si rifiuti di riparare al male commesso. Superba di tale con
tegno, la madre lo incoraggia ad agire, contro il parere di Alfonso 
che cerca di dimostrare come, colla violenza, nessun vantaggio si 
possa arrecare alla situazion(~ di Lucia; ma ormai Gusta?O è lan
ciato e parte per la sua spedizione punitiva. La quale ha un esito 
d'el tutto imprevisto, poichè, andato a cercare di lui dopo alcune ore, 
Alfonso lo trova completamente ubbriaco e pieno di tenerezza verso 
il Gralli, che per levarsi di torno quel fastidio lo ha rabbonito pa
gandogli da bere. 

Quando Gustavo è uscito dall'osteria, Alfonso riesce !_l compren
dere che iì fidanzato di Lucia non ha promesso unila, ed è sempre 
deciso a non sposarla, essendogli per ora impossibile di mantenere 
una famiglia. Allora Alfonso, in uno slancio generoso non disgiunto 
dalla sottile benchè inconfessata voluttà del bel gesto, offre al Gralli 
la somma da questo designata come conditio sine qua non : settemila 
lire, che l'altro, con grat(I meraviglia, s'affretta ad accettare. 
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Alfonso, dopo il breve dramma scaturito dalla sua inesperienza 
della vita, crede di poterla ora vedere con tranquilla e filosofica 
indifferenza ; si trova su peri ore ad ogni miseria o piccineria, e dal 
suo umile cantuccio, guarda, al 1nondo colla forza. dignitosa deri
vatagli dalle proprie rinunzie . P ure si sorprende nwno indifferente 
di quanto avrebbe supposto a certi sentimenti non del tutto elevati : 
ci tiene, per esempio alla riconoscenza dei Lanucci , tt'me per un mo
mento ch'essi non siano esattamente informati della sua azione, e 
poi si addolora un po' della loro parsimonia nel ringraziarlo. Com
prendendo infine quanto sia ancora lontano da quell 'indiff,;renza alle 
cose del mondo che s'era illuso di possecl•ere, finisce per sorridere di 
se stesso. In tutti i casi ha fatto del bene e ne ha un compenso estre
mamente dolce nell 'amore devoto e inespresso che la sua bontà ha 
ispirato a Lucia. 

Intanto è ritornato all'ufficio; non senza una certa ansia, perchè 
l'idea di rivedere il signor Maller lo mette nel più penoso imbarazzo. 
Non lo vede , invece, ma trova alla banca delle novità che sono evi
dentemente la conseguenza cli quell'odio potente e nascosto ch'egli 
ha involontariament,; provocato : freclcl,;zza e scortesia da parte dei 
superiori, e da parte del Maller stesso ingiustizia € disprezzo che 
si manifestano coll'evitare palesemente d'incontrarsi con lui e infine 
col trasmettergli l'ordine di cambiare di sezione. Infatti, dalla cor
rispondenza - nella quale s'era, affermato abile e utilissimo - lo 
mandano alla contabilità; provvedimento comunemente adottato 
quale punizione. 

Tanto odio immeritato, oltrechè commuoverlo sulla propria sorte, 
lo esaspera; e per uscire da. quella, situazione insostenibile si decide 
ad affrontare Maller in persona. 

Come sempre, anche in questo colloquio dal quale si ripromette 
o una franca spiegazione in cui possa dire le proprie ragioni e poi 
magari andarsene , o una ritrattazione da parte del llfaller, egli viene 
deluso; la vita è pur sempre ,li versa dal sogno; eg'li stesso è incapace 
di fare o dire quanto si ripromette. Qualche cosa d'indefinibile regola 
gli eventi e le sue proprie azioni contrariamente alle sue aspettative. 
Maller, anzi che sdegnato e sprezzante, assume il freddo tono d'affari 
che gli è abituale, fingendo che il provvedimento preso contro di luì 
sia nulla più che una necessità d'ufficio ; a sua volta Alfonso, irritato 
per questo modo di sfuggire a una spiegazione categorica, dall'at
teggiamento dignitoso dell'offeso che domanda giustizia, passa senz:·l 
accorgersene, a una velata minaccia che Maller può interpretare 
quale un ricatto; di mod'o che la soddisfazione che ne ottiene Alfonso, 
è quasi umiliante . Non era così ch'egli voleva essere e apparire . 
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l\faller - egli se n'è avvisto bene - ha ceduto per paura di uno 
scandalo : lo si prende dunque per un volgare avventuriero! Ciò 
finisce ùi prostrarlo: tutto e tutti sono contro di lui; nessuno può 
o vuole comprenderlo. Nella solitudine della sua stanza, egli pensa 
all'ultimo tentativo ehe pnù rimanergli: chiedere un colloquio ad 
Annetta e spiegarsi con lei. Quest'idea lo calma e lo intenerisce : egli 
s 'è riconciliato col suo ricordo e pensa a lei con una dolcezza nuova. 
Le scrive subito poichè con ciò gli sembra d'incamminarsi verso la 
tranquillità, e le fissa un appuntamento per l'indomani sera. 

Il biglietto viene recapitato da Santo e la sera, un po' prima 
dell'ora fissata, Alfonso s'avvia al posto convenuto ad attenderla. 
Il tempo passa e Annetta non si vede . P er la prima volta gli si af
faccia la possibilità ch'essa non possa o non voglia ad erire al chiesto 
colloquio . Nulla di più semplice, infatti, essendo fidanzata e chissà 
come disposta verso di lui ! 

Mentre è immerso in tali riflessioni , s'avvede di un giovane che 
percorre lentamente la via con1e attendesse qualcuno ; guardandolo 
meglio riconosce Federico Malle r , il fratello d 'Annetta . Mandato da 
lei? P er accertarsene - benchè non ami molto spiegarsi con lui -
gli si avvicina salutandolo, ma ne rioeve un urto sgarbato seguito 
da un'apostrofe offensiva. Alfonso reagisce con ira e ne nasce una 
breve colluttazione che finisce collo scambio dei big'lietti e un' inevi
tabile sfida. 

Ecco la risposta d'Annetta : gli ha mandato il fratello per sba
razzarsi di lui, che considera evidentemente un ostacolo pericoloso 
alla sua tranquillità. 

Chiuso nella sua stanzetta, egli si abbandona alle più dolorose 
fantasticherie . Ciò che soprattutto gli premeva, cioè di riconquistare 
la fiducia cl ' Annetta al posto dell'amore perclut-0 , diviene possibile 
in un unico modo: colla propria scomparsa . Forse un giorno essa 
avrà la rivelazione della generosa rinunzia cli lui , comprenderà infine 
il vero contenuto di quella strana storia d'amore, e chi sa? forse, 
al comprenderlo, la porterà sulla sua tomba muta , quel sentimento 
di profonda ed intima dedizione che in vita non fu capace cli donargli. 

Cosi sognando, egli vede dinanzi a sè, come sola liberatrice , la 
morte. L'idea del suicidio gli si presenta logica, spontanea, deside
rabile . Non è nè esaltato nè febbricitante : sente che tutto ciò che 
la fede e la filosofia hanno opposto a tale soluzione, non è che incon
fessata volontà cli vivere; ed egli invece è inetto alla vita; forse nes
suno è colpevole verso cli lui e pochi anzi si trovarono quanto lui 
vicini alla felicità; ed egli non seppe afferrarla; non seppe spremerne 
che l'amaro. 
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II romanzo si chiude con una breve missiva del signor Maller , 
colla quale comunica al Notaio del villaggio cl ' Alfonso, di non cono
scere le ca use del suicid io e l'informa d' una lettera da lui lasciata, 
con cni nomina sua erede la signora Lanucci. 

La conclusione sembrò a taluni brnscn e p1·ecipit,1ta. Non lo è: 
tntta la vita. del protagonist~ s'avvia fatalmente a questa rinunzia 
ultima. 

Il sognatore sistematicamente delu~o h cl mi suo ragionamento 
inoppugnabile : l' essere, trascina co1ne conseguenza il dolore ~ e sic
come non essere più è relativamente facile, basta un piccolo sforzo 
di volontà per sopprimere questa causa cli male ch'è la vita. 

Si potrebbe però azz,u·clare un'obi~zio11e : Perchè questo tormen
tato psicologo ch 'è lo Svern non ci lrn fatto as8i8tere , in un romanzo 
che ha un'innegabile tendenza naturalista e verista, al processo 
risolutivo che trasformò la decisione in atto• Fosse stato 1111 colpo 
di rivoltella , quello parte presto e non consente il pentimento; ma 
data la morte lenta scelta dall' eroe - Fasfissia prodotta dall'acido 
carbonico - l'a utore ci ha privato d'nna p,.tgina essenziale e feconda. 

Ci dev'es~ere una ragione, ed è forse questa : c'è un momento 
nella vita in cui tutti o quasi hanno desiderato di non riaprire gli 
occhi alla stanchezza e al dolore: è la crisi romantiea di ogni giovi
nezza; ed è tale momento che lo Svevo ba r-ealizzato. Più in là c'è 
la rasseg·nazione, l'aclattamento e talvolta influe, al posto della gene
rosa insofferenza dell'età dei sogni, al posto della fede esigente nel
l'assoluto, una lunga. trafila cli compromessi che vive delle proprie 
piccole, coticliane vicende, e che dimentica le ali acconciandosi alle 
ruote. 

Cap. IL 

SENILITÀ 

Il romanzo fu pensato e scritto tra il 1893 e il 1898 anno in cui 
come dicemmo - fu pubblicato a puntate nelle appendici del

l' «Indipendente«. E' una storia in gran parte vissuta , e ciò si può 
a.ffermare anche S('.nza indiscrete indagini nella vita privata dell'au
tore. Aveva egli allora passata la trentina, la prim a giovinezza e 
- a parte le illusioni che o non nascono mai o muoiono col sogna
tore - certo è che alla sua vigile sensibilità, a.I suo implacabile 
istinto d'analizzatore - la vita non avrebbe più rivelato dei conti-
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nenti nuovi, ma gli avrebbe permesso - come fu - d'esplorare a 
fondo i già scoperti: dal macrocosmo al microcosmo, dall'estensione 
alla profondità. Insisto sul nesso evidente, seppure non volutamente 
cercato, dei tre romanzi: Alfonso è il varato nella vita, è il vera
m-ente giovane , ma con tali disposizioni innate da preparare logica-
1nente la maturità d'Emilio, l'ironica vecchiaia di Zeno. E' insomma 
lo stesso uomo in tre riprese : la. trilogia dell e sue tre età . 

Alfonso muore - la logica della sua sofferenza l'esige - a poco 
più di vent 'anni. A trenta sarebbe stato il buon egoista deluso prima 
che esperto - ch'è Emilio . 

Anche tecnicamente l'opera è un capolavoro. Tutto parte da un 
centro - che è l'anima pensosa del protagonista - e a lei tutto si 
ricollega colla spontaneità del riflesso. Qui non ci sono deviazioni 
o spostamenti d ' interesse, non superfluità nè manchevolezze .. non 
troncamenti nè sproporzioni. La semplice storia d ' un amore ha la 
verità stessa della vita : insensibilmente Emilio diviene il trastullo 
della donna cbe però riesce sempre a giudicare . 

L'autore ci porta immediatamente nel dramma, senza tante pre
sentazioni preliminari dei personaggi; eppure ce ne dà subito, nella 
prima scena i caratteri fondamentali, che non si smentiranno nep
pure per un istante nel corso dell'opera : Emilio, lanciato nell 'avven
tura più per coonestare il proprio atteggiamento di scetticismo teo
rico che per c-onvinzione, non abbandonerà mai del tutto le sue riserve 
egoistiche di quieto vivere; Angiolina, non sarà mai più profonda 
nè più idealizzata di quanto ce la faccia supporre il suo primo e 
punto raffinato incoraggiamento all'approccio. «L'ombrellino era 
caduto in tempo ... ed anzi - sembrava malizia! - impigliatosi nella 
trina dell'abito, non se n'era voluto staccare che d'opo spinte visi
bilissime". 

E subito colle prime parole, Emilio manifesta la preoccupazione 
di non voler complicare la propria esistenza con elementi nuovi: ha 
già tanti dover-i: la carriera, la famiglia. La carriera è quella d'im
piegato, ma non è la sola; essa gli dà i mezzi di mantenere sè e la 
propria famiglia, ma la sua vera, vita interiore è animata dal ricordo 
di un piccolo successo letterario e dall'attesa - più apatica che am
biziosa - della grande opera che uscirà dal suo cervello. " Egli ere
" deva di trovarsi ancora sempre nel periodo di preparazione, riguar
" dandosi nel suo più segreto interno come una potente macchina 
" geniale in costruzione, non ancora in attività ,, . Autoironia? Certe 
sue frasi hanno la faecettatura complessa d'un prisma. In fondo è 
così che lo Svevo guardava a se stesso; data anche l'identità gel caso 
presentato colle proprìe vicende letterarie, è da credersi che pensasse 
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a sè. Chi è affetto dall'ossessione dell'autoanl}lisi , non si vede come 
gli altri; ta.nto più s' è un artista: esso è costantemente tormentato 
dalla paura che ogni opera ... ma che '/ - ogni pennellata, ogni bat
tuta, ogni verso possa essere l'ultimo; ciò che tuttavia non gli toglie 
di considera rsi capace di creare un giorno o l 'altro un mondo. Il 
lungo silenzio dello Svevo stesso, ha qui, megHo che nelle cause
d'indole esterna le sue riposte ragioni: e cioè nel costante terrore 
della- propria improvvisa incapacità ; l'insuccesso fece il resto . 

«Zeno» che cos' è? E ' una successione di ricordi ai quali dà, anima 
e forma quella realtà, quella vita ch'è gridata in ogni sua parola . 
Tutto è vero, in esso. Molti lo giudicarono scucito, e fino a un certo 
segno l'osservazione - ma non intesa come critica - è giusta. Un 
nomo è mille uomini e la dispersione è infinita; meglio, la rifra
zione, come in un magico giu oco di specchi. Tale movimento di luci 
è già presentito nei suoi primi lavori, ma l ' introspezione non vi ba 
ancora assunto quella forma ossessiva e concede all' autore di intrec
ci are nn racconto. Perciò ((Senilità)) è un romanzo. <<Zenon è una 
confessione. I canoni del g·enere narrativo non vi sono, non che ri
spettati, neppure tentati. Mai più - oso affermarlo - lo Svevo 
avrebhe potuto scrivere un romanzo nel senso generalmente accet
tato della parola. Ma in «Senilità» l 'autore è ancora tanto giova,ne 
da credere di poter trarre delle conclusioni sulla vita . Vedremo in
vece più tardi - molto pitì ta rdi - nella «Favola del buon vecchio», 
come questi consumi giorni e mesi a insegnare a lla bella fanciulla 
il senso della vita, e dopo tanti ostinati e vani tentativi si r·iduca 
alla pa,rola - Nulla. 

In 1111 suo breve studio «Pessimismo e ottimismo» egli giungeva 
a questa profonda definizione : «Il pes8imista è un intelletto, l'otti
mista un temperamento» . Infatti non abbiamo multi esempi di pen
satori ottimisti. Il pensiero è la condanua dell ' uomo e dei suoi sen
timenti. Ignorare è triste, conoscere è tremendo ! 

Emilio dunque si sente nato a grandi cose, e più a sognarle che 
a realizzarle. Frattanto vive appartato dal turbine della vi ta, igno
randola ma credendo di conoscerla abbastanza. E ' così gfonto verso 
i trentacinque anni in un'atmosfera grigia ma non tetra, vivendo 
molto per sè ma seriamente convinto di vivere per la famiglia, cioè 
per l'unica sorella un po' più giovane di lui, esile e sbiadita figura 
di donna, intonata al ritmo, al colore, alla fredda uniformità dello 
sfondo. 

(Contfnua) MARIA PUNTER 
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Ed ecco, in tanto grigiore di nebbia, una festa di sole: Angiolina, 
bionda grande luminosa, dagli occhi azzu rri , dalla bocca fresca e 
r ossa, dalla pelle d' ambra e di rose .. L' istintiva finezza, l'artistica 
intuizione dell'autore lascia confusi in quella nebbia d 'ambiente i 
li neamenti dei due fratelli ; un po' alla volta ce ne apparirà qualche 
tratto : le pure mani d'Amalia, gli occhi pensosi d' E milio. Ma An
giolina è tutta portata in primo piano , colorita come un mazw di 
fiori, con un' abbondanza di tocchi piuttosto insolita nella sobria 
prosa dello Svevo. 

Le caute promesse d 'Emilio - molto timoroso di compromettere 
la propria indipendenza mater iale e morale - stupiscono la fanciulla 
avvezza ad altri discorsi , ciò che lo rassicura pienamente e g_li sug
gerisce un calcolo ingenuo : se è onesta non la depraverò, s'è depra.
vata. tanto meglio: in tutti i casi c'è d'a. di vertirsi senza pericolo. 

E sull 'ampio terrazzo di Sant' Andrea comincia il tenero idillio. 
" - Ohi sa se questo a.more ci porterà fortuna! 
" - Ohi sa ? - replicò essa tentando di riprodurre la commo

~< zione sentita ne~l a. voce d'Emilio n. 

Altr o tratto del carattere di lei: già qui essa si r ivela un appa
re('chio ricevitore piuttosto primitivo ma di una certa sensibili tà. 
Completamente femmina, essa ha l'istin to dell ' adattabilità morale e 
fisica all ' uomo che sa dominarla ; tanto vero che il disgraziato amante 
µotI'à più tardi registrare, da certe infl essioni di voce o dalla novità 
òi certi g-esti , la cronaca dei suoi precedenti e anche - o amarezza! -
<lei suoi contemporanei compagni di regno in quel generosissimo 
couore di donna. Questo però avve1·rà colla pratica e l'esperienza .. 

Frattanto E milio s' interessa all'avventura e ascolta le chiac
eh iere maligne d' un amico - il piccolo giallo velenoso Sorniani -
che gli racconta d' un a.ntico fidanzamento d 'Angiolina con un ricco 
commerciante, troncato causa il contegno di lei, benchè qualcuno 
vo,lesse benevolmente attribuire la rottura a un , dissesto finanziario 
del Merighi - il fid:anza.to. 

Emilio da tutta questa storia trae le conclusioni più sentimen
tali e versa la piena del suo entusiasmo nel seno d'un amico : il Balli. 

E' questa un'altra figura indimenticabile ife! romanzo: un tipo 
di scultore audace e innovatore, intelligente e molto fortunato colle 
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donne - che trattct m,llis~imo t' dis.µrezza ma in ant• im·c1m1 n·t•~o 
e lontano dal riconoscimento. 

E' generalmente l'icono~dnta in 8tef,:1n o Ball i L.1 per~oirn lih\, 
d'un notissimo geniale trie:-: t ino : r mhel't o Y e-rnd,1. rnolto ..111t iCl' allo 
~,e,o. di cui però non ebbe a ~offl'ire h1 l nng-:1 am,I1·t'zzn dell"in :-:nc
cesso. 

Balli è l' amico d'Emil io Bl"Ptltc1ni. ma ne è anche il dom inatotc . 
Egli è forte energico a tth-o ~tra,agante : i suoi successi d · uomo e 
la eonsapevolezza del proprio Yalore artistico. gli tl ànno quel ca rat
tere di superiorità so.rana dw il debole acc<ct ta senza diseutere. 
'ìella loro amicizia c· è il connubio di due diw rsi egoismi. J'eq uililnio 
di due personalit à cont rapposte . 

Emilio. nel raccontare la pr· opria buon,l fo r tn11 ;1_ fa ;111 p1)· il 
braYo, dimostrando l'assoluta innocuità di una così piacernle rela
zione. Presentata in tal modo. nea nche al Balli L1Yn'11tn ra "·mhr,, 
pericolosa e tale da fargli in tn1,vedere la p€r.dita tlelL1wicu. J::d 
Emilio non sa tacere neppure co lla sor ell a , la quale dil pl'i nc ipio si 
spaventa, ma finisce poi IJ€r inter ess,nsene anche lei f'Cl ,1 sca ld,ne 
nn po' il cuore a quei rnpor i di passione c-osì nuovi nelln casa ta ci
tnrna , nella sua vita solitaria _. nella :--ua anima innoe(•nt1•. 

H L!amore era entrato in ca~a e 1() YiYPYfl areauru i nq11i er u . ];1-

« borioso. Fratello e sorella entravano 1wlla IDPCh.J. :o-irna :1Yn·nt111·:1 ;i . 

In seguito _..\.ngiolina s,ela $empre più chiaramente se stes&1 e 
il suo modo di vivere . Sono indizi dai quali anc: he s<·nza Ja Yi~i l,· d 
tenzione d'Emilio _, si può ric-o~t ruirla un po· alla Yolt ;1 q11ale p :--- ~,:1 ì:: 

ingenuamente vana e bugiard>, , un bell'anim,1le lieto d ' essei·,, la prtda 
di chi mostra anche nel modo più banale d ' interessa r si alla s ua bel 
lezza , comme diante senz 'arte raf fin at.-1. ma tut t,1 d a anc-01·,1 - ,q;l i 
occhi d' E milio - onesta e pun to astuta. E cco ora , nel h d1: , ,li 
Emilio , un interesse vivo e nuoyo : egli Feòucher·à seconòo un f'erro 
suo modo scettico e positivo di considerare la vita, <:li cui i ca noni 
fondamentali sar ebber-o i seguenti : l ' importante è parel'e pii"• chte 
essere ed è meglio far del male che aver l'aria di ta rlo , e sfruttare 
degnamente la propria bellezza anziché prodigarla in va n P e com
promettenti civetterù, coi bellimbusti ehe l'insidiano. J,;d e_lai-genùole 
tali insegnamenti, in cui hanno tanta parte la vanità tlel letterato, 
l'egoismo geloso clel maschlo, l 'iugenuo piacere di ,1ue~t'atteggia~ 
mento di superiorità protettrice yerso una debole e inesperta crea
tn ra , Emilio sente vieppiù rafforzarsi i legami che ]'avvincono a lei. 

Portano a spasso il loro amore per t utti i suggestivi dinto1·ni 
di Trieste, lo allietano d' allegre m1,i'ende e <li lunghe c:onfidPnze, e 
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la nt1ovu felicit:1 cl ' Emilio è cosi esuberante cbe non la può tacere 
a lla, mite sorella. Ma questa, un a sera, ha uno scoppio cli pianto. 
Che e\' in qu ell e Jacr·ime? I!i ùellione al proprio deserto destino , 
paura ,H wclerlo privato cli quell' a.ffetto frate rno eh' ~ iJ perno della 
~na. e~istenza-; forBe un rancor-e ist intivo per la femmina trionfa trice 
e lle ha tutto dalla vita e vuole toglierle anche l ' unico affetto che le 
appa r t e11•Pva inte1·0. 

Ma nrll 'amor·e di Emilio vi è una lotta toi-:tnn t e tra, i1 sogno e 
l' evide nza , t n.1 la passione e l'analisi_. Angiolina , nella sua rozza, 
8trn t tmil morale fatta. di bugia, cli vanità e di lussuria , priva però 
d i l'<'.lfti 11 a tt•zr,a , è t utt avia per lo spirito focondo d'l~mi1io un' in finit a 
~0 1·.~·f:-n te d i sentimento e cli pensiero ; è nuova in ogni atteggiamento, 
in oµ:iii pn1·ob1. in ogni silenzio : l 'anima- di lu i, ~ensibile, vibra a. 
t ntte Jp :,:f11 rna t 111·e , e i.l bad o dell ' idolo lo riduce a discute1·lo, e la 
ùi scn:--·•:i one ad adorarlo . J.; ' sempre lì, in quel cerchio 1nagico, st retto. 
ta h-olr,1 spinoso. taholt,1 sfolgorn11te cli luce , e non se ne pnò allou
t.an a.re. 

I l :-:egl'e. lu 8t-e-s~w di questo fa scino è il segreto :stesso- della na t nra : 
i:- Famol'e. ~e1l ' opera dello Svevo, povera d' intreeeio , !l' episodi, di 
lingua , e'<~ Fa11ima. secreta della vita, cioè uno sviluppo in.finito di 
pia ni. un perfetto r ilievo che consente ogni pun to di _vista. una: pro
fon ditù int-:onòa bil(l in c·ui la voce si moltip)ica in e('hi infiniti.. 

Qirnndo Emilio con nn fntil e pretesto entra, pel' la prima .volta 
in n1,sa d'Ang-iolin a , ()Uesto costante dissidio tra l 'h111arp.orato e l 'os
se1·vato1·e t 1·uvn 11uun1 e hn·ghi ~sima es.ea per divampare. La cas.a di 
<1nel1a duu11a. t-:omigli;-1, lei steRsa: è tutta poyera ma. ha un angolo 
preten:do~o eh" (, ]a sua stanza . E ' lì c h' essa accoglie Emilio, il quale 
Yi f:1 delle ~topeI"te dolorissime: l<J, decorazione murale è in gran 
parte r-o ~titnitu da. varie f.otografie maschili , ehe ~econdo Angiolina, 
dovrehl,ero r·ip1·odnne a ltrettanti «santoli ,, suoi o dei fratelli e della 
, arella. ~fa non tntte sono fa c:ci e sconosciute ad Emilio: c' è perfino 
il gia llo Sot·niani, e ]'eleg~rnte ((Dandyn Leardi , irresistibile di pro
fes~ione P la, cni ,n·ia sicnra e trionfa.tr ice jnfligge ad' Emilio la 
pri ma. soffctenza di gelosia. Ed eceo che Angiolina, per correggere 
l ' impresi;.ione incre~ciosa che indovina nel suo innamol'ato, subito 
p:li rec(a!a «non una , ma clue delle propl'ie fotografie,, - cioè -
logka mf> 11 te - una di più di quante ne abbjano avnte t ntti gH altri. 
E' un tratto magi strale dell'intuizione sveviana: abbiamo dinanzi a 
noi non lo schema di una donna, nel quale con nn po' d ' adattamento 
pos~iamo far11e rientrare moltissime altre di quella specie, non un 
disegno esattissimo e pedantesco di un tipo, m" il tocco preciso dr! 
lineamento essenziale, pieno cli possibili svilnppi per il creatore e 
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il lettore, mai J)<'t·ò ,confinanti ctall"inaffer1·,1hile litnite ind icato ila 
quello. Così il Yelo delle illusioni comiueia a la,·,•r,n,i e dagli strnppi 
appare ad Emilio nunegabile realtà delle cose. J\.la i l suo inconscio 
desiderio d'amore lo soccorre. mascherato di nna c:e i-ta logica e d~lla 
sol\ta pi-ndenza: in fondo, che gliene import,1. P pe,·chè tonnentare 
la, 

1
povera fanciulla·? ({N è umiliarla. nè farla soffrire», poichè essa 

non gli chiede nulla ed è pur sempre l'unico a11golo di sole delh1 
sua- esistenza. Perciò vorrebbe baciarla perdonando . ma. Angiolina si 
schermisce da quelln fonna di ric-orn:iliazione. pe1T hl• . .. t.len_• anda re 
a confesMrsi . 

E il po.ero Emilio è beato di scoprire. ,1 lmeno. iu lei .la semplice 
fede delle donne oneste e. lui scettico per pal'lito preso. la salut.1 
con gioii! ritrovandoln nel suo amore. Ma. anche tnle felicit,\ ;_, di 
breve durata , perchè nella completa c1s:-i rnzc1 1l'og11i forma di t~ leva 
tezza morale, Angiolina. ben presto tlinwntic-a delr.,ttetto ottenu to, 
non sa fare a meno cli beffarsene allegramente. Tutt a- la, sua. grazia 
fisica ha degli equiYalenti contrapposti morali: essa non fa che ur
tare sgarbatamente In sensibiliià malata d 'Emilio : eppnre sembra 
che ciò lo leghi mag·g-iormente a. lei, poichè egli è di continuo oc.c u
pa.to a ricostruir-e il sogno ch·essa. di continuo P senza saperlo , 
sciupa o inte rrompe. Anche talle migliori intenzioni : per esempio 
non attenta affatto alla libertà d 'Emilio. ma pe1· poter cmwedergtisi 
senza. compromettere la. propria ... Yirtù . escogita cli rij)<'scare ,111 

fidanzato , una specie di «uomo dello schermo» ebe servirebbe ,, me! · 
tere le eose a posto nel migliore dei modi possibili. E infa tt i lo 
trova; e una sera comunica il suo fidanzam ento ad Emilio. the di 
fronte all ' attuazione reale di quel piano, architettato bensì di co· 
mune accordo ma assai nebulosa-mente, come una fantasia senza 
conseguenze, sente un confuso sentimento fatto di dolore, di rimorso 
e di pietà. E , dopo questa l'ivelazione , ch' è insiemi, triste l' grot
tesca, tacciono in una intesa ideale , e Angiolina ,, ,i,mplice e dokP , 
senza. stonature, all ' al tezza del sogno d'Emilio. Ma è una tielle po• 
chissime volte, se non l'unica, in t:ui ciò a<:tade. 

Tutto è così in lei e intorno a lei: le persone e i sentimenti fi-a 
cui è cresciuta subiscono , per l' assenza d'ogni senso morale che ca· 
ratterizza il suo ambiente, certe deformazioni degradanti in cui si 
stenta a rintracciarne l 'essenza originaria - come è difficile ricono
scere l'oggetto, dall ' ombra strana e contorta ch'esso proietta, sulla 
parete, al bagliore d ' una. fiammata di legna . 

Così la- «dolce madre» d'Angiolina, in cni l'affetto materno è 
degenerato in una. complice condiscendenza. da mezzana ; così la so
rellina di lei , che attraverso l ' ingenua espansività dell'adolescenza, 
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lascia visibilmente presagire l'istinto e le tendenze della maggiore ; 
così il padre, che nella sua innocua monomania, sembra aver rac
colta e quindi trasmessa un ' eredità di tare vergognose; e così lei , 
lei sopratutto, questa bella creatura ch 'è una somma d' istinti incon
fessabili, di perversità inconscia; ch'è negativa, ottusa, refratta ria 
a ogni calore di sentimento, a ogni carezza di sogno. Neppure la 
finezza innata di donna può suppìire a tale Yuoto di cervello e di 
spirito; ogni tanto ha un gesto indovinato, una parola a proposito, 
e poi. .. giù: sembra sia il suo destino di sgonfiare l'esaltazione di 
Emilio ancbe e specialmente quando si sforza ,li comprenderla. Essa 
ama se stessa, e gli uomini · che l'ammirano: t utti. A tutti si offre 
eoi suoi luminosi occbi provocatori, affatto incura.nte del dolore che 
tale contegno reca ad Emilio, ch'è un pesce già pesca to. 

Ed egli, quasi per la volu ttà d'inacerbire il suo male, la pre
senta al Balli, che naturalmente è molto curioso di conoscere questa 
sirena che gli porta via un amico tanto docile e prezioso. E' la fa
mosa «cena dei vitelli » in nn a, trattoria dei dintorni. Il Balli ha 
portato con sè Margherita, la, smt modella, la sua donna, alla quale 
però lo scultore concede ben poco di se stesso, poichè non è clelh1 sua 
maschia ed imperiosa natura di menomare a lcuno dei propri attri
buti in omaggio a un sentimento qualsia:si. 'rutta. la, vibrante. ~en
sibile, appassionata devozione d 'Emilio non sono riusciti a far presa 
su Angiolina . Egli ha cercato d 'avvilupparla d' un velo di sog.no in 
cui perfino il nome si è mutato in un bisbiglio tremante di tenerezza: 
Ange. Ma essa è immediatamente ai piedi del Balli , che l'ha com
presa facilmente e subito, trovandola pienamente conforme a quanto 
gliene aveva detto Emilio , il quale sapeva vedere anche con occhi 
giusti, e per ingannare l' amico e se stesso sullo stato del proprio 
cuore, si compiaceva amaramente a descriverla proprio per quello 
che valeva. Essa è subi to conquistata dalle maniere brusche e senZ>c 
r iguardi dello scultore, che, immune dal male dell'amico, non si 
per-ita a mettere tanto di pedale sul.l ' impressione che gli ha destato 
Angiolina : l'attacca dal lato della vanità criticandole il naso - la 
chiama sgarb,1tamente e rumorosamente «Giolona» e le dice tutte le 
cattiverie che gli passano per la testa. 

B a tali maniere Angiolina resta affascinata, ed Emilio passa 
una d'e,ll_e più brutte sere della sua vita., invidioso della sicurezza, 
geloso del potere che l'amico esercita con mezzi così semplici sulle 
d'ue donne. Fa degli sforzi penosi per farsi notare, ma è inesorabil
mente ricacciato in seconda linea da dove g u1:trda bieco e imbron
ciato l'altrui fortuna e la propria miseria. 



222 \L\RL\ l'\"XTE:R 

Ma il Balli ha mi.i concezione sana . forse li li po· er·nda dell a 
vita: in essa procede sicuro. senza tastarsi i.I polso. senza tentenna
menti: rimorsi , rimpian ti. debolezze non int rakia110 il suo cam
mino. Col sno occhio acnto e preciso pe1wh·,1 ogni pie-g-,, òe] cuore 
umano, ne comprende ogni sfuruaturn. ma ciò non lo ;:trtes.ta. E' 
tempra to e limpido come nna lama d'acf'iaio: ne ha la fo!'za ele
gante e la, tersa, lucentezza. La sua Yitalitù fisic-,1 e murale ,, ,-osì as
soluta. ch'egli arri1a a chiedersi n che cos.-l ~en·a l'e~h•tenz,l di certe 
creature inermi. diseredate. che trascinano i loro giorni. qna~i C'urre 
nello sforzo di vivere. Egli sente che la Yita è un dono e un diritto 
ma. solo per il più fortf'. e Ulle leµ:g:P lli 11atn1·;_1 ;...pnte ~iu~tn. rn)11 <.:rn
dele. Tra queste creature ch"egli c·o11sidf'ra <·on 11na eomp.i:-:~ione qna~i 
impm~iente. c'è la sorella d'Emilio: non idi riesce di <·010rJ1·Pntlrre ~1 
che scopo ~ia stata creata. così sbiadita. insigniti<·,une. su1wr.flua . 
Fino a-llora. se mai gli era stato possibile , J'ayeva eYitata : ma, causa 
il raffreddamento di Emilio - di cui intuisce il taciuto rancore ge
loso - ricomincia a frequentarne la ec.1&1. contfl'nto di ltn\·are in 
Amalia un ' alleata indulgent;, e un'etficac-e intei-me<l iaria presso il 
buon amico ch'egli non n10l perdere per mi.i p1·opria. rn.1 così lierP 
colpa. E in tal modo prende l'abitudine cli passare quak he ora tutti 
i giorni nell'intimità dei due fratelli. Co~ì. ~emplkeru<'nt(•. i: in 1H-'

stalo nel dramma. l'altro muto dramma cl' Amalia ; questo quinto 
capitolo ~ come un préludio di note leggere. nebbiose, ingannevolmen
te piane e imprecise, un teirnc fruscìo d'ardii sapienti, in cui si fa 
strada lentamente e lentamente sale e s'affer-llìil la prnfoncln \'ibl'a
zione del canto doloroso. E cla questo pnnto i due dr·arnmi si svilnp
pano assieme. con voci semp1·e distinte oppur<> r:ompleLrntisi. C'i• 
una fi nezza così armoniosa nella composizione di qnesti Plemn,ti. 
da fa rci dimenticar-e ben più gravi incertezze di forma rli qnelle cli 
cui l'a utore è stato aecusato; e se mai da restarne dopr,iamenl<, am
mirati. L'intuizione artistica supplisce alla pon•rtà dei mezzi. Con 
la writà della natura egli dona all ' anima dei rl ne fratdli dei eon
ta.tti impercettibili e. profondi di somiglianza , e li sviluppa poi di
versamente secondo i vari rapporti r:on altri fattori di stinta.mente 
personali. L'intensità della passione, la propensione al sogno. l' oscil
lante fiamma della loro sensibilità è uguale in entrambi ; ma Amalia 
è chiusa ed Emilio espansivo, Amalia org·ogliosa e il fratello debole. 
Amalia. morrà per il sno amore ed E milio vivrà transumandolo. 

Anche il destino li tr avolge nel mP.d esimo ingranaggio ; è tutto 
un fatale concatena.mento di circostanze : il Balli entra nella vita 
d'Amalia perchè Angiolina è entra ta in quella d'Emilio , e la rud<' 
percossa che riceverà l'amore di Emilio , ricadrà anche sul cnore della 
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mire sorella. Ed ecco in qual modo: una sera di carnovale, il Balli 
solo e cli cattivo umore, se ne va per l'Acquedotto ; in fondo ,, arr-al>
biato con Emilio e col suo stupido 11more per il quale l'amico lo 
pianta in asso appena può. Vuole il caso ch'egli sorprenda precisa
men tt> Angiolina in compagnia di un uomo e d'una ragazza, e coH 
molta gioia per avei· trovato un'occupazione così saluta.re, si pone 
di bnona, lena a se~uirli. Così può constatare che l 'uomo, in cui rico
nose.e un ombrellaio della città , è una conquista par·ticolare di An
giolina- e che l'altr-a, dama, da lui pure conosciuta, è Il per comparsa. 
Angiolina è pari a se stessa, prodiga moine al suo barbuto cavaliere 
e ne accetta l'invito d 'entrare in un caffè, dove il Balli li segue per 
non coucederl e la troppo prevedibile difesa della negati va, quando 
Emilio dovesse essere informato e chiedergliene conto. Angiolina ri 
mane pietrificata, e il Balli manda ad· avvertire l'amico cli correre 
subitoJ in quel posto, perchè si ripromette la sua immediata guari
gione di fronte a- cosl edificante spettacolo. Senonché, quando Emilio 
urrha. i tre se ne sono già, andati e con discreta ptemura. Informato 
dell'ac,·aduto con nn lusso umoristico di particolari e .di frange con 
<: ui il Balli sper>L di far c,1pitombolare definitivamente l'idolo da l 
pie<J~stallo - Emilio non sente in sè che una profonda stanchezza ; 
e ])l'omette allo scultore ciò che vuole, incapace cli discutere o di 
p<"n,a1·e, unicamente bramoso di rimaner solo; e quando quello fina-J 
me11k lo lascia, egli rimane indeciso: tornare a casa, mettersi a 
Jet.t o come acl una tortura, con quell 'angoscia, terribile, con quello 
sfacl'lo in cuore? Gli vi€ne l'idea ùi cer-care il terzetto fuggitivo , 
per poter s ubito liberarsi cla quell>L donna• indegna , per nettarsi 
da quel sudiciume, così , con uno strappo violento c!Je gli torrà dal 
l'anima l'immagine di lei ed anche naturnlmente tutto il bel sogno 
di <·ni l'ha avviluppata; tutto, fino alle minime radici, lasciando 
in l ni nn vuoto enorme, ma forse col tempo non doloroso. 

C ,leliberato ad agfre, poichè l ' inerzia fisica è insoffribile a,l suo 
tormento. si mette alh1 l'icerca ,l' A 11giolina. Va , col cervello in 
Jfamme, immaginando la scena, mo1·moranclo le parole che le dirà; 
attt-ggiando ]a, faccia a fr·eddo disprezzo , la voce a. tagliente ir,onia, 
:finchè il passo diventa una. corsa e 1a voce nn grido. Nulla; non c'è. 
Ha in~eguito tre persone che gli. pareva fossero loro , e s'è ingannato; 
ba. fatto un lunghissimo giro per incontrarli e non li ha trovati. Ac
ciecato dall'angoscia, dall ' ir:1, dal dolore eh.e fanno del suo essere 
un nodo spasmodico di nervi, inciampa, in un mucchio di sassi e pel' 
evitH,re la. ca.rl'uta protendé la. m>Lno e se la ferisce. La scossa- irri
ta.nt;, s'assomma- alla sua esasperazione quasi che anche le cose 
s'accaniscano a deriderlo, e sente crescerne l 'ira contro Angelina•. 
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Giunto alla casa di lei. hia nea e muta nella luee llllllll"e . egli siede 
su un muricciolo e cerca di ealnhHSi. l.n grande f' saltaziune di poco 
anzi s'affloscia in un'ironia peno~a n 1rso se 8tesso : è que~ta la 
donna eh' egli non aveva voluto possNlere J)t'J· r rearsene nn alto 
ideale! Il to1·to è suo. il 1·idicolo è lui stesso. E c- 011 tale aniliente 
pensiero ritorna a ca-sa. ~·ra L:1 g-iornata non P finita: uwnt r~ sta 
per coricarsi, sente la ,oce òi strn ~orella . E~~a parla in so~no ; 
sogna di nozze. Tutto ciò che ln Yita dt>l g-iorno le nega . es~a ~ lo 
concede nella- vita, del sonno. 

Vedremo anche in altre opere come lo SveYo. colh1 snH profonda 
penetrazione, abbia intuito !"essenza complessa del sogno. lo svol
gersi del qual e è sempre regolato da nna certa consa pevolezza . Così 
Emilio scopre sno malgrado il segreto della sorella , e distr,1e il 
proprio tormento riflettendo alla sorte di lei , così buona e così infe
lice, ripromettendosi - non appena liberatosi da Angiolina - di 
dedicarle tutto il suo affetto di cui es~u ha tanto bisogno per non 
essere così sola. 

:M:a alht spiegazione brusca, e un po' grottesca avuta la, ma.ttina 
dopo colla infedele. all'immediata- rottura che ne segue, - il ("Om ico 
è sempre lì a rl eformare ogni scena del dramma , - non tien ,lietro 
la calma sperata. Tutt'altro. Il male ha in lui delle radici di"inso
spettata profo ndità . Appena lasciatala coll' anim ,1 paga del grido di 
dolore sfuggito ad Angelina per l ' inatteso abbandono , subi to egli 
cerca morbosamente nuovi elementi per· la propria angoscia : e l' in
discrezione alt rui e la- sua fantasia sovreccita ta già fanno divam pare 
in cuore una terri bile fiamma di gelosia . 

Come tutti i deboli. egli l'ama di più avendola perduta é sa
pendo che tanti, che tutti i maschi che la voller·o , l' ebbero . ~fon sa 
disprezzarla , 11011 ~a del disprezzo fare nn'a rma, contro la prup ria 
passione. Tutto lo indnce a commiserarsi , a trovarr-:-i do]oro~amente 
ridicolo, vittima del proprio sogno - ma non forse anche della pro
pria meschina, prudenza '! - a, sentirsi tanto solo P dif.;orifl' nta to, 
senza saper a che cosa e a chi appoggiarsi in così grande mi.,eria. 
Non ha meta , non ha luce; in lui ard'e (]U esta grande inglHtribile 
febbre, ed è il solo calore che lo ravvivi : calore cattivo, alimentato 
da. t utte le impurità e le scorie della natura umana , e sopr,1 tutto 
da una cieca gelosia che lo guida a un ' aziorn, bassa e ir-rimecfotb il· 
mente grave : ad allontanare dall ' intimità della propria casa lo ~cul
tore. Nel farlo, egli inganna se stesso colla. stessa misterios,1 co
scienza con cui il sognatore dirige il proprio sogno. E' facile distri
care il viluppo dei suoi vari sentimenti: il centro della. vita in te
riore d'Emilio è Angiolina; da li partono le sue azioni. Perciù il 
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motivo vero dell'a.]]outanamento, è la sorda gelosia contro il fortu
na,to conquistatore - e pnrcbè voglia, e gua i ~e lo volesse ~ rivale. 
ch'è il Balli; ma il pretesto, camuffato da unica ragione di tale 
pr·ovrnd imento ai suoi propri occhi ed R quelli dell 'amico, è l'im
possibile amore della sorella per l 'amico, amore ch'egli ha sorpreso 
nei sogni d'Amalia. li Ralli, che non s'è atteso tale indesiderato 
svil uppo delle sue visite in casa dell 'amico e, che per quanto sottile, 
non pnò indovinar e al di là dell'azione del fratello l'oscura inten
:t.ione dell'amante, erede Rubito n- riuesta confessione che gli spiega 
h1nte l'OSe pur velandogliene tante altre, e pensa subito a se stesso , 
facendo immediatamente e r isolutamente macchina indietro. 

Così Amalia, ig·nara di tutto, innocente e malinconica cnstoclP 
d' un segreto non più suo , attende ogni giorno, nella casa triste .la 
sua ora di sole. Non parla, non si confida; al fratello cbe la guarda. 
e.on l'attenzione dolorosa del suo grande rimori-:o. e~~a non s'apre 
mai. Coli.a stessa tenace pazienza, colla stessa instancabile fiducia. 
ogni giorno rinnova l'atteR"a, che ogni g·iorno è d'elusa ; e la notte 
continua a donarle quei sogni in cui t utta è rifngiat.a la, festa della 
sua vita deserta, e che le dànno parole cli dolcezza simile a Ila dolce 
pazzia d'Ofelia. Finchè viene il risveglio; mele, terribile. Essa deve 
accorgersi che il Balli evita proprio lei, e subito ne sa il perchè, 
bencbè nessuno gliel'abbia detto. Dopo tanto silenzio, una sera lo 
sdeg·no e il dolore trovano fina lmente la via d''erompere ; proprio con 
Emilio, cb'essa non sa qua,nto sia colpevole. 

Vien fatto di chiederci in che cosa consista il grande fascino 
dell'arte sveviana , che nei suoi scritti ci fa trovare tntto il sapore 
e il rilievo della vita a un tempo stesso viva e pensata. L' analisi 
minuziosa non basta a spiegarlo: noi possiamo notomizzare un corpo 
e ricostruirlo chimicamente es<1tto senza perciò farlo vivo. Non penso 
al ,Toyee, dicendo cosl , poicbè nello scrittore irlandese di verso è l' in
tento. Nello Svevo è sorprendente la memoria a·ei minimi moti del
]'animo, e insieme una capacità di armonizza,rli interamente: l'ana
lhd mai è disgiunta dalla sintesi, e - come nei suoi personaggi -
la ragione in lui s'accompagna sempre alla passione. Egli è estre
mamente esatto, ed estremamente sensibile, perciò lo può intera
mente gustare soltanto chi lo sente; e chi lo sente lo ama. percb'egli 
è buono. Il suo angolo visuale verte da qnesta innata bontà. Egli 
potrebbe essere altrettanto efficace cbe spietato; basterebbe perciò 
presentare l'azione e il pensiero umano com'essi si presentano: e 
invece lo Svevo li indaga e li penetra fino alle loro ime sorgenti, fin 
dove non è più possibile giudicare la coscienza e la volontà dell'uomo, 
ma, bisogna compiangerne il destino. Da ciò quel naturalismo «sui 
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generis )) che informa non solo i JJti mi 1,tvol'i. ma affiota qua e h\ 
in tntta. l'opera sua: quella- supèrior·e indulge11 za e lle ~em pre soc
cone e mitiga la critica mai assopita. Qtwst'a,soluto dell'infelicità 
nmmw è attenua to da una mt1ggiore o rnitwi-e <.'apaèit:ì. di sentirla. 
Ricordo h1 chiusa d'un so11etto uA 1111..1 deta ll in cui il porta la eon
for-r., della sua infermità. direnclol,• clw il rnornfo i> lant·,, hl'lltl'o che 
val meglio non ,ederlo. Quest·p un a~:-surdo u t:ui :-:i 1·ibPlln la 11at ura 
umana: ,e-tì.ere è sempre un dono. e mai puù l'~~e1·e p1·ovddenziale 
Yenh• menomati aiuna nostra. ed anche meno p1·t•zio~:1 . f:11.:oltù. Chi 
può in,idiare il cieco . ani.:he se la eecità µ:li togli( .. di ~othin~ pt•r dò 
di 1.:ni soffrono i ,eg:genti? La nep:~1zi.one dello ~n.:•n) 11011 t:. amara: 
è accettazione. Abbiamo un fecondo contl'Hpµo,ro in dne destini di 
donna : Angiolina ed Amalia. la bambola e h1 dn!lna. Yil'e Angio-
1ina ·! ~ o. si muo\ e per un impulso r-icf'YlHO t.la l ll.:Hwere : ]1011 gode, 
non soffre, non sa. Gir .. 1 e Urilla: T'Uotf1 ell esilarantl! f'Owe nna frot
tola . :'i"on ha niente cli suo . è tutta alla superficie . . -I.ma lia. iwrnobile 
e g1·aYeJ è tutta al di dentro : è tuttc1 pas:-:ione. sentime11 to. vita. Cia 
s<.:1111.1 ha il proprio f'Ompenso nel1 .1 leg:gt' c-om unl' tlr-ll'h1felicitù 
umana: l'una, non può vedere ci ò che gode. l"alt ,·a 11011 può godere 
dò che vede: l 'applìtazìone è di,er~a. la lfl-g•gL• (,' ];1 rnech:i.~im a. 

Tali conclusioni nello Sre,o non sono mai en un<:iate : risultano 
dalla ,ita dei suoi personnggi. nell ' atto stesso in cui li cr·ea, li esa
mina e li muoYe. Egli non teorizza mai: la :-:!la <1,Yeltansclwnnng)) è 
sottintesa e compresa clalL,zione. come il ,ino cl' una coppa dal suo 
liYello superficiale. 

Lontano da Angiolina, E milio ~ infinitamente tr·iste : il suo so
gno rnria col passar del tempo; non soffre più cli g·elosia - ch'era 
nn sentimento espresso dal contatto vivo di quella donna, come il 
sangue dalla feri ta - ma si sente invecchiare: la calma è venuta , 
e con essa il senso d'una precoce senilità. Ora vorrebbe vedere l'infe
dele. perch'essa significa pur sempre la vita e la giovinezza., e non 
eol de~iderio di ricominciare - l'- così stanco! - m <.l per sca ld arsi a 
<iuel sole, per sentirsene un po' animato . 

Quando però il caso gliela fa incontr·are , quando, goduta l'inef
fabile dolcezza d'averla ritrovata , e per di più disposta a conceder· 
gli~i, egli 8'avvia con lei a queF;ta suprema realizzazione, a quest'unica 
, eri tà in mezzo a tante menzogne, ecco ch' egli si ritrova intero, con 
tu tti i suoi dubbi , di fronte a questa donna ch' è pur sempre la stessn. 
:Ifa che <:osa pretendeva? L'aveva perduta di vista non solo material
mente ma soprattutto moralmente; lontano da lei l'aveva diment i
cata e idealizzata , non r·endenclosi conto che quei suoi sogni erano 
precisamente l' effetto di «quella» , e di «q11.ella sola» realtà. 
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Bgli l'ama appunto pcn:hi': l.i deRidera <liver~a; così imperfe t ta, 
t-'~sa ~timola la :-;11a :1tOva fantasia , non ~aziandola mai. 

Essa non t~ F-ett-' r·no femmi.ni.no , la ~fin ge in afferr abile, il cleli
r.ios:o mistero ch' è ogJJi a nima di donna; ma in definitiva nel cuore 
d'Emilio arriva agli stessi risulta.ti; e~su g.li ~fu gge e lo esaspera. 
Povera Angiolina, .la colpa. non t~ mica sua! Essa semplicemente dice 
dPllt-' gTosi-;e bnp:ie per 11011 fargli <lispiucere; e ]a. sfinge nasce nell 'ac
cesa fanta,sia d'Emilio, ehe si ostina a. cerca1·e in lei quello the asso
lutamente non c'è, e a meravigliarsi dolorosamen te tutte le volte che 
vi trova, quello ehe c'è in realtà. Bmil io la <·rea e la cli~h·ngge in ~è 
ad ogni istan te ; e!-5:-.;a poi è Giolona , e non sa neppm·e da elle parte 
dovi-ebbe i ncominchn-e per essere Ange ; e del resto 110 11 gli ene im
por ta, purchè tutti sian o contenti e nessuno faccia i._l m u~o lung·o. 

Co.sì il possesso ~ re~o on1 possi l>He per Pavvenn ta dedizione 
a l Volpini (i l fidanzato) - non gli dii ness una spec:ie di verità nè 
di gioia . Inta nto , il disg usto d'aver nn tale ... precnrsor·c e rinile: 
poi .l à, nausea di sentirselo rinfacdare eontinuamentc da lei - «mi 
detti a,! Volpini per poter appartenere a te !n - infine la ce1· ti•z7,a 
(1'est-;ere ben più gravemente ingannato, Hel senso eh.e la r·a rr·i€ra 
ama.t.01·ia d 'Angiolina non è incominciata col sarto, e contiln1r1ta ton 
lui , ma ri sale a chissà q nanto· tempo prima, €cl è certamente rk:c:hb
~i ma d 'avventure, l ' ultirna, delle qu ali , senza dubbio, le a veva ral
legr·ato il periodo per ]ui tanto doloro~o del distacco. Ta n ta fred
dezzH1 di giudizio non gli impedi sce di .1dagiursi al livello di lei. e 
miche più in ba ti:,,O, Egli s' irnm erg·{-' e poi ~i dibatte in ta nto obbrobrio, 
t--' l'u nic ~l freschrzza che vi respira è la bella bocca a.muta, eosì pro
rliga dj baci e cli menzogne. Egli vorrehbe ch 'essa gJi a ppn1·tene8se 
non ~olo fisitmnente, e per· ~entirla nn po' ~ua , ar1·iva <! eompihn·e 
con grande serie tà una lettera di protest,t al Volpini , che, informato 
del1a genei-osa galanteria della. sna futura , le h.:t llH1 ndato in istl'itto 
nn formale eongèdo. Solamente per la strada, lontano d'a. lei , con 
,p,elhl lettera in mano che ba l' incarico cli spedire, egli sen te la 
prop1·ia cleg-r ada zione, Rente ch 'è l ' atto più hnsso che abbia mai (· om
pjuto. Eppnre tale abiezione non ci ripugna; anch'es:sa ~i pnò per
donar·e : ehi nma è capace di tutti gli eroismi, di tutti i !Sacrifici. .. 
" di tutte le ~ervilitù ; ba in sè una. forza immensa., ma non la fa col tà 
di dil"igerla. L' energia d'Emilio, se diretta altrimenti, avrebbe po
tnto tradursi in atto di grandezza ; non per sua colpa degenera in 
ignominia. 

Così chi ama , mentre ama, .no11 giudica il proprio operato se
tondo un raziocinio morale ; non s' appartiene ; è solo intento a pia 
cere al1a persona ùmata e a non urtarla. Ed Emilio non condanna 
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se stesso: è così poco importante essere dignitosi o no! Importante 
è soltanto Angiolina e null'altro. La, sua. coscienz.1 morale non esiste; 
l'unico che abbia il potere di rammentargliela . ma proprio di riflesso, 
è il Balli: di fronte a lui cerc,1 d'es»ere come don-ebbe , per non sen
t irne le prediche inutili e noiose. In qn<>sta ripr'<'sa dei suoi amori. 
egli ha tutto dimenticato il mondo circostante : ha, dimenticato per
fi no la sorella. che colla sua eroica tuasche r,1 d'indifferenza. col suo 
dolore rinchiuso in un silenzio sempre più profondo. sembra. svanisca 
un po' alla volta dalla scena del dramma pe1· confondersi nel grigio 
dello sfondo . Tace tanto , che anche il lettore la- dimentica . Poi ricor
•lerà. tale silenzio eome aniene n,:> lla realtà. quando una persona 
muore d' impron-iso. e appena dopo ci si riaffac-ci,rno i sintomi che 
precedettero la catastrofe. 

Terribile è la scena che attende Emilio quando rincas.1 dopo 
avere spedita. la famosa lettera. C' è qui un ,er-i.:.;mo dii f~tr agghiac
cia-re il sangue. Con semplici e ordinate frasi lo R,·evo ci presenta 
la follia delirante d'Amalia , lo scompiglio grottesco della stanza in 
cui non facili effetti di chiaroscuri notturni. ma un erudo barbaglio 
di sole meridiano illumina il quadro. destando un pauroso dbrezzo. 

Non più le dolci visioni che allettavano il sonno d' Amalia. ma 
incubi opprimenti della sua ragione ottenebrata. Abbiamo già accen
nato alla sottile penetrazione dello s,·eyo nella condotta del sogno. 
Prima che il nuovissimo verbo psicanalitico a,·esse rivelato il mec
canismo ùi questa attività cerebrale , lo RYevo ne ,n·eva adombrato 
con grande acume i fenomeni e gli aspetti. Così nel delirio : anche 
esso - come il sogno - ba una logica e una coerenza analoghe a 
quelle dello stato di w g·lia cosciente. Solamente, sia nel sogno che 
nel delirio, siamo liberi ; non inceppati dalle pastoie della vita so~ 
ciale nè trattenuti dagli ostacoli della realtà. Il dramma ne risulta 
più semplice da un lato, più complesso dall' altro, poichè il pensiero 
è lento a seguire la- tur·binosa velocità del profondo processo asso
ciazionistico. Nondimeno può appostarlo a certe inevitabili stazioni. 
e intenderlo almeno a grandi tratti . Il lungo delirio d'Amalia è come 
un velo posato lievemente sui pochi puntelli della sua semplice vita. 
I suoi grandi amori: il fratelJo, il Balli; e a ttorno ad essi la rive
lazione - deformata però da episodi creati dal sagace inconscio -
dei sentimenti dominanti: passione, ge_losia, umiltà, assoluta dedi
zione di sè. Il male, togliendole la coscienza, ce ne svela l'anima. 

Il contraccolpo in Emilio è fortissimo: dopo aver passato un 'oru 
straziante senza poter soccorrerla nè abbandonarla per chiedere 
aiuto, trova infine il modo d'affidarla alle cure d'una buona signora , 
e corre dal Balli per averne consiglio e conforto. Un po' anche per 
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un inconfet-:sato bisogno di ispirar~di pietù .. Fn~ certa accortezza guida 
il suo istinto: egli vorrebbe infatti molte cose: pietil per sè e per la 
sorella, giustificazione per la ca ttiveria commessa verso di lei per 
una bassa gelosia d ' amante_, e insieme, da.Jl'intervento del Balli, forse 
la, gtiarigione, o almeno una riparazione al male commesso. Per otte
nei-e tutto ciò egli trova un sussidio nella sua sovra,eccita.,ione ner
vosa: scoppia, in lac!'Ìme. Il Balli non comprende ta nte cose, e va 
invece in cerca d' un medico ; ect E milio è alquanto punto da tanta 
inc·om pr·t'nsione. Ritorna al letto della sorella. E ssa è sempre assi
sti ta- dalla signora Chierici, che nell'alleviare le svent ure altrui trova 
un dolce eonforto alle proprie. 

Il responso del medico è gravissimo: si tratta d ' un caso di pol
monite acuta ; disperato. Ma c'è qualche cosa d'imbarazzante nella, 
sua, diagno~i: prescrivend'ole qualche biechiere di vino generoso per 
dare al cuore la resistenza necessaria a combattere la febbre, egli 
lascia dubitare che l ' inferma sia avvezza all 'alcool. Tale insinna
zi on(l offende Emilio, ma il 1nedico - pnr eon molti cor·tesi riguardi 
- r imane della propria opinione. 

Intanto il d'elirio d'Amalia continua : è una vertiginosa vicenda 
di visioni commentate da un ininterrotto mormorio di parole; anche_ 
il Balli l 'assiste, c<in infinita tristezza, poichè tra le frasi indistinte 
e ~connesse\ ogni tanto il suo nome è pronunciato chiaramente e ad
esso si associano sogni di gelosia e sogni d'amore. 

Ma Emilio anche accanto a quel letto di d olore, forse di morte, 
non può dimenticare Angiolina. Non per a-marla. Si vota alla sorella, 
alla sua felicità, se viva; alla sua memoria, se dovrà morire. Ma 
vuol.e andare per l'ultima volta al convegno fissato la mattina. Il 
Balli , per distorglierlo, gli racconta, che quel giorno stesso ha d'ovuto 
cacciare Angiolina dal suo studio per non esser costretto a ingan
nare l'amico. Ma la rivelazione ha l'effetto opposto ; nella sua i ra 
terribile Emilio sente cbe deve andare dall ' amante; non le dirà nulla 
se non il suo addio. 

E se ne va. Angiolina è pur sempre la giovinezza e la vit.i,. Lo 
a<XJompagnano nel suo cammino dolci e tristi pensieri. L'ira è caduta , 
la sera è scesa. 

Tutto inutile, tutto dolorosamente vano! Con quanta serietà 
hanno preso la vita lui e Amalia! - Di fronte allo sconvolgimento 
rabbioso d'el mare egli pensa come questo somigli al destino umano : 
non c'è colpa, ma quanto danno ! E rivede la propria vita, inutile. 
inerte e pur tanto infelice. Ora il suo animo non accoglie nessun 
ra-ncore ; l'Angiolina infedele , bassa, perver sa, non esiste in quella 
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ca.Ima tristezza : t>SSa fn un bel 8-ug-110 di pri UJH Yel'a. e he ~i dileguerà, 
ira breve; ed eg:li è wnnto a, dil'le un doll'e. :1cn1rnto addio . 

Ma - ahi - che ancoi-,1 mw Y◊lt:1 egli non h:1 fatto i conti colla 
realtà! Angiol ina l'accoglie con nwlta ~tb;r.,L dk0 ehe ha freddo e 
fretta e che Ynole 1·i tornare $Ub\to ,, c·:1,,1. E' tntht a zzimata ed ha 
evidentissimo il desideri o Lli sbara zza r~i ~nhito di lui. Poi - ~itTome 
queste scuse non b,18tano - tH:r,1mp,l 1m irnptOYYi~u 1- itorno del \~ol~, 
pini. e di fronte alla ~df'g-no~,1 Ìll('redn lit:ì ,r Emilio. la~cia indoYìn are 
inabilmente un'altra marJH: hf'll,1 romme~~H h1 :--era pri nrn . 

Che rude eremo contrasto ira il ,o~no e IH ,·ita I Emilio non può 
più trovare la calma doloros,1 che \··era po('· anzi nel ~uo an im o : un 
impeto ·dolentÌ~$imo cli c-ollera lo toglie a :-:t_, $Te8~o . g-li fa ::.t1·i11 .'.!·ere 
con mani co1n·nlse le br-acc-ia ò~ll""alllan tf' .. lo indncr ,1 111·ln1·t:' ti. 1wl
ment e , con tutto lo slancio df•l ~no es&1-1·e vi lipn:o . della :--na lil l•'rt;), 
riconquistata . l'insulto tri,iale. E g·lielo 1·ipPte sempre pi ù fort i•. con 
nna voluttà selvaggia . come volendo ncrider·Ja in sè. per sempre, e 
t on lei tutte le rnne eier-ne buginrcl<:' ill n,i 0ni <lel sn u cuore. E qn an· 
d·essa riesce a s·dneolarsi e a fuµ;gtre . Yor1•f'hbe co1pi1·ln con nn ~;1~:-;o, 

e non a.endolo irornto le lancia· dietro una wanat;, cli pietruzze. a1-
c-une delle quali I( arrestate da i rami secchi. proò n~~Pro 1111 1·11111ore 
t i sproporzionatissimo all·ira che le ave,,1 lanci.:1te )) . 

L'agonia d' .-\malia dura in tta In notte: essn ,, sempre nssi, t ita 
dalla, signora Chierici e dal Ba ll i. ~la un'altra trisiissim,1 sc-op,•rta 
deve fare Emilio: cercando quakhe ros,1 in nn e-assetto , <>gli ,·i 1· in
viene una quantità di boccette vuote , allineate rom e per· 1,na colle
zione ; in una sola v'è un po' di liqni,lo. Emilio 1a stappa e la fint ;i: 
è eter e profumat-0. 

Ecco il segreto del delirio ostinato. la r-agio11e ,lei dnbbi del me
dico, la morte inevitabile della sor-d la ! 

Tutto le aveva negato la vita. perfino un sogno inno,·r·nte di feli
cità; e Amalia s' era rifugiata nell'ebbrezza , r i bellandosi infi,w al 
proprio destino, e cullando con ingannevoli sogni la vana fatic·;t del 
vivere. 

Amalia è morta, Angiolina scomparsa .. La vita d'Emilio, dopo 
ta.nta dolorosa dispersione, tanto vuoto desolante, ripre nde 1111 suo 
r itmo melanconico. Egli è gua rito : dell 'amor-e, del dolo1·e, della µ-io
vinezza. Quando la r ipensa, essa. ha una sola (espressione: Angiolina. 
Come il passato muta agli occhi nostri! Le or-e belle e le ore brntte, 
e insieme le or-e grigie rivivono nella mente con al tro color-e, con ,1 ltro 
valore ; esse non somigliano a ciò che fn r-ono ma a noi stessi. · 
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Nel pensiero d'Emilio, Angiolina .un po' aUa volta s'è trasfor
mata, : l' è rimasta la sua grande bellezza, ed ba acquistata l 'anima 
d'Amalia : triste inerte e pensosa. « Sì ! Angiolina pensa e piange ! 
« Pensa come se le fosse stato spiegato il segreto dell'universo e d·ella 
({ proprh1 esistenza; pia,nge come se nel vasto mond·o non avesse più 
« trovato un Deo gratias qualunque». 

Così, con un sorriso di mite ironia messa accanto all 'ultimo sogno 
ùel suo eroe, egli conchiude il romanzo ed anche la propria pensosa 
giovinezza. Questo sorriso rimarrà sulle labbra dello scrittore, stra
no, inestinguibile, ma non diverrà mai sarcasmo. Solamente dopo che 
Alfonso sog·giacque all ' inganno della vita, ed Emilio lo volle dimen
ticare sognando, esso diverrà l',uma di Zeno, e l'aiuterà a sollevare 
coraggiosamente i veli dell'anima. umana, accettandone l'infinita e 
fatale miseria. 

(Continun) MARIA PUN'l'ER 



ITALO SVEVO 

Oap. III. 

LA COSCIENZA DI ZENO 

Vi è in ogni opera d ' arte un doppio aspetto sotto cui può venir 
considerata; l'uno , è l'opera in sè, quale si presenta. colJe sue bel
lezze, i suoi ammaestramenti , il suo stretto valore artistico e morale; 
l ' altro , è l'indefinibile carattere che l'ispira e la pervade, quel «quid» 
che non è in una da ta linea. o canto . o pennelJata che sia , ma che 
sta in fondo a tut to ciò , e che io ne chiamerei l' «anima». E ' qualche 
cosa di sfuggente e inafferrabile, taholta perfino -,- nonchè rivelata 
dall'autore - dallo stesso con cura nascosta ; ma è possibile prima o 
poi riconoscerla , ed essa ci darà la chiave di tutta- l ' opera, ci metterà 
al cospetto di tutto l'artista , di cui si potrà solo allora comprendere 
e gustare il valore. E ' quelJo cbe accade in tanti r apporti uma-ni: 
un complesso di azioni può non dirci nulla sul vero essere d' una data 
persona, mentre può bastare un particolare insignificante a farcela 
intendere e rivivere in noi, almeno secondo la nostra peculiare sen
sibilità; percbè non è detto che una lente serva per tutti gli occhi, 
com'è provato per esempio dalle varie interpretazioni che si possono 
dare a tutti i personaggi storici. 

Percorrendo la terza opera dello Svevo, ch'è anche la più di
scussa , si ha il senso d' essere accompagnati nelJa lettura da una 
nota ostinata e ci sembra di ri conoscerla : era già nelle pagine gio
vanili di «Una vita», c'era ancora nello sconsolato dramma di «Seni
lità», e qui la ritroviamo con vibrazione più profonda, più occulta 
ma non meno insistente. Vi è anzi un contrasto grottesco tra essa e 
il personaggio di Zeno, e non si tratta della solita rifrittura àell~ 
maschera e il volto o dell'allegria de_l pagliaccio che ha - come tutti 
sanno - la morte in cuore. Zeno non si maschera ; tntt' altro. Se 
non fa che confessarsi! Egli dà la caccia - per portarli alla luce -
a tutti i moti convulsi febbrili comici tragici buoni cattivi d'el suo 
io; è il cosciente che apposta l'incosciente, da cui gli viene tanto 
male· vorrebbe conoscersi tutto , dare a tutto un nome. Ma il suo 
male' non ha nome e fa sorridere gli altri ; e Zeno finisce per sorri
dere anche lui, perchè «forse» un male ehe non ha nome non esiste. 
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E ppure fa soffrire. Ma forse, poichè non esiste e nessuno lo conosce, 
val meglio affronta.do, interrogarne ogni sintomo, g·uardarlo in 
faccia; poichè serenamente studiare il proprio dolore è talvolta un 
modo efficacissimo di farlo svanire ; ridersene, insomma, è più facile 
che ignorarlo. 

C'è qualche cosa che distingue questa da tutte le opere di carat
tere introspettivo di autori precedenti al nostro, ed in questo «qual
checosa» è pure racchiusa la ragione del consenso universale ch'essa 
s11scitò. E d è precisamente nel fa tto che chi scrisse la «Coscienza» 
non era un dilettante amatore di problemi psicologici, ilon andò a 
cercarli colla lampada del minatore, non ebbe nè il bisogno nè il 
capriccio di vivisezionare sè e il pr ossimo a sollazzo ed edificazione 
del pubblico che legge, ma ne fu lui stesso la vittima. Di perchè in 
perchè non è difficile arrivare alla clispera1,ione e allo squilibrio, 
quando nessuna, fede ci sostiene. Ed è in ciò la ragione del consenso 
che il libro dello Svevo potè ottenere. Fu scrit to e apparve dopo la 
guerra, nel 1923. La guerra aveva sovvertito il mondo e mutati gli 
nomini : dal tran-tran sonnolento degli affetti , degli affari, dei tepidi 
ideali, li aveva assorbiti in un turbine ciclonico, scossi e sbattuti in 
tutti i versi, tutto stroncando, strapl[)ando, schiantando: affetti af
fari e ideali ; fede in Dio, negli uomini, in se stessi; nulla. si salvò. 
Dopo tanto fl agello, essi ritrovarono qualche volta la loro casa , la 
loro famiglia, tutta l'apparenza deJle cose di prima ; ma l'anima 
dei reduci come quella di chi li attendeva era mutata. Un immenso 
squilibrio e un penoso annaspare nel vuoto. Nel vuoto! Anche il cielo 
era vuoto. Con immensa e secolare pazienza gli uomini s'erano co
struiti una bella gabbia con tante gretole : leggi umane, leggi divine, 
coscienza morale, ordine sociale. Se l'erano costruita da sè e l' ave
vano presa sul serio : ci sta vano benissimo perchè non occorreva in
terrogare, non occorreva spaventa-rsi ; tutto era ben regolato e am
ministrato in quella prigione. Come l'uccellino deJla favola , se qual
cuno gli avesse aperto lo sportello, non ne avrebbe approfittato, 
per tema di trovarlo abbassato al suo ritorno, e perdere cosi la 
«libertà» di rinchiudersi un'altra volta. 

Ora la gabbia stessa era crollata , per la maggior parte degli 
uomini, ed essi s'erano trovati liberi ad affrontare lo spazio: ciò che 
può dare l'estrema gioia e l'estremo terrore. Ma com'è difficile dir i
gersi nello spazio senza sgomentarsene! Il santo, l'eroe, il genio, il 
pazzo, l'innamorato, si muovono liberamente nell 'infinito ; l'uomo 
comune, avvezzo alle misure, vorrebbe misurarlo e ne rabbrividisce. 
Senza più leggi e senza più fede l'uomo non ha che se stesso : l'infi
nito mistero del proprio essere. Tutto gli sfugge, tutto gli manca, 
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a nulla può appoggiarsi. Chi nega risolutamente, afferma ancor sem
pre la realtà della propria negazione. !Ifa chi dubita è perduto. 

La massima tragedia spirituale del singolo - come dell' uma
nità - è determinata dall'accorgersi d 'essersi da solo circoscritto 
entro un limite illusorio. Al di là del «rredo quia absurdum» c'è 
la dannazione di Prometeo. Leopanli che nega ogni reala tra nne 
quella del dolore , che al dolore erede perc-hè lo sente vivere in sè, 
si sente vivere in esso, Leopardi appassionato , disperato ... «pessi
mista», è tuttavia meno infelice, meno solo, di questo misero Pro
meteo ch' è l'uomo «curioso di sè». 

Italo Svevo colla sua «Coscienza di Zeno» aveva, messo il dito 
sulla piaga viva. Egli era stato sempre «curioso di sè». Vediamo 
ancbe nelle prime opere sue quest'accanimento dell'analisi introspet
t iva sensibile a tutti gli stimoli . Non è una libera elezioi1e; è una 
condanna. 

Oggi, che più o meno siamo tutti un Po' malati di questa osses
sione, noi vediamo nello Svevo, oltr e che il grande artista, il pre
cursore. Da ciò l'immenso successo. Ed ecco il filo che lega i romanzi 
cosi distanti nel tempo: Alfonso. Emilio e Zeno hanno una stessa 
anima inguaribilmente irrequieta ; ma i due primi sono sopraffatti 
dalla vita perchè sono giovani ; oltre al tormen toso e insolubile pro
blema, nitri tormenti sono offerti alla loro vigile sensibilità, acerba 
nell'uno, inerme nell'alt r·o. Zeno è Yecchio, non soffre più <lella vita; 
è solo con se stesso ... ed ha paura di se stesso. Vae solis ! la sua co
scienza è al cospetto di sterminate tenebre , ora opa<:he, ora stran&
mente fluttuanti: essa stessa n'è parte: nasce d,1 quell'ombra, vi 
ricade a tratti : nel son no , nel delirio, nell 'oblio . Nulla può distrarre 
Zeno da questa spietata introspezione: nulla egli riceve dall 'esterno. 
Egli è come un uomo ehe cammina solo. per una via sconosciuta. nel 
cuore della notte; e canta per farsi coragg·io . Noi ci meravigliamo 
dell'assenza di senso rnor,1le , in lui ; della sua stupefacente si ncerità 
nel mettersi a nudo, abul ico. inconseguente, sempre vario, sempre 
nuovo. Ma che pudor-e d<>Ye ,ivere un nomo in quelle condizioni? Egli 
deve cercare di non lasciarsi vincere dal terrore, di non morirne. 
Quello che importa non è «apparire» un uomo come tutti gli altri, 
ma riuscire ad esserlo. Zeno è sempre in curiosa ammirazione da
vanti all'equilibrio sereno di Augusta, equilibrio ch'egli chiama 
«grande salute». Egli, ch'è esattamente l'opposto, è dunque malato. 
Ma dov'è il suo male? Nella r agione? Ma il pazw non s' inquieta della 
propria ragione, perché n 'è privo. E quasi a convincersi cbe non è 
li la malattia, egli insegue la sua ragione, ne controlla la lucidità, 
la stimola, l'aguzza, ne conforta le strane e spiacevoli scoperte con 
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una bonaria e ingenua autoironia; e se ne compiace, . E questo suo 
sorriso ha un che di smarrito e pietoso, che stringe il cuore. La gio
vinezza e la passione l ' hanno abbandonato; erano oggetti straordi
nari d'analisi e suscettibili di variazioni sempre nuove, indipend'enti 
dalla pura solit udine dell ' io; venivano dal di fuori e «divertiva no,, in 
certo modo lo spirito da una fissità troppo concent rata. Ora egli è 
rimasto solo con se stesso. Non ha dinanzi a sè un vasto mare, mute
volmente mosso e colorito: vi è un altro infinito profondo da inter
rogare : è come una goccia d'acqua che racchiude innumerevoli pic
cole vite ; e ognuna d'esse ha il proprio mistero. 

Ma Zeno vive nel mondo, e non vuole che nessuno s'accorga delle 
sue smanie e ne rida; non perchè tema il ridicolo, ma perchè il riso 
altrui gli accrescerebbe il proprio sgomento ; sicchè egli è inoltre 
con t inuamente preoccupato di conservare il proprio «aplomb,, e di 
guarire. Un giorno fa la deliziosa scoperta della psicanalisi : una 
scienza fat ta su misura per lui. E con grand·e fiducia egli si mette 
nelle mani del Dottor S. , il taumaturgo, cbe finalmente lo toglierà 
a se stesso, darà un nome a tut ti i suoi guai, dimostrandogli, come 
quat tro e quattro fanno otto, ch'egli entro un dato termine riacqui
sterà la «grande salute,, di cui immagina e invidia l'esistenza nella 
ma.ggioranza degli uomini. 

Ho però detto che se il fondo di quest' opera è sconsola to. Z~no 
in se stesso non è lugubre; è anzi ameno. Il grande errore della vita. 
non esclude la piacevole avventura del coticliano; anzi, ne risveglia 
l'interesse. Lo Svevo non impreca e non declama ; osserva, nota e 
sorride: è pur strana la vita! e l'uomo è una formica tanto inge
gnosa ! Val la pena di seguirne i movimenti e di sorprend·e1'Ile ogni 
tanto il formicaio! Da ciò quell ' umorismo, che non arriva mai al 
sarcasmo e. mai alla tragedia, mentre ne ha in sè sottintesi gli ele
menti. Benjamin Crémieux con molto acume accostò l 'umorismo di 
Zeno a quello di Charlot , che come lui «inciampa nelle cose", ma 
la, somiglianza non sta soltanto lì. 

Zeno, dunque, ha una malattia molto complicata, e ricorre a 
una terapia molto complicata. Vago il male e vago il r imed io ; anzi 
più pericoloso del male stesso, tanto vero che a un certo punto Zeno 
pianta la cura e ritroverà .la salute molto lontano dalla psicanalisi. 

Non è qui il luogo d·'esporre le t eorie psica,nalitiche e le strane 
conclusioni a cui arrivano ; nè si può decisamente stronca.re questo 
tentativo della scienza, che se non ha dato grandi - e forse neppur 
piccoli - risultati prat ici, è ancora a lle sue prime parole e dimostra 
se non altro una comprensione a bbastanza sottile della turbata psiche 
moderna . Vero è che la vecchia psicologia si proponeva a un dipresso 
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i medesimi problemi, ma. interYenendo più di rado e limitando la 
propria assistenza a quei casi clinici -eramente degni dell'osserva
zione strettamente e rigorosamente scientifica. Qui invece il campo 
è sterminato e si può dire che per l'occhio penetrantissimo del psica
na lista , ogni uomo degno di tal nome finisce 1per presentare in modo 
più o meno evidente, più o meno accentuato, i sintomi del nevropa
tico. Scoperti o ri.elati dal paziente tali sintomi, il medico si pro
pone di mettere alla h1ce - per mezzo di lunghissime, ripetute, este
nuanti ricerche introspettìYe - nientemeno che l' «inconscio" del 
malato; quest'inconscio è il ricettacolo dei più immondi detriti umani, 
i quali a dir il vero non sono molti e si somigliano stranamente tutti; 
quando il paziente è riuscito a stabilire il nesso immancabile tra le 
manifestazioni morbose e la causa racchiusa nel suo inconscio, la 
cura è finita e, ,olere o no, egli ((deve)) essere gnarito. 

Zeno dunque, deve confessarsi al suo Dottor S .. il quale gli fa 
una concessione particolare: anzichè blaterare a vanvera sui suoi 
recenti o anti chi trascorsi , gli permette di fissarli in iscritto, e per 
dare un indirizzo al difficile vagabondaggio nel lontnno ed oscuro 
passato, gli consiglia di ricostruire in sè la storia del suo attacca
mento alla sigaretta. 

Il metodo è buono; subito, attorno a pochi sparsi particolari, 
s'aggruppano ricordi ed immagini: le siga rette rubate che fumava di 
nascosto, assieme ai piccoli coetanei; e i soldi rubati per procurar
sele; e i mozziconi di sigaro dimenticati per la casa dal babbo, e la 
nausea indicibile che provava nel fumarli. 

E' una scena caratteristica: il babbo impressionato da una di 
queste scomparse e inquieto per la propria memoria ; la mamma che 
sorride con allegro e ignaro compatimento di queste apprensioni. 
E' il sorriso che ritroverà in Augusta, la creatura equilibrata e sana. 
Nondimeno, dopo d'allora non ruba più sigari. Ma la sua vita è un 
affannoso avvicendarsi di propositi e di disfatte: egli è sempre il 
bambino che deve fumare di nascosto; se nessuno glielo vieta, se lo 
vieta da solo perchè ha bisogno di trasgredire, di pentirsi e di tornare 
daccapo; e in ognuno di questi atteggiamenti, vi è il germe e come 
la previsione degli altri due. Egli sa tutto di se stesso, e sa scomporsi 
in tutti i suoi elementi: ciò che gli dà anche una penetrazione acuta 
nel comprendere gli altri; ma la sua sola forza è l'analisi ; d'el resto 
è passivo: è la negazione assoluta. di ciò che comunemente si chiama 
un carattere: è l'uomo che ha superata o abbandonata la fatica di 
migliorarsi, perchè la considera un'illusione e per _di più vana.. Tutti 
i suoi conati al meglio sono accompagnati da un sorriso di mite can
zonatura verso se stesso. - E verso la vita.? Ecco: la sua. posizione 
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spirituale è questa: il centro della vita è l'io: ma lo è per tutti. 
L'io è un assoluto, è il soggetto, il fuoco .; rispetto agli altri è com
plemento, come l ' io altrui è complemento rispetto al proprio. E non 
basta : il medesimo rapporto da soggetto a oggetto è tra l' «io» e il 
«sè». Vi è insomma l'essere che vive e quello che si vede vivere. Que
st'innegabil e dualismo, semplicemente e profondamente sentito come 
un'a,podittica verità è il segreto di Zeno - e non di Zeno soltanto. 
Io credo che tale sdoppiamento ci sia · nella maggior parte degli uo
mini : l'unità nasce dalla passione o dal terrore; nasce comunque 
dalla pressione clella realtà esterna sul nostro io. 

Zeno è abulico perchè in fondo non ha interessi speciali neJla 
vita; nulla. può far presa su di lui , ed egli sente ta1e «inclolenr,a,» nel 
senso stretto della parola , come una ma.lattia. Ecco un buon pretesto 
per vivere: essere malati. Sentirs-i male, è veramente {(sentirsin, 
perciò egli vi è volontariamente predisposto : la sua paura e il suo 
squilibrio, inventano le malattie. 

Il fumo in sè non è un gran pericolo, ma è una soggezione, una 
forma di schiavitù : da ciò il desiderio di liberarsene, e immediata
mente dopo, il bisogno di fumare fieramente sulla conseguita vittoria. 
Riconosciuta la propria impotenza a padroneggiarsi, ricorre a un 
"~(!)ediente: si fa rinchiuder-e in un Sanatorio : e qui abbiamo due 
spassosi e caratteristici atteggiamenti dell 'umorismo svevjano: l'uno, 
è il colloquio colla sua infermiera, l'altro la gelosia verso il dottore 
e la moglie. 

Gli viene dunque imposta una specie di carceriera, ed egli subito 
sente di odiarla perchè rappresenta la materiale impossibilità di ab
bandonarsi alla sua sigaretta, e quindi l'esasperato desiderio di farlo , 
immediatamente. La donna ha una consegna precisa e vi si attiene, 
per quanto abbastanza spaventata dal suo strano paziente ; il quale 
nel frattempo ha trovato un'altra fortissima ragione - fornitagli 
dalla feconda astuzia dell 'inconscio - per voler uscire dalla sua 
volontaria prigionia: egli «deve» raggiungere sua moglie, che aveva 
l 'aria molto lieta quando lo salutò per and·arsene assieme all'elegante 
dottorino del Sanatorio. Ma come fare per liberarsi da quella guar
diana così rigida e sciocca, che continua a strillare e a seccarlo? 
La rassicura anzitutto, dicendole che non ha affatto voglia di fumare , 
e poi la induce a raccontargli i fatti suoi , a ubbriacarsi <:li cognac, 
a confidargli la sua infedeltà al defunto marito, e infine a dargli un 
pacchetto di sigarette, colla seducente prospettiva di accendere in 
lui l'estro amatorio immancabile, a quanto egli le assicura, dopo una 
buona fumata, e ritrovare così per nna notte le gioie perdute della 
lontanissima giovinezza .. 
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Quando la rncchia , compleramenre ubbr\aca. si mette a dormire, 
ecco cbe Zeno riprende i suoi pensieri di gelosia - già però molto 
attenuati dall ' immedia ta possibilità della liberazione - e pensa. alla 
fu ga . che gli riesce f~licemente. 

Ah. la- libertà I Dante che usciva a riveder le s telle non l'assaporò 
certamente con tale beati tudine. 

Xaturalmente non f' dignitoso abba ndonare ,; ubito il pretesto che 
gliel"ha fatta , entire necessaria. e quindi Zeno si sente in obbligo 
di sospettare a ncora della moglie : ma già la furia gelosa ;, è a.fflo
sciata come una vela senza vento , e !"idea cbe J"eleganre dottore sia 
nascosto i.n casa lo lascia perfettamente freddo. In fondo. quello che 
importa~a era fumare'. 

Augusta lo accoglie con una bella e franca ri sata. da- far svanire 
q11alsiasi .sospetto ; sempre per coerenza a se ste:-;:,o. Pgli fa mHl ra• 
pida in.-estigazione con risultato negat irn. Il dot tore non c·è. Au
gusta è fedele e buona , il suo piccino - che un giorno potrà giudi
carlo - dorme intanto placidamente nella sua cuna. Si può fumare 
ancora : assolutamente non c'è fretta ~ 

E saurita la storia del fumo, Zeno passa a un 'altra confessione 
provocata anche questa dalla sonda psicanalitica . Yi è una da ta ch'egli 
rintraccia su un volume di fi losofia. ed è accompagnata da Ila nota 
sigla: T". S. cioè «ultima sigaretta ». Così egli ci introduce quasi 
scherzosamente nel più drammatico episodio del romanzo . 

La data è quella della morte del padre. Un malinteso vi ,, sempre 
stato tra i due: deboli entrambi. ciascuno s' è ritenuto il pi ù fo rte, 
attribuendosi il diritto cli nn compatimento superiore reciproco. Zeno 
si confessa tutto ; affiorano dalla sua spietata a utoana lisi , sentimenti 
e pensieri che nessuno oserebbe rivelare neppure a se stesso : eppure 
non è cinico. Incoraggiati dalla sua sincerità noi dobbiamo ricono
scere che v'è tanto di Zeno in ciascuno di noi, da accettare questa 
constatazione come una fatalità disgraziata. C'è tan ta tara nell'ani
ma da spaventare il più ottimista assertore delle sue qualità: por
tarla alla luce è un atto di grande coraggio quando non è un..t li qui
dazione disperata . Qualche cos..t però illumina con un raggio di dol
cezza questa disfatta: è una luce di bon tà, inerte sì, ma insoppri
mibile. Egli rimpia-nge veramente di non aver amato il padre qna ndo 
era vivo , anche perchè l'affetto - ch' egli ora sente per lui, come va no 
e rimordente retaggio - gli avrebbe fatto meglio intendere tan te cose 
e a int.ato a. sentirle . 

Tra padre e figlio vi è il solito ra pporto d ' ineomprensione do: 
vuto alla differenza d'età: i vecchi hanno dimenticato e credono di 
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.ricordare~ i giovani non sanno ancora e credono di sapere. Zeno poi , 
vissuto sempre lontano da lui, conducendo vita da studente sc10pe
rato, veleggiante da una Facoltà all'altra e da una sigaretta all'altra, 
s 'è abitnato a considerarlo sotto il solo punto di vista di compiacente 
banchiere. 

Un'affettnosità nuova nasce tra loro nel breve periodo della ma
lattia del vecchio ; ma anche qui un'affettuosità combattuta dalle 
solite iiserve dell'io imperante. Tutto è discusso, anche il calore d'un 
sentimento sincero che lo porta ad amare il padre divenuto cosi de
bole e buono nell'imminenza del «dubitoso passo». Zeno incrudeliste 
verso di sè, senza concedersi delle attenuanti ; eppure comprende co,ì 
bene hi. propria mitezza! Ma non vuole farla vedere. Pare ci dica eh" 
il valore morale dell' uomo non è nella- disposizione latente o statica, 
ma, nei moti ckll 'animo nostro ; e son quelli ch'egli in se stesso os8erva 
giudica e condanna. 

Anche qni c'è l'orgoglio di voler vincere senr,'armi, di voler, anzi. 
indicare al nemico il propl'io tallone d' Achille. Ognuno cerca di scu
sa rsi ed anzi si fa bello delle proprie azioni, quando risultano det
t ate da un nobile animo. Lo Svevo no. 

C'è una consapevolezza veggente negli ultimi giorni del padre: 
egli fissa il mistero e lo intende, ma non sa e non può rivelarlo. Zeno 
spiega : questa facoltà sovrumana gli è concessa d"a un'improvvisa 
i spirazjone religiosa. E non può fare a meno cli agginnger-e : ma è 
anche il primo sintomo dell 'edema cerebrale. Cosi ondeggia il suo 
,spirito in un'oscillante e perpetua perplessità, in una vicend·a con
tinua di affermazioni e di negazioni, di patetico e di beffardo. 

Una notte è destato dal sonno per l'a,Jlarme dato dalla vecchia 
serva che vede il padrone in pericolo ; Zeno si a.Jza e accorre, ma 
stizzito pel sonno interrotto. «Ricordavo che Maria vedeva sempre 
« mio padre in pericolo. Guai a lei se egli non fosse stato ammalato 
« questa volta!» . Non è una mala zeppa, questo figlio cosi feroce
mente egoista? Sarebbe pietoso t acere, perchè è in buona compagnia . 
Nessuno formulerebbe un siffatto pensiero, in tali contingenze ; ma 
esso è l'esatta traduzìone in parole del disagio che ognuno sente per 
un improvviso risveglio, qualunque sia la circostanza. che lo deter
mini. E chi si condam1erebbe perchè la sua pelle reagisce brusca
mente al fred'do e il suo cervello a un'impressione sgarbata? Ma 
accanto al letto del morente egli ritrova tutta la sua tenerezza, e 
in_sieme uno sgomento sperduto per il suo proprio avvenire; gli sem
bra che colla fine del padre anche _la vita sua perda, l'illusione d'uno 
scopo qualsiasi; e su se stesso, più che sul moribondo, versa ama
rissime lacrime. Col dottore, ch'egli chiama d'urgenza, sfoga tutta 
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la sua desoll)czione ; ciò che non gl' impedisce di ritrarre dall'aspetto, 
di quell'uomo, un'impressione di viva antipatia. Il dottor Coprosich, 
miope, severo e ridicolo, è un'indimenticabile caricatura; come indi
menticabile è quella che Zeno fa di se stesso, diviso tra un dolore• 
sincero, la preoccupazione di farlo intendere all' Esculupio, e l'odio 
fanciullesco che questi gli ispira. C'è anche un 'altra ragione che 
spiega tale odio: il dottore, a furia d' interrogazioni , lo mette un po' ~ 
nella condizione di confessare d'aver fino a quel giorno trascurato, 
abbastanza il povero vecchio. 

Un tentativo disperato - l'applicazione delle mignatte - ridona 
al malato parte della sua coscienza, prolungando di alcuni giorni una 
nta ch'è una pietosa agonia, una continuQ, affannosa ricerca d'un po'· 
d'aria . Il pericqlo imminente è cessato e Zeno può abbandonarsi ad 
un sonno completo, senza sogni. Di quel lontano periodo della sua. 
giovinezza sogna ora, mentre riannoda tali ricordi, e nei sogni ritrova 
pure tutto il suo odio per il miope dottor Coprosich, il quale protesta 
contro le mignatte, mentre lui, Zeno, batte il pugno su un libro di 
medicina, urlando : «Le mignatte ! Voglio le mignatte! Ed anche la 
camicia di forza! ». 

Il sonno tranquillo è l'ultimo ricordo di quel tempo ; poi c'è il 
vago ricordo di una fila di giorni d ' ininterrotta angoscia per lui e 
per l'infermo tormentato dalla sua sete d'aria , che va cercando dap
pertutto. Del resto, mai egli riacquista la sua piena consapevolezza. 
Bagliori di luce sovrumana illuminano ogni tanto il povero cervello, 
affaticato: c'è sempre qualche cosa ch'egli vede, al di là del mondo• 
e della vita, la suprema verità - forse - che vorrebbe donare al 
figHo, e che non può farsi espressione. Egli la vede nella profonda 
notte stellata e vagamente l'annunzia al figlio. Così , con un colpo 
d'ala della sua intuizione possente, lo Svevo ci porta in una regione 
d'incommensurabile altezza, in cui l'umano sfuma misteriosamente 
nel divino e vi si fonde. Quali strane possibilità ha l'ignota anima 
umana? Che cosa s'agita nell'oscuro incosciente, e quale vaglio limita. 
e sceglie i nostri atti e i nostri pensieri, ricacciando in un'ombra. 
insondabile il male infinito e - perchè no? - l'infinito bene ch'è 
in noi, a nostra insaputa? 

La fatica di Zeno è in tale ricerca ; pur beffandosi della psica
nalisi, c'è qualche cosa di acutamente giusto nella sua dottrina, ed 
egli lo sa; solamente non è lì che l'ha imparato. Ma .la sincerità a 
oltranza, cinica, spudorata si direbbe, di questo infaticabile narra
tore di sè, ha proprio l'unico scopo di rivelare alla coscienza ciò, 
eh 'essa si è assuefatta a ignorare. 
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Ma quaJe fu la determinante incomprensibile della scena pauro
~amente grottesca che precedette la morte del vecchio? Come tutto 
-sarebbe semplice per U Dottor S ! Il complesso edipeo gli salterebbe 
agli occhi coll'impeto baJdanzoso d'un tappo di spumante: la violenza 
<lei figlio per impedire al padre di levarsi a respirare, non sarebbe 
-ehe l 'espressione di quell'odio geloso trasmesso ai tardi nepoti dal 
innesto tebano. E lo schia,ffo del padre? Sarebbe per caso l'auspicata 
soluzione del conflitto? La vindice mano, che al posto d'empie e oscure 
voglie lascerebbe l'attualità riparatrice d'un vivo dolore? Ingegnosa 
,questa tenitura di libri! Forse troppo. 

Sta il fatto che la scena è d'un'innarrivabile altezza tragica e 
la stessa perplessità dolorosa di Zeno rimane in chi legge. L'ultimo 
gesto del moribond·o, era stato voluto, era stato cosciente? E quale 
forza o quale ragione lo aveva prodotto? Era una punizione, e come 
ta le Zeno la sente; ma perchè avrebbe dovuta sentirla il padre? C'è 
nn tempo o un luogo in cui tutte le verità vengono alla luce anche 
se il nostro essere non rinserra che menzogne? Una specie di fede 
panica s'impadronisce di Zeno, nei giorni che seguono la morte; egli 
ridiventa buono, fanciullo , sperduto; aJ padre si rivolge per chie
dergli e dona.rgli quell'affetto e quella comprensione che in vita non 
ebbe nè donò. Prega anche, e fa pregare per l' anima del defunto. 
Ma non lo r acconta a nessuno ed anzi agli occhi del mondo continua 
a farsi beffe d'ella religione ; perchè - ecco che rispunta la solita 
autoironia - la religione vera è quella che non occorre sia professata 
ad alta voce perchè l:;,.rgisca il conforto di cui non si può talvolta 
fare a meno. 

(Continna) MARIA PuN~'ER 
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Siamo giunti cosl ad una terza svolta nella vit.a. di Zeno. Alla 
storia del suo matrimonio. Vi è anche una storia d'amore, ma che 
ci fa intendere una volta di più tutto il senso di questo romanzo : 
esso è il libro di un uomo sincero, scettico, buono, intelligente e 
vecchio. Lo Svevo era giunto a una maturità d' anni e di pensiero 
che lo portava a riconsiderare la yita attraverso una valutazione 
obiettiva. Echi e riflessi amplificati e chiariti dn, una limpida me
moria e ripresentati dal pensiero, non dalla passione. La sincerità 
artistica sta nella fÒrma data al romanzo : è una ricerca di se stesso 
attraverso il passato, ch'egH immagina necessaria per vivere i suoi 
vecchi giorni in una mai goduta e sempre desiderata calma di spirito. 
Ricerca attraverso il passato! E la controprova l' abbiamo in ciò : 
che mentre nei precedenti romanzi tutte le figure si muovevano vive 
e presenti davanti a noi, qui non c'è attualità di visione, ma i per
sonaggi ci appaiono come velati dal tempo o evocati dal racconto 
di chi lì conobbe. La stessa distanza insomma che c'è tra· Zeno e le 
figure del suo passato, si stabilisce pure tra queste e noi. La sola 
che esca da tale nebbia per partecipare della vita presente di Zeno 
e della nostra, è colei che continuò a vivergli accanto e che l'accom
pagnò col suo affetto altruistico premuroso e sorridente ; la donna. 
che visse per amarlo e per sorreggerlo colla sua stessa presenza: 
Augusta . 

Zeno dunque parte per l'avventura matrimoniale senza una meta 
precisa. : vi è a Trieste un salotto con quattro belle fanciulle i cui 
nomi cominciano per A. Ecco quan to lo fa determinare a sposarsi. ~ 
Una delle quattro sarà sua moglie, perchè così è in certo modo deciso 
dal destino, impersonato nel signor Giovanni Malfenti, ricco còm
merciante e padre delle fanciulle. Presenta.to con un pretesto qual-
siasi alla famiglia, egli subito procede all'eliminazione di due con
correnti: una è !Precisamente l'Augusta che gli sembra b; utta e stra-
bica, l 'altra la piccola Anna che non ha che dieci anni. Allo scarto 
i?'mediata~ ente segue la scelta: Ada, ch' è bruna, bella, seria, posi-
tiva, che è insomma il suo equilibrato contrapposto morale. Non gli 
rima.ne che innamorarsene, e vi si accinge d'impegno. Con tali pre-
messe si comprende facilmente che il dramma perderà la sua consi
stenza passionale. Di consistente, nello spirito dell 'opera, è soltanto 
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la proiezione dell'io sug)i attimi di cui si compongono le vicende. 
Un uomo che si osserva come Zeno, ha una spontaneità tutta sua. 
Egli prende degli atteggiamenti per piacere ad Ada e non può fare 
a meno di scegliere i meno indovinati per raggiungere lo scopo, di 
ridere di sè e di e-0mpiangersi. 

La seria fanciulla non può ammettere che un uomo cosi strava
gante diventi il compagno della sua vita, e non glielo nasconde. Ci 
vogliono occhi molto buoni per penetrare al di sotto della bizzarra 
apparenza di Zeno; ed anche riuscendovi, ci vuole un cuore molto 
forte per appoggiarsi a tanta debolezza. Pure in quella casa stessa, 
questo cuore c'è: forte, sereno, innamorato; ma a Zeno poco importa 
l'amore che ispira alla brutta Augusta, di cui non sa che farsi. La 
signora Malfenti, ch'è una madre piena di tatto e di senso pratico, 
ha già deciso dal primo giorno di dargliela in moglie ; ma visto che 
Zeno s'è invaghito di Ada, che invece non vuol saperne di lui, con 
molta finezza gli consiglia di diradare le visite. Per cinque giorni 
Zeno rimane lontano dalla casa ospitale dove passava cosi piacevol
mente i suoi pomeriggi: cinque giorni d'inferno, · in un'alternativa 
di propositi i più discordanti: diradare le visite? ma tanto vale tron
carle! E difatti, con gesto pieno di sottintesi ironici, il primo giorno 
fa pervenire alla signora, che cosi gentilmente l'ha messo alla porta, 
un mazzo di fiori e un biglietto colla data, che dovrebbe sottolineare 
la sua decisione d'abbandonare la partita. Siamo allo stesso processo 
psicologico dell ' ultima sigaretta: quel gesto gli apre dinanzi un vuoto 
orrendo e gli dà l'irresistibile desiderio di annullarlo immediata
mente, arrivando a casa Malfenti prima dei suoi fiori. Un caso qua
lunque lo fa deviare da tale determinazione ; mutando strada per rin
casare, gli balena alla mente la verità : la signora vuol fargli sposare 
Angusta che lo ama. Ebbene no. Egli diverrà degno dell'amore di 
Ada, perchè sa esattamente come dovrebbe fare per conseguirlo. 
E intanto si condanna a non vederla. La verità è qnesta : che siccome 
non è convinto di nulla, cosi deve ((co~truire» gli ayvenimenti che per 
la loro stessa forza gli segnano la condotta da tenere. Cosi si co
stringe a una segregazione che lo induce ai più amari pensieri di 
gelosia : è geloso di Ada, che nel frattempo vive nel mondo e può 
trovare l'uomo che faccia per lei. Fantasie presaghe. Cosi esasperato 
dalla sua sofferenza, egli è più che mai indifeso contro certe impres
sioni. Malato immaginario, ha bisogno d'un male reale; la necessità 
d'equilibrio glielo fa desiderare, e la tensione vibrante d'ei suoi nervi 
gliela facilita : è uno spirito denudato, un nomo terribilmente solo; 
l'unica compagnia - della quale del resto sarebbe cosi piacevole 
sbarazzarsi - è l'altro se stesso, il beffardo e implacabile osservatore 
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delle sue azioni, dei suoi pensieri. Oosl un assurdo può. realizzarsi 
in lui : incontra un amico d' infanzia, azzoppito dall'artrite ; questo 
amico gli spiega come sia più facile avere le gambe malate che sane, 
in vista dell'aggrovigliato e delicato meccanismo che le fa muovere; 
ciò basta a Zeno per sentirsi trafiggere dai più lancinanti dolori e 
andar zoppo a sua volta. La macchina complicata perde il suo ordine 
nel punto in cui vi fissiamo la nostra attenzione, che nella sua lapi
daria semplicità spalanca orizzonti infiniti. Anche la natura è sem
plice, come pure il meccanismo del pensare e del sentire: diventano 
complicati non appena li fissiamo : come il sole, come la. morte. 

Un'altra constatazione risultante da tale fenomeno è che lo spi
rito di Zeno si disperde molto facilmente. Non vi è un nucleo che 
Jo concentri: tanto vero che quando, dopo i cinque giorni di clausura 
che s'è proposti, incontra. Ada, egli non s'affida all'istinto, non segue 
naturalmente nna .linea di condotta : non è spontaneo. Gli riappa
iono alla mente tutti i proponimenti fatti nel corso del suo laborioso 
amore, uno contraddicente l'altro. S'attacca a quello che gli fa più 
piacere e per quanto Ada gli la.sci comprendere che il suo incontro 
è indesiderato, egli dimentica o vuol dimenticare il proposito digni
toso di non capitolare e le si attacca al fianco, pur comprendendo 
d.'essere di troppo. E' in tal modo che egli ha occasione di conoscere 
il suo rivale : il giovane Guido, la cui corte sembra graditissima ad 
Ada. L'odio ch'egli concepisce per lui è del primo momento: qualche 
cosa - presentimento? - gliel'aveva fatto intrayvedere nei sogni 
gelosi di quei cinque giorni; subito egli intuisce in Guido il rivale 
fortunato . Bello, giovane, ~curo di sè, elegante, equilibrato : è l ' uomo
fatto per la seria e positiva Ada e contro il quale è vano lottare . 

Ma Zeno ama veramente Ada? Se pensiamo ad Emilio e Angio
lina, vi è tra questo e quegli amori una tale incolmabile differenza 
da rendere vana la domanda. Nel modo in cui Zeno rivive se stesso 
e i propri sentimenti, v'è tutta l 'ombra della sua anima distratta 
da altre cure: si comporta come un innamorato, ma non vi sentiamo 
la passione. Mentre in Emilio l'osservatore accompagnava e ispi
ra~a l'amante, in Zeno l'inte1·esse è spostato: uno ad uno, i gesti, 
le mconseguenze, le smanie e le insonnie dell'amore sono autentiche, 
ma ~icostruite da un_a mente lucida e da un cuore che non può più 
sentirlo: effetto della lontananza nel tempo?. Ma per chi? Per l'au
tore o per il protagonista? Zeno innamorato insomma non commuove 
perchè non si commuove. · ' ' 

Dopo cinque giorni può rivedere finalmente quel caro salotto e 
le sue gentili abitatrici. E' giornata campale; iJ nemico è alle porte, 
armato di bellezza, salute, gioventù, e perfino d'un violino ch'egli. 
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tratta con grande maestria. Zeno è completamente eclissato, e nella 
sua miseria schizza quanto più veleno può sul brillante rivale; ma, 
·non riesce che a rinforzare ~,ont ro di sè l'antipatia di Ad:a - premessa 
alquanto .lontana dalla e-0nclusione a cui tende . Nell' imminenza del 
pericolo egli fa un salto nel vuoto : dichiara ad! Ad'a il suo amore e 
il suo desiderio di sposa,rla. Per tutta risposta essa cerca di convin
cerlo che la moglie ideale per lui sarebbe Augusta. Ec<Jo, ora ha 
finito : non ha più niente da fare in quella casa; può andarsene e 
non rivederla mai più. E dopo? Con sommo spavento pensa alle ·ore 
che lo a ttendono : ha già tanto sofferto in quei cinque giorni, ed ora 
d'ovrebbe abbandonarsi a uno stato d'animo simile se non peggi01·e, 
e chi sa per quanto tempo ! forse per sempre, Rodersi di gelosia, di 
di.spetto e di amari rimpianti: vedersi accanto a tutte le ore del giorno 
e della notte il sorriso trionfale di quell 'odioso Guido Speier , saperlo 
ospite ambito e accarezzato in quella casa da cui egli sta per essere 
escluso. E non pote.r dormire chissà per quanto; almeno per quella 
notte no di certo. Tali .prospettive lo inducono a tentare ogni mezzo 
per non aHenarsi il diritto di essere ammesso nella famiglia Malfenti : 
la cosa è certamente molto strana, e tuttavia. comprensibile : quello 
che gli si para davanti è il dolore certo e immediato; ha il modo d'evi
tarlo, di rimuoverlo almeno per il momento: la vita s'incaricherà 
del resto, o preparandogli dei guai peggiori ai quali egli potrà ripa
rare volta per volta come nel caso presente, o da quell'atto inconsulto 
facendo dipendere e seguire la tranquillità avvenire del suo spirito, 
cioè la sola cosa che gli prema. Zeno ama Ada? Qui abbiamo la ri
sposta sicura : Zeno non può amare, perchè non può desiderare la 
vita. Svevo è sincero e Zeno è perciò inverosimile. Vi è in Zeno in 
fatto d'amore un'analogia con un altro lavoro inedito e incompleto 
dello Svevo, nel qua)e è illustrato per dir così materialmente questo 
complesso rapporto tra la vita e il rie-0rdo _della vita, tra l'attualità 
e la ricostruzione : in questo racconto diàlogizzato il protagonista 
è un vecchio, a cui la scienza moderna ridona la giovinezza; in questo 
vecchio-giovane il cuore è calmo, e la scienza non ha s;i,puto resti
tuirgli l'inconsapevolezza dell'età inesperto ; perciò, quando tent;i, 
l'avventura, vi è in lui la dolorosa e insieme comica preoccupazione 
di rammentare quello che in casi simili avrebbe fatto e pensato nei 
begli anni; e il miracolo si r isolve in uni;t disfatta. Qni Zeno rie-0rda 
gli anni giovanili, ma non può riviverli, perchè non li sente più. Non 
è tuttavia mancato, perchè lo Svevo non si proponeva di mettere in 
scena un second'o Alfonso o Emilio, ma .c].i rivestire _di c;i,rne il proprio 
pensiero. 
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Per tornare dunque al racconto, Zeno, che a tutti i costi vuole 
evitarsi una-notte insonne, quale certamente lo attenderebbe se rom
pe se l'abitudine cara e necessaria di passare tante ore della sua 
gi:rnata in ca;;a Ma!fenti , respinto da Ada, gira la sua richiesta ad 
Alberta, la quale, da quella piccola superdonna c~e cred: d 'e~sere: 
"li dichiara che non pensa al matrimonio perchè gll preferisce 1 suoi 
:tudi. Non rimane dunque che Augusta. A lei Zeno si offre, ed' essa 
lo accetta anche dopo la franca confessione avutane dei precedenti 
insuccessi. Ma Augusta lo ama perchè lo comprende : è l'opposto di 
lui non vive per se stessa ; ha bisogno di votarsi interamente a un 
aff~tto, e sa. cl,\e a sua volta Zeno può aver bisogno di lei; quindi, pur 
senza illudersi cli venirne amata. - essa gli si promette. Subito 
il fidanzamento viene annunciato tra la gioia dei presenti. Ecco che 
egli è divenuto il re della festa, una persona importante e necessaria, 
che potrà dormire tranquillamente, abbandonandosi alla, .corrente 
della vita senza annaspare nella faticosa ricerca d' un' iniziativa qua
lunque. 

Fa là, strada di ri torno con Guido, che gli si offre compagno. 
Molti sentimenti lo animano ancora contro di lui , e glieli dimostra 
appena può farlo senza ch'egli s'insospettisca sul vero movente dei 
suoi sarcasmi. Guido è un ragazzo le cui qualità essendo tutte aUa 
superficie, al primo tocco danno il suono del vuoto ch'esse ricoprono. 
E' piuttosto la negazione di tutti i valori effettivi che formano l'in
dividualità: non è nè cattivo nè sciocco, ma non è neppure esatta
mente il contrar io . Assimila facilmente le idee e i sentimenti altrui , 
e li presenta ingenuamente convinto, come propri. Vi è un certo mo
mento in cui a Zeno viene la tentazione d'ucciderlo, ma lo tra ttiene 
l'idea che ciò gli toglierebbe per quella notte il sonno che s' è acca
parrato a prezzo d' un fidanzamento indesiderato. Poi si riconcilia 
un po' col suo rivale, che non lo comprende e non gli vuol male, ed 
anzi gli si dimostra affettuoso ed amico. Ma dell'odio concepito contro 
di lui rimarrà poi sempre qualche cosa, di cui nessuno s'accorgerà 
mai e talvolta neppure Zeno stesso, tanto il suo incosciente, nel corso 
delle vicende, saprà nasconderlo o mascherarlo sì da renderlo irri
conoscibile. 

Il matrimonio riuscirà felicissimo: la passività di Zeno e l'attivo 
a.Jtruistico affetto di Augusta, assicureranno un equilibrio inaltera
~ile d~ rapporti, che concederà alla sua stravaganza l'ideale possibi
lità d1 vivere per se stesso e d'aver accanto chi vive unicamente 
per lui. 
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Augusta è una persona delìe più vive nel romanzo; essa ama la 
vita e i suoi doni, senza discutere e senza ind'agare : ciò che le si offre 
l'appaga pienamente; ama l 'ordine, la regola, la serenità; trova che 
se anche la terra gira non è necessario farsi venire il mal !li mare 
pensandoci. Eppure non è terra terra; la illumina una dolcezza 
d'ideale, per cui essa appare come una piccola provvidenza, pronta 
a soccorrere e in cni si può riposare la propria fede. Questo senso di 
sicurezza, di fresca salute spirituale è l'àncora di Zeno e gliela, fa 
amare anche se gli toglie un po' d'ella propria libertà. P er la solitu
dine di Zeno, piena di fantasmi e di paure, la compagnia d'Augusta 
è l'unico conforto possibile : quando il mistero della morte o la po~-
sibilità d'ella malattia turbano il suo spirito, Augusta, che non sente 
tutto ciò, può confortarlo nel mod'o più efficace, perchè parte dalla 
sua convinzione .. Come si può non pensare a certe cose? Oppure pen
sarci senza un brivido, come se non ci dovessero toccare mai? E' que
sta la perpetua meraviglia di Zeno, che a quella fonte di vita serena 
attinge continuament~ il coraggio che gli è necessario. 

Egli è più inerme contro la vita, d'un malato reale : è come una 
fiamma al vento paragonata a una fiammella difesa da un vetro. 
Assieme a un suo amico - malato di nefrite cronica, eppure illuso 
di guarire - egli disserta sulla sua malattia e ne ricavan.o la dia
gnosi che si tratti unicamente d'una questione di nervi. Eppure anche 
Zeno non è lontano dal riconoscere che una ma.Jattia vera è preferi
bile alla sua fisima morbosa : è quasi una crisi necessaria, effettiva, 
tranquillizzante come il possesso d'una verità; egli invece è sempre 
in timore e in attesa, di questa risoluzione e non sa quale delle sue 
infinite armi sceglierà la vita per colpirlo prima o poi. ~ Questo 
Enrico Copler, l 'amico malato, finisce poi per avere un'influenza ma
lig·na sulla sua carriera di marito : egli espone una sua teoria secondo 
la quale nel malato reale, a difesa del proprio organismo, si verifica 
un' indifferenza salutare ·per ·l' amore sessuale, mentre nell'immagi
nario - di cui la ma.Jattia non è che un'esasperazione nervosa -
succede esattamente il contrario. Quest'osservazione colpisce Zeno 
come se gli rivelasse un lato nuovo della vita• la sua fedeltà coniu
gale gli si presenta. per la prima volta come ~na rinuncia, e questa 
sarà la spinta e la preparazione all'adùlterio . ù i sarebbe a rrivato 
lo stesso, prima o poi ; ma è interessante rilevare come egli faccia 
precedere i suoi atti colpevoli, dalla commedia d'un processo interiore, 
assolvendosi a priori e disponendosi alla colpa a coscienza relativa
mente tranquilla. 

Ci arriva molto presto, e proprio per l ' intervento dello stesso 
Copler. 
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Carla è una bella fanciulla molto povera, che vive colla madre 
ed è beneficata dal Copler, il quale chiede a Zeno la sua collabora
zione in quest'opera buona . Essa studia il canto perchè costrettavì 
dal suo intransigente ed arcigno benefattore ; ma lo fa di malavogli11,. 
Quando vede che Zeno .s'interessa a lei, comincia a sperare che tale 
tortura un giorno o l'altro le sarà · risparmiata . Zeno però, a onor 
del vero, resiste alla propria inclinazione ; vi resiste come può farlo 
un debole, non convinto della necessità d'una rinuncia : invece di 
arriva,rvi con un.a linea diretta , vì s'incammina a zig-zag, sciupan
dosi per l' avvenire sia l'orgoglio d' aver vinto se stesso, sia la gioia 
della conquista, scontentando quindi sè e .l'amante e non potendo 
tuttavia agire diversamente. 

Questa medesima indecisione è non solo nel complesso della sua 
avventura, ma in ogni minimo particolare d'essa ; si ripete proprio 
anche qui la storia dell' ultima sigaretta . Vorrebbe confessarsi ad 
Augusta, si compiace del suo bisogno di sincerità, se ne commuove 
perfino, e poi sfrutta t ale . commozione per intenerire la moglie, per 
godere della sua t enerezza; e ne attribuisce la causa a certe sue ma
linconie vaghe, alle sue solite fantastiche paure o a un accrescimento 
d'affetto per lei. .P oi è furioso cont ro se stesso per la propr ia viltà , 
e corre a sfogar e il suo malumore dall 'amante, colla quale non è mai 
dolce, perchè ve l' accompagna sempre un confuso sent imento fatto 
di rimorso e d'aspirazione alla purezza, Tanta chiaroveggenza non 
implica da parte sua anche la responsabilità del male che commette? 
E' difficile rispondere : quando sembra di poterlo giudicare, c i si ac
corge che il suo difetto sta in una coerenza spasmodica nell' aderire 
alle intenzioni, che sono tutte buone ; e chi può fare il processo alle 
intenzioni? Non uno dei mille moti della sua anima è estraneo alla 
nostra; sola.mente la maggior par te degli uomini non ha nè il tempo 
nè la possibilità di approfondirli e di farli seguire dall'azione; pro• 
cede a una scelta, alla risultante tra le componenti : ~ no invece li 
insegue tut ti continuamente, ed è perciò che r iesce scombinato. Manca 
in lui la sintesi, che fa d'un uomo un individuo. P erciò è difficile 
giudicarlo.; sarebbe voler fare la storia di tutte le onde del mare, il 
quale dà pure un complesso, visibile si, ma indefinibile. 

Finchè Carla crede che l'amore di Zeno non rend·a infelice nes· 
suno, gli corrisponde con slancio; gode dei suoi rari momenti di tene
rezza, è sempre l'amante discreta e buona, appassionata e gentile. 
Ma un giorno tale fid·ucia rimane scossa : s'è incapricciata a voler 
conoscere la moglie di Zeno, e questi , per una delle sue tant.e biz
zarrie, le dice che se vuol ved·erla, deve passare per una data via a 
una certa ora . I n quell 'ora e ,per quella via passa comunemente Ada, 
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ed egli lo sa. Carla quindi è convinta che quella sia la moglie, e ve
«endola tanto bella e tanto triste - usciva · appunto dalla casa d'el 
padre malato, e inoltre Guido cominciava a darle dei dispiaceri -
attribuisce tale tristezza all'infedeltà di Zeno, ha coscienza del male 
che fa portandoglielo via, e decide di troncare quella relazione. Da 
più tempo il suo giovane maestro di canto s'è innamorato di lei e, 
pur conoscend'o il legame che esSI) ha stretto col suo benefattore, vor
rebbe sposarla .. La vista di quella donna infelice, com'essa crede, per 
colpa sua, la fa risolvere: si fidanza subito, e subito partecipa a Zeno 
la propria risoluzione. 

Per Zeno è un colpo terribile : immediatamente la donna per lui 
perduta gli diventa indispensabile, e mentre prima era a.varo di con
cessioni compromettenti, ora le propone di a bbandonare tutto e tutti 
e d'affidarsi interamente a lui. Ma Carla ha nn fondo onesto e de
ciso: non s'è data a metà e non si ritoglie a metà. Vano ogni tenta
tivo di riaverla, vani i sarcasmi, la disperazione, perfino la minaccia 
di contenderla apertamente al fidanzato. E' · 1111 vero grande dolore 
che gli addenta l'anima e lo fa gridare. Qui c'è proprio la furia impe· 
t uosa della passione, che non <ìà tempo nè all'analisi, nè all'ironia. 
Ma quando Carla se n' è proprio andata, proprio scomparsa dalla sua 
vita, quand'egli non può dimenticarsi in quel supremo sforzo di trat
tenere il suo bene fuggitivo, quando r imane solo col suo cuore ferito , 
egli non ha che un pensiero : disfarsi del suo insopportabile dolore, 
distruggerlo in un atto qualsiasi, degno o indegno, purchè tale dolore 
sia cancellato e non esista più. Sicchè chiude la giornata in com
pagnia di una venere mercenaria, creandosene nn ricordo così sudicio 
e fastidioso, che per rifuggire da queJlo è costretto a diment icare ciò 
che l 'ha determinato ad abbassarsi così. 

Dopo di ciò torna a casa umiliato e sommesso e tanto abbattuto 
da non riuscire neppure a fare i soliti proponimenti per l' avvenire . 
Poi la notte gli porta la calma e la decisione necessaria, ed è questa : 
si cerche1·à un'altra amante come Carla, poichè non può fai,ne a meno, 
benchè una donna come quella che ha perduto, così dolce e buona e 
innamorata, non sia facile a trovare . E con tali pensieri può abban
donarsi finalmente al sonno. 

V'è un intero capitolo, che parla dei suoi rapporti col cognato 
Guido; tratta d'un'associazione commerciale tra loro stabilita, ma 
è notevole sopra tutto per la cura continua che Zeno pone a dimo
strare come tutte le .sue azioni, e il suo interessamento affettuoso per 
il cognato, ribadiscano la verità ch'egli già vive per conto suo: la 
1,ua indifferenza per Ada. Egli ama Guido e desidera essergli utile, 
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prima di tutto perchè è un ragazzo inesper to e de_Lo
1
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:rchè 

tali premure per il suo ex rivale sono la prova m1g 1_ore c . eg 1 non 
Jo considera più un rivale . E' evidente che cerca d1 convincere se 
stesso e talvolta, ci riesce. 

Con una lepidezza diver tentissima egli narra le disgraziate vi
cende di quella casa commerciale , fondata, senza la minima idea degli 
affari che vi avrebbero trattato. Tutti e due sono affatto sprovvisti 
di spirito e di pratica commerciale, ma si atteggiano ad affaristi con
sumati. La scelta dell'ufficio e del suo arredamento precede ogni 
preoccupazione d'un genere più importante; lusso d' ambiente e di 
addobbo, ogni particolare curato, spese d' installazione piuttosto rile
vanti· ciò fatto a Guido - e un po' anche a, Zeno - sembra che 
la ditta cammi; erà, comè tutt.e le ditte rispettabili di questo mondo. 
Quando Guido parla del suo commercio, il bel viso bruno gli si illu
mina di fierezza : ha un senso vago di grandezza futura , di vittoria 
immancabile, e Zeno ne condivide, malgrado qualche piccola riserva 
ironica, l'entusiasmo. Tale preparazione materiale e spirituale del 
campo, non li aiuterà, molto a raccogliere delle messi. Intanto i primi 
affari si risolvono in perdite. Il più positivo della ditta è Luciano, 
il piccolo impiegato che non ha studiato il commercio ma ne ha 
l'istinto. - Guido non è ancora, soddisfatto: al decoro dell'azienda 
manca una dattilografa ; in verità mancano pure i clienti , e la datti-· 
lografa per il momento dovrebbe avere delle attribuzioni molto vaghe; 
queste (Però si precisano immediata,rnente; non appena essa si pre
senta al suo futuro principale. Zeno a quel tempo è ancora, in pieno• 
idillio con ·Carla, e Guido, fin dal primo apparire della bellissima 
fanciulla - Carmen - si dirige anche lui con pronta decisione, verso 
le beate regioni d'amore. Zeno ch'è amante. riamato e può guardare 
la cosa con tutta serenità, osserva, nota e sorride. Anche in amote. 
Guido è proprio un ragazzo. La presenza della fanciulla gli dà una 
gran foga di lavorare e di dimostrare anche a se stesso la necessità 
di quell 'aiuto. Questo rinnovato entusiasmo è la causa prima d'un 
enorme errore che dovrà, avere gravissime conseguenze: per una fa
tale dimenticanza nè Guido nè Zeno provvedono a SO'lfkndere a tem
po l'acquisto d'un' ingente quantità di solfato di ra~e ordinata in 
Inghilterra a condizioni divenute in un secondo tempo' inaccettabili 
e che avevano stabilito di non accettare . Senonchè il loro spirito è 
tanto lontano da siffatte cure, che il termine stabilito arriva senza 
che nè l'uno nè l'altro ricordino l'impegno assunto . 

. ~a perdi_ta è piu_ttosto _rilevante, ed è il primo colpo al fragile 
ed,ific10; ma 1 due soci non c1 pensano più di tanto perchè han}\o altro 
pel capo: Carla ora ha abbandonato Zeno, cd egli va ra,i·amente. in uf-
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ficio perchè non può più assistere coll' antica serenità , ai felici amori 
di Carmen e Guido. Contro costui anzi, egli sente rinascere un po' 
del vecchio rancore : anche questo sentimento somiglia la gelosia, 
visto che Carmen è un rpo' la Carla di Guido, ma ancor più dolce 
e sottomessa. Come il solito , Zeno maschera per conto proprio tale 
sentimento dandogli una. tinta piuttosto moraleggiante : Guido è 
sempre più colpevole - ma an.che più fortunato - di lui, perchè 
non sente lo scrupolo deUe proprie azion i, mentre egli non ha potuto 
amare mai tranquillamente Carla, tormentato com'era costantemente 
dal rimorso di. tradire Augusta. 

Nondimeno, dopo una lunga assenza ritorna all'ufficio ed accon
sente anche a partecirpa-re a una pesca notturna che Guido organizza 
insieme a Carmen e Luciano. Ne ritrae disgusto e disagio ; lo spet-
t.acolo della felicità altrui non è mai troppo a llegro per chi l'ha 
perduta. 

Nei giorni che seguono, Zeno non perde a,lcuna occasione di ad
dentare il suo amato Guido. E ' fo rse la presenza di Carmen che gli 
dà quell' umore battagliero, benchè riconosca di non ambirne la con
quista? Guido si lascia maltrattare con molta buona grazia , ma gli 
occhi di Carmen che vedono giusto, hanno penetra.t.o l' animo di Zeno , 
il quale finisce per Impressionarsi e pentirsi di questa sua inespli
cabile cattiveria, e si ripromette di comporta rsi meglio rper l'avve
nire. Le occasioni non gli mancheranno. Ada mette alla luce due 
gemelli, ed essen.do debole non può allattarli; sicchè devono pren
dere una balia per ciascuno. La famiglia e le spese aumentano in 
tal modo incredibilmente, e gli affari vanno male. Inoltre Ada, è non 
solo debole ma ammalata : una str:.na malattia. La sua bellezza sfio
risce; un deperimento e una stanchezza generale la fa nno più dolce 
e meno desiderabile. Com'è mutata la fiorente e orgogliosa fanciulla! 
Zeno osserva ogni cos:J, ma non comprende che la causa di tali cam
biamenti è una malattia. E il medico ne annunzia anche il nome : 
Morbus Basedowii ! 

Questa rivelazione non è senza conseguenze per Zeno; il male
di Ada lo induce a delle fa ntasticherie bizzarre, da- cui affiora l'an
tico e non assopito desiderio ; eg-li immagina una possibilità : che cioè, 
ìn forza .della sua mala ttia - le perversioni psichiche ! - Ada con
verta in amore l'antipatia che verso di lui nutriva quand'era · sana . 
e bella. Ci rpensa non senza spavento ma anche non senza desiderio ; 
ne sogna perfino, e se ne crea una delle sue solite indefinibili ma
lattie. Ada viene mandata in un sanatorio a Bologna, e quando ritorna 
non è più lei : il suo bel volto dalle linee fini e precise è quasi defor
mato da una floridezza che non è certo salute. Guido non si porta . 
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bene in tali contingenze : la moglie gli è divenuta indifferente, e ben
chè cerchi di simula re un vivo interessamento per il suo stato, non 
è difficile a Zeno comprendere quant'egli sia falso e spiritualmente 
!on tanò dalla sua donna. 

Frattanto si giunge a.Ua chiusura del bilancio: un disastro! Quel 
primo anno di commercio ha portato via più di metà del capitale; 
tutto ciò, aggim1to alla vera delusione che Guido prova dopo un a nno 
·di matrimonio, fanno si ch'egli si senta profondamente infelice. Zeno 
è pe11Plesso : non sa fino a che punto lo addolorino i guai del cognato; 
non sa fino a che punto egli lo ami o lo odii, e di se stesso non può 
ca-pire se sia buono o cattivo. Affrontati tali problemi egli, che non 
può nulla contro l'inconscio, cerca almeno di agire come l'amore e 
la bontà lo farebbero spontaneamente, e in quest'opera di riabilita
zione verso se stesso si getta a tutt 'nomo, costringendosi a un lavoro 
intenso ed anche risoJuto a sacrificarsi ma.terialmente pur di salvare 
le sorti compromesse del cognato, N'è però distolto dalla pr~pria 
-famiglia ed anche da Ada, che pur dolente di ciò che accade, per 
un ripicco di gelosia, rifiuta di soccorrere il marito. Allora Guido 
compie un gesto che veramente ci aiuta. a comprenderlo intero : prende 
una piccola dose di Veronal per commuovere i suoi con quest'ap1,a
renza di t entato suicidio. E' un ingenuo commediante, ma la vita 
gli gioca una tragica beffa: la prima volta viene salvato, ma poichè 
la sua situazione finanziaria è sem,pre più critica, lo ritenta una 
seconda; e per un complesso di circostanze fa.tali, ed anche perchè, 
ammaestrati dall' esperienza precedente, nessuno lo pren(le t roppo sul 
serio, il soccorso questa volta arriva troppo tardi. Benchè la dose 
non sia stata neanche ora troppo· forte, il povero Guido muore. Sul 
volto gli rimane un'espressione di doloroso stupore !Per esser mor to 
cosi, senza volerlo, mentre tutto il suo essere era profondamente at
taccato alla gioia di _vivere. Zeno che, solo, ha intuito tutto il pietoso 
dramma del giovane cognato, vittima di se stesso ma un po' anche 
degli altri, si propone almeno di riabilitarne la memoria. Ora ch'egli 
" morto, tutto è finito : egli non sente più nè quel senso d'invi(lia e 
di rivalità ch'era stato latente in tutti i suoi rapporti con lui, nè 
quell'inespresso disdegno che sempre Guido gli aveva inspirato : no
bilitato dalla morte, egli resta ai suoi occhi un povero fanciullo; vinto 
da.Ha vita e dalle sue leggi severe. E dal sogno passando all'attuazione 
febbrile dei suoi !Propositi, Zeno si mette .d'impegno e colla solita 
foga impetuosa all'opera di riedlficazione: continua il gioco aJla 
Borsa, che già Guido aveva tentato, e che gli aveva dato il colpo di 
grazia. Ma Zeno si sente in «vena», è sicuro della propria fortuna, 
e rimane li a seguire la corsa capricciosa dei valori, dimenticando 
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perfino che a quell'ora c'è il funemle del disgrazià;l-to amico. Povero 
Zeno! Sembra una fatalità che non esaurisce qui le sue risorse umo
ristiche : quand\> Zeno s'accorge della sua imperdonabile trascuranza, 
s'affretta a raggiungere il corteo con un:J, _vettura in compagnia del 
Nilini, sensale di Borsa.; e durante il tragitto continuano a calcolare
il guadagno già effettuato in pochi giorni di gioco fortunato. Benchè 
Zeno sia convinto di lavorare per il povero Guido, in quella carrozza 
dall'an.datura cosi lenta, sente che il suo spirito n'è ben lontano! 
Quando il corteo si ferma, Zeno fa un'amara scoperta: hanno seguito 
un altro funerale ! 

Così agli occhi di Ada egli fa la. figura d'essersi volontariamente. 
astenuto dall'intervenirvi. Quando Zeno la rivede dopo alcuni giorni, 
essa g)i fa una scena strana; il suo immenso dolore le dà un!!, visione 
nuova della s_ventura: essa sente che Guido è morto IPerchè nessuno 
lo ha amato, neppure lei stessa; e che Zeno sopra tutto non l'ha 
amato, che anzi, gli è stato accanto con un sentimento ben diverso;. 
e che se l'ha assistito fraternamente, ciò d-Oveva attribuirsi a ben 
altra causa, vale a dire al suo antico amore per lei, Ada, 

Zeno vorrebbe reagire ; una ad una le sue azioni furono di buon 
fratello. Certo, come uomo, non può dire d'averlo apprezza to molto; 
ma l'accusa d'odio geloso gli sembra ingiusta. Vuol reagire e non sa, 
nè può convincere Ada, ch'è tutta presa dai suoi rimorsi. 

Per molti anni quelle parole gli resta.no nell' anima, nè mai af
fronta direttamente la verità ch'esse contengono. E' sicuro d'essere
innocente, ma non ba sa-puto provarlo. Essa è partita c:.oi bambini 
per Buenos Aires, e cosi Zeno rimane coi suoi dubbi confusi, impo
tente a chiarirli sia a lei che a se stesso. 

«Conclure, à quoi bon, puisque la vie ne conclut pas?» Anche dopo·• 
questa ricerca di sè attraverso :J,l passato Zeno è rimasto coi suoi 
dubbi, le su.e m.aJattie _vere e immaginarie, e per di più con un grandfr 
rancore contro il dottore S. e la psicanalisi, la quale a.nzi che gua
rirlo, l'ha messo in una <Jondizione di nervi che a.rrischh), di diventare· 
pazzia. Meglio una vera malattia,, col suo nome e la sua brava cura 
e le ricette e boccettine di farmacia . Per un giorno vive felice, con
vinto d'avere il diabete; poi il dottore - non quello dell:J, psicanalisi 
- lo d.\singanna ed egli si sente di nuovo molto solo. 

Ancora una volta leggendo questo strano documento psicologico, 
ci vien fatto di chiedere: ma Zen.o perchè è fatto _cosi? Miscuglio 
d'invenzione, di sincerità, d'ironia, in cui tutte le gran.di e piccole 
cattiverie dell'uomo, le sue inconfessabili bassezze e viltà, la defor
mazione eh.e gli intenti subiscono per l'opera impercettibile e beffarda 
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della vita veno-ono non solo portate alla luce, ma ingrandite pauro
samente; freddamente come i microbi sotto la lente del microscoipio? 
Perchè - bisogna, pur riconoscerlo - non c' è una- sola rivelazione 
di Zeno che non possa adattarsi a ciascuno di noi. Da che deriva 
dunqu~ la sua 01·iginalità, o meglio la sua stravaganza.? 

Forse, in prilllo luogo, dalla libertà con cui si confessa, che non 
è comune. Poi, dal saper sopprimere ogni pudica indulgenza, atta a 
togliere a queste componenti dell 'animo umano qualche dettaglio 
odioso, ma senza il quale non sarebbero le stesse. Infine dalla sottile 
chiaroveggenza nel frugare tutti gli ang·oli in cui queste componenti 
s'appiattano e IJlOrtarle, brutte e m,de come ogni istinto, alla gogna, 
cioè alla coscienza. 

L' uomo è incolpevole e ha un destino atl'Oce : nasce, porta.udo 
in sè l'eredità di mille tare, che non è in suo potere di re~pingere; 
deve subirla ed è fort unato se riesce a ignorarla o a, dimenticarla. 
Questa fortuna è ·riservata a molt i, ai più anzi, i quali se dovranno 
soffrire - per l'amore, per l'onore, per il denaro, insomma per le 
piccole o grandi contingenze della vita - sentiranno tale sofferenza 
volta per volta, come esteriore e casuale, non come una legge della 
natura e della vita. 

Zeno è immune da questi contatt i bruschi ma, sotto un cert-0 
aspett-0 salu tari. della vita; egli non ha, da lottare per resistenza, nou 
ha-ambizioni - cose tutte che implicano il riconoscimento _dell'impor
tanza del proprio essere; cioè, bene o male intesa, una fede , e solida. 
Ma quest-0 «guardarsi vivere,, passivo e ossessionante , è in fondo la 
negazione in atto délla vita, cioè un assurdo e un disagio [Profondo. 
Nè la psicanalisi nè la volontà di guarire sono sufficenti: ci :vuole 
uno stimolo assai più toccante, un conflitto che scuota l'uomo nella 
sua propria essenza vitale ; e Zeno lo troverà finalmente nella realtà 
della vita, allo scoppio della guerra. Diviso inaspettatamente dalla 
sua famiglia, dovrà smetterla coi suoi balocchi pericolosi e vani e 
affrontare le difficoltà del momento. Finisce coll'appassionarsi al suo 
commercio e non ha più tempo di pensare alle malattie : «io soffro 
bensì di certi dolori, ma manelj,no d'importanza nella mia grande 
salu te. Posso mettere un impiastro qui e là , ma il resto ha da mo
versi e battersi, e mai indugiarsi nell 'immobilità come gli incancre
nitin. 

Ma tpartecipando alla lotta, come tutti gli altri, egli può final
mente vedere e giudicare «pari jure" llJ, triste imbecillità della vita 
e <fegli uomini. Ora ch'egli possiede la- salute dell'attività e dell'in
teresse, che si sente attore nella grottesca commedia nmana, questa 
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gli si rivela falsa e lontaria dal volere, dall'irisegn(l,mento, dall'esem
pio che ci offre la natura. 

L'uomo vorrebbe progreiìire e torna :,ui suoi passi: armato d'or
digni sempre più complicati e terribili creati dal proprio ingegno, 
crede d'incamminarsi alla, conquista della forza e non s'avvede che 
la sta limitando, s'illude di correggere la vita e d 'accapar rarsi l'av
venire e non fa che sollecitare la propria distruzione. 

E Zeno conclude : «Forse attraverso una catastrofe inaudita pro
dotta dagli ordigni, ritorneremo alìa salute ... Un uomo fatto come 
tutti gli altri,' nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà 
un esplosivo formida-bile ., . e un altro uomo, fatto anche lui come gli 
a ltri ma degli altri più ammalato, ruberà tale esplosivo e Jo porrà 
nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà UI\'esplo
sione enorme che nessuno udrà, e la terra, ritornata alla forma di 
nebulosa, errerà nei cieli, priva !li parassiti e di malat tie". 

CAPITOLO IV. 

LE NOVE L LE 

Nel volume edito da Giuseppe Morreale (Milano, 1929) sono rau
coJ.te alcune novelle dello Svevo, precedute da una prefazione di 
E ugenio ~fontale . 

Tra queste, una breve fa.vola : «La, Madre" apparsa per la prima 
v-olta sul «Convegno" (Milano, marzo 1927), che nella. sua snella e 
nitida concisione, racchiude l ' es1:>erienza più amara, lo sfogo più do
lorosamente risentito dello Svevo scl'ittore. 

In una forma deliziosamente fiabesca, simile a quella caratteri
stica del!' Andersen - che il nostro ricorda in più modi -:- e nella 
quale la misura e la grazia dissimulano la robusta precisione del di
segno, lo Svevo, di solito cosi mite e incapace di rancore, trova in 
questo apologo l' accento e lo sdegno dell' invettiva. 

Ho nominato l' Andersen, e voglio dire per incidenza, che , se 
pur tanto diversa è !'~era loro, essi possono essere accostati da una 
singolare affinità di temperamento, ed anche, colle debite distinzioni, 
da una. certa. analogia !li fortune. 

Si somiglia.no infatti nel modo di guardare le cose e di parlarne 
guardandole colla profondità e l'ingenua immediatezza del bambino, 
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nella squisita facoltà di animarle, nelht sottile ironb senza. liele ma 
anche senza tregua con cui punzecchiano la vita., nelln modestia sin
cera- e nell'intima coscienza del propl'io valore. 

Ma, tomiamo all 'apologo in questione : 
Nell'aia di una fattoria c'è mm covata nuova- di pulcini usciti 

dall ' incubatrice. Essi fanno dei discorsi molto seri sul mondo che· 
credono di conoscere profondamente, benchè il loro piccolo corpo con
servi ancora la forma dell' uovo che li racchiuse. r u giorno, però, uno 
di essi sente che la figlia del fattore li compiange perchè non hanno 
la madre. Parole im[Prudentissime, che suscita.no nei loro cervellini 
accesi _dal desiderio e dalla curiosità, mille sogni stra.vaganti. Che 
cosa sarà questa madre? Dove tro:varla? Come sarà fatta.? «Se la 
imma.ginavano grande come il cortile e buona come il becchime" . Uno 
d'essi, più grande e ar.dito degli altri che si chiama Curra. perchè 
è il primo ad accorrere al richiamo della massaia, decide di cercarla 
a qualunque costo, e perciò uscito dalla fattoria per un pertugio ,;!ella 
siepe, dopo a:ver un po' esitato a orizzontarsi in quel nuovo va.sto. 
mondo sconosciuto, entra per caso in un'aia simile a quella che ha 
abbandonato e vi scorge un' altra covata in tutt-0 uguale alla sua, 
ma nel mezzo della quale c' è un pulcino enorme, grosso, che si dà 
un gran da fa.re intorno ai piccoli, li chiama con una voce strana, 
li rincorre se si sperdono, ne prende qualcuno sotto le ali. 

- Quella è la madre! - pensa Curra intenerito. - C-Om'è bella e 
maestosa! Come mi amerà! L'a,iuterò anche a [Proteggere tutti codesti 
insensati! 

E credendo ili far bene a dimostrarsi obbediente e sollecito, si 
precipita su un verme che la gallina aveva faticosamente disseJ)lpellito
razzolando per darlo ai suoi piccini, e presto presto lo ingoia. 

A quella vista, il grosso animale si getta furi-Oso con tro di lui 
colpendolo irosamente col duro becco appuntito. Curra, che non co
nosce le carezze, crede dapprima ingenuamente che siano fatte cosi, 
ma poi, non resistendo più allo S[l)avento e al dol-0re, si dà a una fuga 
pa'llza, rovesciando i pulcini che trova sulla sua via . Cosi può met
tersi in salvo, ma è mezzo dilaniato e but ta sangue da tutte le parti. 
Allora, prima di abbandonare quel terribile luogo, sente che la gal
lina lo interpeUa bruscamente : 

«- Chi sei tu, che ti appropriasti il cibo ch'io con tanta fatica 
«avevo scovato dal suolo? 

«- Io sono Curra - disse umilmente il pulcin-0. - Ma tu chi sei 
«e perchè mi facesti t a.nto male? 

«Alle sue d'omande essa non diede che una sola r isposta : - fo. 
«sono la madre - e sdegnosamente gli :volse il d'orso. 
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«Un giorno Curra, diventato un bel gallo di. razza , si trova in un 
«a ltro pollaio e sente i suoi compagni parlare con tenerezza e rimpian
«to della madre loro. 

«Ammirando il proprio ra ro atroce destino, egli disse <:.on tri
(1stezza : 

«- La madre mia, invece fu una bestiaccia orrenda, e sarebbe 
stato meglio per me ch'io l'avessi mai conosciuta». 

Come ben osserva F erdinando Pasini («Annali della R. Univer
sità», Trieste 1929, art, cit.) il tema di questa novellina, pubblicata 
nel 1927, ma di cui i familiari dello Svevo .ricor.dano una redazione 
anteriore (1910), doveva essere stato per lui «una specie d 'idea fissa 
ed egli lo riprese a t rattare più volte in vita sua, finchè giunse alla 
redazione de.finitiva de.I 1927» *). 

Le altre novelle : ((La burla r iuscita)), uVino generoson, uLa no
vella del buon vecchio e della bella fanciulla.», sono del 1926; il vo
lume è completato da alcune pagine inedite del «Vecchione» (1928) 
il romanzo che avrebbe continuato «La Coscienza di Zeno» e che la 
mor te troncò. Sono dunque, questi scritti, degli ult imissimi anni di 
vita dello Svevo, ma, lungi dal risentire la stanchezza dell'età e lo 
sforzo .di far onore a una firma già gloriosa, essi sono evidentemente 
balzati da quella medesima felicità creativa da cui fluirono i suoi 
grandi romanzi; ed anzi a questi si ricollegano sia per alcune ana
logie esteriori, sia percbè in t utti è impresso il suggello della sua 
personalità inconfondibile, mentre, d'altro canto, segnano la via a 
delle [POSsibilità nuove e infinite che UOI\ ebbero il tempo ma teriale 

9') La critica che ne fece il P a.s:lni è cosl acuta e felice che non ci si può .ag. 
g.1unge1·e nulla, e meglto . vale 1·lportarla per intero : «In queste poche pagine - egli 
dice - è tutto r acchiuso il «dran:ima delle sti·rpill a cui fu tante ·volte teatro l'Italia . 
E' il dramma che troviall!O alla base della nostra epopea n~zionale, il dramma da 
cui s' inizia la missio.ne dell'I talia fra le genti: d 'attrarre ' ecl assorbire, assimilare 
e. fondere, affratellare ed umanlzz.are. 

Italo Svevo, il profugo dell'Oriente e del Settentrione, 11 diradicato dalla sua 
madre terra, l'errante in cerca di una m_adre che valga peJ: t utti ... aveva creduto 
di trovarla in Italia. 

Ma il dram.D:1;a delle stir-pl ha le sue tragiche peMpezie ... Le più affliggenti fasi 
della sua lenta ed aspra ascensione ai fastigi della gloria, bao.no ispirato le pagine 
d l questo nmgnj.tlco apologo, dove, con arte ineccepibile, aru,i IQagisb:ale, peJ: nitid~ 
e precisa elocuzione, pe;r a,rmonioso equilibrio tra fantasia , ragione e sentimento, 
per - ternperanz.a d i toni, di colori, d'idee, Italo Svevo espresse la nostalgia. della 
patria perduta , il desiderio di una patria novella ... l'e.ntusiastllO con cui offro la sua 
devozione alla famig1ia d i cul a-spira · a far pa,rte, l'accoramento per 11 disinganno ... 
il dispetto del sapersi più stimato altrove, che gli avvelena la gioia della rivincita 
e gli suggerj,sce le parole del geloso, lrascin11to ad offendere la donna amata, 110 n 
per odio ma per soverchio amore». 

«E' una gemma - conclude il P asini - della p.lù pura acqua. Senonchè il gioco 
di colori iridescenti dJ cui si pasce il nostro sguardo nel contem,,plarla, non de,•e 
farci dim_enticare che quel gioco di colori avviene attrµ.verso un fulgore di lacrim,e». 
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di concretarsi in un'opera originale, quale (dl vecehioue)) prometteva 
di divenire. 

Quella che più si riattacca alla narrativa traclizionale, è «L,1. 
burla riuscita», lunga novella, che ci ripresenta nel protagonista il 
solito impiegato di banca e autore cl'un vecchio romanzo che tutti 
hanno dimenticato fuorchè lui, e il cui ricordo gli permette. - nono
stante l'inerzia - di considerarsi a,ncora destinato alla, gloria. 

E' Mario Samigli, un vecchietto che vive, assieme al fratello 
Giulio, una vita modesta,, e contenta, diviclendo la sua giornata tn1 
l'ufficio e la casa, dove fa da bnon infermiere al fratello rna,Jato cli 
gotta e passa le sere leggendogli qualche cosa finchè lo vede adclm•. 
mentarsi. 

Ma ciò che fa lieta la, sua, triste vita. sono le innocenti illusioni 
che si fa su se stesso, i cari sogni d'arte e di gloria, quella piccola 
e innocua presunzione che diverte gli altri quando non li commuove; 
e cosi sta benissimo. Convinto di poter fare un altro romanzo quando 
lo voglia, egli non conserva dello scrittore, che la penna e la carta 
bianca sempre pronte sul tl,lvolo. Intanto per allenarsi alla grande 
opera che certamentB non troverà mai la form di scrivere, ha preso 
l'abitudine e il gnstò a comporre delle favole, «brevi brevi e rigide, 
delle mummiette» che gli vengono fatte nei ritagli di tempo. Sono il 
•eanto leggero della sua limitata esistenza, e gli diventano ancor più 
buone compagne da quando - abbandonato l'apologo su animali gros
si e feroci che poco conosce - rivolg·e la sua attenzione a quelli che ha 
a portata: le mosche, dapprima, e poi - durante la guerra i pas
seri. E quelli rimangono i personaggi di tutte le sue favole. 

«Mario coperse di tante idee i poveri passeri, da celarne le esili 
membra>). 

Ce ne sono di deliziose, benchè tutte intimamente tristi. Mario, 
osservando le graziose e spensierate bestiole, a.rriva, qualche volta a 
una malizia cosi pungente nell'interpretarle, da, far 1p-ensare che la 
sua ingenua letizia stia solo a fior cli pelle. 

Ma ingenuo lo è, Mario, e soprattutto quando la sua va,nità di 
letterato è accarezzata da qualche parola lusinghiera. Ed eccone un 
esempio: Giulio è felice della lettura serale fattagli dal fratello, 
perchè ci si è talmente abituato, che senza quella non saprebbe ad
dormentarsi; però Mario non s'aceontenta di leggere, ma s'inter
rompe spesso per criticare e stroncare, ciò che impedisce a,] malat-0 
d'addormentarsi tranqui.llamente perchè, poco o tanto, deve ascoltare 
quanto gli si dice e anche ri~pondere. Per ovviare a quest'inconve
niente ha una trovata suggeritagli da un malizioso per quanto per
donabile egoismo, e gli propone di leggergli il suo romanzo, mani-
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fe~tando il desiderio di riudirlo e dis,;imulandone lo seopo, ch'è di 
<ittenere così una lettu ra non esposta agli assalti della critica. Mario 
,i.bbocca, subito, felice, e «con voce dolce, mite, musicale", inizia la 
lettura dell 'opera, sua, che gli piace immensamente, tanto più - nota 
lo Svevo - che aveva letto tntt 'altrimenti la prosa degli altri e, nel 
('onfront-0, ]a, sna brillava . 

Finito il romanzo, Giulio che ne ha a.vuto l'effetto sperato, lo 
prega tli rileggerglielo ed è accontentato subito. Così, colla ·sensa
:;<ione d,i pa-ssare da un successo all' altro, egli «si esponeva più inerme 
.-1 Ila trama che si doveva ordire a suo danno". 

Mario ha uri vecchio amico, certo Gaia, che un temipo aveva ten
fato di fare delle poesie anche lui - tendenza da cui era nata la 
loro amicizia - ma che poi aveva, finito col diventare ·,rn · brillantis
,simo commesso viaggiatore; ciò che li aveva allontanati abbastanza , 
sia materialmente che moralmente .. 

Questo Gaia, oltre che per il suo mestiere, è apprezzatissimo per 
"aper organizzare delle beffe più o meno piacevoli, m!), sempre riu
~cite. Egli non ama Mario perchè, in certo modo, gli invidia la sua 
fedeltà agli antichi ideali ai quali egli ha rinunziato. 

Così la burla che medita ai suoi danni è proprio intinta d'odio. 
Siamo al 3 novembre 1918, la giornata indimenticabile di Trieste.· 

G inlio ha pregato iJ fratello di uscire a sentir notizie e dettagli sullo 
·sbarco, e Mario va al caffè dove non trova che il Gaia, «Mi dis,piace 
per lui, ma, bisogna confessare - dice lo Svevo - che il Gaia aveva 
realmente l' aspetto dello spirito del male. Perciò non era mica 
brutto». 

La tentazione di burlarsi del povero amieo gli viene -.dal fatto 
-e.be questi, nel suo entusiasmo pe1- gli avveni.menti della giornata, 
·~i lascia anelare a, un po' cli retorica e dice: «Vonei sa,per descrivere 
<]nello che oggi sento, Bisognerebbe avere_ una penna d'oro con cui 
.-erg-are le parole su una pergamena aHuminata. !» , 

Il Ga-ia ci sente una, pres.nnzio11e che lo indigna, e da questa in
d ignazione scaturisce, proprio ispirata, la burla. Senza sperare d'es
sere creduto, per poterlo deridere subito, gli dà a intendere d'aver 
parlato quel giorno stesso col rappresentante d'nn editore viennese 
- Westermann - il quale ave.va climostra.to l'intenzione cli compe
'l:'are il romanzo di ·Mario ((Una, giovinezza)) qualorù, non l'avesse pre~ 
,.-·eclentemente impegnato con altri. 

E Mario subito ci crede, ,ed è anzi irritato che il Gaia abbia così 
lf',ggermente perduto cli vista . il rappresentante, che - essendo te
-desco - può essere d·a un momento all'altro bandito dalla città re
<denta. E non è questo il solo dispetto di Mario : come sempre accade 



so MARIA- PUNTER 

nella vita, entrando in una condizione nuova, - per quanto bella 
e insperata - avviene di rilevarne abbastanza pl'csto i difetti_; tutt lè 
cose che non si scorgevano prima d'arrivarci e si muteranno ai nostri 
occhi perfino in aUrettante qualità, se ne siamo bruscamente privati. 
Ciò che dimostra positivamente che h, realtà, sia- per sua che pe1· 
nostra colpa, è sempre infelice, 

Il Gaia, frattanto, ha trornto \'nomo ; cio,' il rnl[)pl'esentan te dì 
Westermann. W una ca ricatura indimenticabile, così magro eppure 
panciuto, con una gran pellicc.in che non toglie 1nai , ma che ogni 
tanto si apre indiscreta su un abito abbastanza sdruscito; così pee
fettamente calvo e rigido come un automa , per quella, gran voglia, di 
ridere che Mario nat uralmente non può indovinare. Viene steso ur> 
simulacro _di contratto che assicura all ' autore clei Yantaggi favolosi·. 
duecentomila corone, più la proprietà del romanzo p€r l'Italia. E il 
pagamento si effettua mediante un assegno bancario che - come 
spiega il Gaia - è una tratta a vistl!, della clitta ·westermann all ' or
dine d(Mario su una Banca di Vienna, Ma a quest' ultima farsa i due 
compari non reggono i[)ÌÙ e scoppiano in una r isata irrefrenabile, 
scambiandosi delle ingiurie in tedesco - lingua che, per sua fort una, 
~Iario non comprende. Quanto all'operazione d' inca8so, il Gaia, pro
prio senza volerlo, gli dà un bnon parere ; poichè, ben sapendo che 
non c'è a Vienn;J, il deposito :indicato dall 'assegno, per far durare 
più a lungo la burla gli consiglia di consegnare l ' assegno alla Banca 
perchè lo incassi, impartendole l'i.struzione di non . levare protesto. 
in caso di r ifiuto. Ed è [)recisamente quanto vien fatto non da Mario, 
che n'è impedito quel gforno , ma cla un amico e collega suo, certo 
Brauer , ch'è nn vero galantuomo e sinceramente affezionato a lui. 
Questi eseguisce l'incarico e, avvertito da un :impiegato della Banca, 
si garantisce il cambio della giornata, così labile in quei momenti ; 
la Banca gli dà una ricevuta in cui dichiara d'aver comperato da 
lui 200.000 corone al prezzo di 75% da consegnarsi entro dicembre. 
Sicchè - o ironia! - il candido letterato che non tanto ai denari 
pensa, quanto al successo e al coronamento del suo timido sogno di 
glor ia, involontariamente fa una speculazione sul ribasso, giocando 
aUo scoperto su quell'assegno. Ecco una cosa che il Gaia non h;J, cer to 
previsto, come non ba previsto una conseguenza penosa della sua 
burla : che, cioè Mario, ben sicuro ormai del fatto suo accetta dal 
Brauer un prestito di denaro, col quale i doe fratdli ' rimettono a 
nnovo 111 loro casa modesta. 
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Ma la vita di Mario è ora i;convolta: il .successo gli dà a.lla testa, 
ìl suo romanzo è una sorgente inesauribile pi preoccupazioni, che si 
r ipercuotono di riflesso anche sul povero Ginlio . Le trovate non ba
-st.a,no [Più : l'au tore s'è attaccato al vocabolario e alla revisione della 
propria opera, ciò che guasta le serate dell ' infermo poichè la ninna-
11a,nnn, s'è convertitn, in un continuo discu tere sull' uso più o meno 
-esatto di nna parola, .di una frase, in un continuo arrovellarsi per 
-gli errori certa.mente e inesorabilmente eonsegnati alla, posterità. 
Vn, a finire che l 'amm alato si rihella a questa cura cosi poco propizia 
n.J sonno e chiede tregua in nome della sua salute. Inde irae. L'inti-
111ifà a.ffettuosa è turbata-; il mite e indulgente Mario non può sop
portare quest'offesa inferta alla sua suscettibilità di letterato dal
l'egoismo del fratello, e per quanto questi - avvistasi con spavento 
ò'el proprio errore - cerchi di farglielo dimenticare, l'irritazione di 
Mario è implacabile, e diventa aggressiva. Sl, il grande romanziere 
leso nella sua a1·te, si vendica rimpicciolendosi , offendendo a sua 
volta, insultando Giulio co] fargli comprendere l'inu tilità cli un'esi
stenza cosi immiserita, dal male. E mentre parla, lo sguardo di Giulio 
g j fa supplice come quello d'un debole essere che si sente ferire ed 
è impotente a difendersi. Nondimeno, e benchè se ne sia accorto, 
Ma,rio continua il suo fiero discorso, perchè, dal lato artistico, gli 
dà molta soddisfazione. 

Ma le parole che ha dette sono gravi e sono vere, e non si pos
s ono riprendere; l'affettuosità tra i fraklli ne rimane guastata, e 
(J nanto più Mario cerca di vedere con occhio di letterato quell a po
vera, e inutile vita cl i Giulio che pure con tanto sforzo e pena di fende 
~ stessa, tanto meglio sente d'aver compiu to un'azione vergognosa 
e rimpiange il suo cuore cli prima. 

Dopo lunga vana estenuante attesa di una parola del Wester
mann o del Gaia, un giorno per puro caso - in seguito a un'indi
screzione di quest'ultimo che s' è imprudentemente confidato a un 
comune conoscente .- la burla gli viene rivelata. E per quanto la 
cosa gli sia riferita con inesattezze cli nomi e di fatti , perchè Giulio 
nep[Pur bene ricorda ciò che gliene aveva detto il ragazzo da cui 
l'a.veva saputo - ecco che Mario in un attimo comprende la burla 
giocatagli, li cervello, più fine delle sue illusioni , aveva notato tante 
cose nel contegno e nell 'a.spetto dei dne ciurmadori, che Mario allora 
non aveva voluto accogliere; ora però, gli si ripresentano tutte per 
na.rrargli in ogni pa rticol;tre l'atroce e grossolano scherzo di cui è 
vittima. Ma perchè? Più tardi, chiuso nella sua .stanza, egli ne com
·prende lo scopo. E' il medesimo di tutte le beffe che il Gaia aveva 
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seminate per l'Istrin, e hl Dalmazia , e delle qnali orn- Mario tico1•

dava d'avei· riso cli cuore. " Si ! Ddl :1 burla si rideva e non oecor
" reva altro. ~e ridernno tutti coloro che non dovevano piaugere_ 
« E Mario, ricordando questo, subito pianse com'er,1 ht )egg·e ddla 
u burla, )) . 

E non ]a. perdita del denaro lo aff\iµ; ge, o il debito incontra!<> 
col Brauer; anebbe restituito ogni cosa. Ma ciò che lo strazhi. è 
d'aver perduto inimediabilmente lo scopo d<!lla sua vita. Però dell a 
letteratura non è guarito completamente, percbè ciò che lo soccorre 
in quell'ora tristissima, sono tre favole. "Capitarono innocenti ... 
« Esse erano purissime, perchè non bruttate da.Jla. burl a e nessuno 
" aveva potuto spiarle" . 

E un altro immenso conforto gli viene dal poter· ritrovarsi col 
fratello più affettuoso, più condiscenden te e solleci to di rprima . Ac
corgendosi che questi non può dormire, gli offre cli leggere perfino 
De Amicis e Fogazzaro, e proprio « in piena buona, fede, perchè non 
" ricordava. più in quale stato d'animo si fosse t.rnvato qua ndo il 
u successo gli arrideva, vieino e sicuro ... n . 

Per quella sera , però , non legge nulla-; è stanco e ha bisogno di 
raccoglimento e cli sonno. La luce del giorno all' indomani , lo riporta 
alla sua ira e _ai suoi propositi cli vendetta: Si leva per tempo e va 
ad attendere il Gaia, che infatti, poco dopo esce di casa frettoloso 
perchè ha fatto tardi. 

Mario nel frattempo , da vero letterato , ha messo assieme un di
scorso velenoso da sputargli in faecia; ma al vederlo , al sentire anzi 
che per prima cosa il suo avversario gli chiede · notizie del "'' ester
mann, la collera violentissima che lo assale, non può ru:con tentarsi 
di parole ma ha bisogno di fa tti. 

E' una gragnuola cli busse che piove inattesa. sul vile e stupe
fatto commesso viaggiatore, e non cessa se non quand'o costui, pesto, 
sanguinante e senza cappello, che la bora gli ha fatto volare nel 
Canale, batte in ritirata senza trovar la forza di reagire. 

Ora Mario è proprio sodclisfatt-0 aPIPieno e s'avvia, all'ufficio dove 
rru:conta ogni cosa al Brauer, che entusiasta l'abbraccia. 

Poi viene l'inaspettato : nei giorni melanconici in cui il letterato 
attendeva notizie del ,vestermann e tutto il suo pensiero vi era ri
volto, il destino gli ba preparato un risa,rcimento abbastanza sim
patico dell'affronto sofferto: essendo il camhio austriru:o precipitato 
ìn poche settimane, Mario, senza volerlo, _si troya ora a guadagnare 
settantamila lire. 

Dapprima fa il difficile e dichiara perfino cli non voler toccare 
un denaro di così sozza provenienza ; ma [PO i si rassegna : «non oletu, 
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ed anzi finisce coll'esserne lieto , perchè esso a ssicura a lui e a Giulio 
una vecchiaia, comoda e t ra.nquilla, allietata dall' aJfetto fraterno 
divenuto a ncor più forte, e illuminata ora più che mai dalle sue 
favole . 

Nell 'esporre brevemente la novella - - che tanto successo ebbe 
specie in Francia e in Inghilterra dove fu anche tradotta da Beryl 
de Zoete (vedi bibliografia) ~ abbiamo accennato a tali favole senz,t 
citarne alcuna, chè sarebbe stato troppo lungo per quanto non inutile 
lavoro. A questo proposito rammento che qualche appunto fu mosso 
dalla critica, precisamente perchè si trovò ch'esse !Pesano eccessi
vamente nell'andamento del racconto. · Ma esse non hanno nè la fun
zione nè l 'aspetto di appiccicature destinate a gonfiarlo e a renderlo 
più saporito. La novella - tecnicamente perfetta - vi •trova il suo 
comniento lirico e fantasioso e si colora di sogno come la vita nelhl 
meditazione del poeta. 

Le altre due di questo volume - - « Vir)O generoso» e «La novella 
del buon vecchio e della bella fanciulla» - scritte nel 1926, più che 
novelle possono considerarsi uno studio dell'ultima età dell'uomo, 
schiuden te sia al poeta che al lettore un nuovo ampio orizzonte d'os
servazioni e d'idee. 

Vecchiaia feconda e sveglia, quella dello Svevo, essa , nè guarda 
con nostalgia gelosa a,l perduto mattino della vita, nè con grottesca 
baldanza proclama la suJPeriorità dei suoi privilegi, quali l'esperienza 
e la saggezza., che ai giovani non sono concessi. 

Non vi sono privilegi nè per l'una nè per l'altra ,età, ma piut
tosto tra l'una e l'altra vi è incomprensione. La giovinezza ignora 
e deride, la vecchiaia ha dimenticato e non sa cbe disapprovare; come 
si potrebbe metterle d ' accordo? E ' quanto si propone di fare il «buon 
vecchio» della novella. llfa questo proposito così generoso per quanto 
un po' assurdo - JPOichè è la vita stessa e non la teoria, che s'inca
rica di stabilire certi rapporti umani - è nato da una causa non 
altrettanto generosa : è piuttosto «il premio di consolazione» d'una 
disfatta,. 

L' ironia qui non è latente e si mostra già nel titolo : il buon 
vecchio non è stato mica sempre tanto buono nè disinteressato : ha 
tentato un'avventura , l 'ultima ; con una giovanissima operaia, molto 
carina che ha incontrata sul tram, dov'essa è ,addetta (siamo in 
tempo di guerra) in qualità di manovratrice. La giovinetta si è ri
volta a lui , ch'è un ricco signore molto conosciuto in città, perchè 
le procuri un posto meno faticoso; e il vecchio ha subito pensato 
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con una fatuità deliziosa: «La giovinezza ritorna!» - e _le ha proposto 
di venire la sera a casa sua per iparlarle dell'impiego con più 
comodità. 

Nelle ore che lo diYidono dall'appuntamento, egli trova il modo 
d'occuparsi dei propri a,ffari ed anche di problemi morali: può con
cedersi il lusso di farsi dei rimproveri e di teorizzare sul male che 
sta per commettere: mentre passeggiando per la riva e il molo, gli 
gfonge l'eco delle artiglierie da-ll'Rermada, gli vien fatto di pensare 
ch'egli - a cui la guerra- ha procurato ricchezza e abiezione - è in 
procinto di sedurre una figlia di quel ipopolo che colà soffre e san
guina, ed è quasi sul punto di ripromettersi di dare a quella giovi
netta solamente l'aiuto ch'essa gli ha chiesto. Tutte cose che non gli 
fanno iperò «abbandonare il passo da conquistatore adottato la mat
tinan, nè pregustare con minore impaziBnza il piac.ere del prossimo 
incontro. E' piuttosto un modo d'ingannare l'attesa con pensieri vir
tuosi di cui potrà sentirsi fiero in seguito. 

L'amore nei giovani è complicato, ma da tutt'altre cause: il 
sogno, il desiderio, la gelosi:)., il tumulto di _sentimenti e di passioni, 
l'esaltazione e lo sconforto, l'adorazione e il dubbio, ed altre infinite 
cose. 

Ma non i! semplice neppure per i vecchi, i quali anzitutto, per 
far buona figura, devono ricostruire la loro anima d'un tempo, cosl 
assnrcla e meravigliosa,_: ritrovarla attraverso la cenere degli anni e 
del calcolo posato - la cosl detta sagg·ezza - ch'è divenuta la loro 
seconda natura; ma poi da questa stessa saggezza non possono in 
alcun modo pr,escindere, perchè è più forte di loro. E intanto il tempo 
passa, e oltre che se stessi, devono illudere la giovinezza fidnciosa 
che ad essi si appoggia pronta a entusiasmarsi ma inconsapevolmente 
sicura, d'entusiasmare. 

Ciò non può avvenire i11 un signore così ri~pettabile e grave 
com'è stato fin qui il bnon vecchio della novella, il quale ha preso 
l'amore come nna bella cura e non vuol saperne di trasformarla in 
una malattia. 

D'altronde la giovinetta non è esigente: viene quando è chia
mata, se ne va quando egli desidera, cinguetta delle vuote fanciul
laggini, accetta il suo denaro e ascolta le sne prediche, poi dice 
d'amarlo molto, d'amar lui solo e infine mangiano con ottimo appe
tito la prelibata cenetta che il buon vecchio ha preparata atten
dendola. 

Egli non stabilisce mai degli Q.ppuntamenti, lasciandola : è fe
lice qnand'essa viene ed è ugualmente felice quando se ne va, perchè 
è troppo serio per gustare la frivola conversazione della piccola oipe-
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ra.ia. Tra l' uno e l 'altro dei loro ritrovi vuol sentimi perfettamente 
libero e ridonarsi alle sue abitudini virtuose. Poi , quando gliene viene 
il desiderio, Ie scrive ed essa ritoma. 

Quanto alle pre<liche, che sono divenute un Ìrnmero lisso nel pro
gramma dei festeggiamenti, esse hanno pure la loro storia psicolo
gica: derivano daJla sua gelosia inconfessata e ques~ direttamente 
dall 'egoismo, insito nella natura umana e segnatamente maschile, e 
soprattutto senile. Però, come diciamo, ineonfessata; ad essa il buon 
vecchio dà tutt'altro nome: la traveste .da missionaria e la fa predi
ca,re contro la leggerezza con cui le giovanette s' abbandonano a facili 
e disordin;:tti a~ori. 

La fanciulla lo a,scolta, protesta di non aver altri amanti, com
prende poco, piange un paio di lacrime e poi tutto ridiventa sereno : 
spariscono la gelosia ed anche l' amore, e il vecchio può congedarla 
tranquillizzato. 

Ma una notte, dopo uno di questi appuntamenti, eg·li ha un at
tacco d'angina doloroso e pam'oso ; la morte gli è vicina, m:Jc non gli 
porta la grande pace definitivR, bensì una tortura e un'angoscia a 
cui non può resistere : poi, mentre l'ombra si dirada coll'alba , il 
dolore a poco a poco se ne va, e la vita ritorna al buon vecchio , in
sieme a un IJ.lensiero del tutto giudizioso: io all' amore non faccio più. 

E per evitare che la fanciulla spinta dall 'affetto - n'è a,bbastanza 
convinto - venga a turbarlo colle sue visite, le scrive ch'è in pro
cinto cli partire per un lungo viaggio. -. 

La solitudine e la maiattia lo inducono a riflessioni profonde; 
l'avventura gli ha lasciato due conseguenze importanti: l'angina e 
dei rimorsi oscuri ; sta guarendo dell' una, vorrebbe chiarire gli altri 
e convertirli in proposit i, e in ciò lo soccorre il caso che gli fa ve
dere, un giorno, sotto le sue finestre, la fanciulla mentre passa in 
compagnia d'un giovanotto elegante che tiene un ombrello; essa ciarla 
e ride incurante di t utto,. e speciaimente d i lui. A questa :visione che 
gli lascia una strana sofferenza a cui non vuoi dare il nome di gelosia, 
ne segue qualche giorno più tardi un'altra, sempre da quella finestra 
ch'è divenuta l'unica spia ch'egli abbia sul mondo: vede cioè un IJ)O

vero bambino malmenato da un ubriaco e impossibilita to a difen.dersi 
e.ansa la sua debolezza e un evidente pudore che gli impedisce di 
gridare al soccorso. Questi due spettacoli gli sembrano ugualmente 
significativi e completantisi a vicenda. 

La fanciulla è su una strada cattiva , ed' è lui che ce l ' ha, iniziata; 
lui, vecchio e ricco che l'ha corrotta col suo denaro - misurato anche 
quello - ; e perciò è lui il responsabile di quella creatura giovane 
e debole come il bambino maltrattf),to che ha visto poc'anzi. 
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A queste riflessioni si nggiungeran!10 clne sogni , ispirati dalla 
ln~s.uria, ma t he, a. ripen~arei dtl s,-egli o. (:OnfPrmano il problema 
morale che s1è imposto tìl suo animo : in c•nh·mnbi t>gli Yorrehbe rag
giungere - e non può - - l(t, giodnetta., In q_n.~le 1-nocede ~enza, c1uarsi 
del suo desiderio, e s'avria. risolntam,•nte e fata \mente Yerso I.i. folla 
degli uomini che si tendono .-ei-so di lei. I clne sogni sono biszann
mente congegnati con un arruffio cli frammenti di l'ealtà; nel 1pr-imo. 
essa porta, attaccato al piedino, un campanello del trnm: 11 el secondo 
si tiene a un trolley come a nn t1·apezio. e agita sn 11uesta folla ma
schile le sue gamhe calzate di seta. come .le awY,_l l'ultima rnlta in 
cui il buon yccchio l'ha richiama ra a s~. Rì. perchè egli rlrn fatt.,1-
venire ancora, durante h malattia, m ,1 solo per raccomandarle di 
non fidarsi del g-ionrnotto dell'ombrello. nè di alt ri (come s'è fidata 
di lui, na-tnr-almente): e ciò, non per gelosia, ma per sollecitudine 
disinter-essata al suo an-enire. La fanciulla, non ha capito niente come 
il solito, ha- mangiato ·e riso come il solito e ha accettato i) suo de
naro, forse, questa volta, trovandolo piuttosto insufficiente, dato elle 
ora veste con molta pretesa. e porta. appunto le <:alze cli seta- e le 
scarpine di vernice. 

Come redimere sul serio qu esta fan ci 111la del popolo ch'egli La 
spinto al pecca to? Ecco il quesito; ed ecco, da quest'avventura, na
scerne un'altra per il buon vecchio, ma- cli un genere affatto diverso. 

Egli infatti si ripromette cli éonsigliarla e di veglia-re su di lei. 
ma teme di non saperglielo dire quando verrà; perciò incomincia- ,Hl 
annotare quello che dovrà insegnarle: una vera e propria r ieduca
zione che incomincerà d!l, una confessione dei propri torti. I quali 
sono due: egli ha voluto approfittare cli lei e in pari tempo sottrarsi 
a qualunque obbligo_ Perchè, infatti , nel tempo del )oro amore, egli 
le dava del denaro quand'essa veniva, ma poi non se ne curava fino 
al prossimo appunta-mento, senza pensa-re che nel frattempo essa-, per 
vivere, doveva pur lavorare. 

Da questi semplici e franchi appunti scivola nella generalizza
zione, com' è naturale in chi s'avvede o s'illude di dire delle cose 
veramen_te nuove e importanti. E dalla rieducazione delll!, fanciulla 
egli pa;;sa a vagheggiare un'opera di generale utilità, um, teoria di 
necessaria a-pplicazione : egli, vecchio, ilwece di aiuta-re la povera 
giova-netta che chiedeva lavoro, aveva fat.to ben altro; avrebbe potuto 
soccorrerla senza farla passare attraverso il peccato ; potendolo, 
avrebbe dovuto farlo, lui, il buon vecchio; e come lui, tutti. I vecchi 
devono essere il sostegno morale e materiale dei giovani. Ecco dunque 
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l 'opera, col suo t itolo pron to: «Dei rapport i tra vecchiaia e gioventù». 
Ed ecco l'ultima generosa avventura : l'immancabile avvent ura let
teraria di tutti gli eroi sveviani, che gli fa passare in seconda linea 
l'avven tura d'amore. Non è più a.J la sua fanciulla che si rivolge, ma 
alla nuova generazione, la quale :...... secondo lui - deve vivere per 
prepararsi a una sana ed utile vecchiaia. Ma a un certo ipunto le cose 
cominci.ano a complicarsi : il vecchio deve protezione al giovane; ma 
questi ha pure dei diri tti verso di lui. E quali? E inoltre: il denaro 
è l' arma di corruzione. pi ù pericolosa.; bisognerebbe sequestra-rio. )fa 
come farne sen1,a? Terzo problema: la. gioventù quando pecca non 
soffre e non fa ' soffrire tanto, mentre nell a vecchiaia il danno è dop
pio: urn a llora quando tleve cominciare l'educazione snl vecchio, se 
la vecchiaia non è che continuazione della gioventù? Infine un altro 
dubbio : il vecchio, per essere sano deve circondarsi di giov<1ni sani : 
da chi dunque ha da cominciare la morale'/ 

Quanrlo il nostro eroe è alle prese con questi insolubili quesiti, 
li ripone in cartelle separ•ate, US[)ettando il tempo e l'ispirazione che 
l'aiuteranno a scioglierli_. Va ~ .finire, nat uralmente, Che queste car
telle si accumula no in modo impressiona nte, e il tempo fugge e h1 
teoria si sgret-0la a furia d' incertezze e di contraddizioni. N'è tanto 
agitato da risentirsene nella salu te; scrive ·e legge, legge e scrive, 
tentando di venire si, ca.po della sua immensa costruzione che gli si 
sfascia tra le mani. Infine ravvolge tutti i suoi dubbi i'n un grande 
foglio bianco , e rimane a meditare dolorosamente, mentre la, penna 
da, sola vi traccia la tri ste parola -che conda nna tutti i suoi vani ten
tativi: Nulla. 

« Lo trovarono _stecchlto, con la penna in bocca su cui era pas. 
« sato l'ultimo anelito suo ,, . 

Questa novella non ebbe dall 'autore gli ultimi tocchi ; vi è perciò 
qualche difetto d'elaborazione, qua.Jche lungaggine, qualche stirac
chiatura . Ma ciò è compen.sato largamente dalla grazia originale con 
cui è impostata,, e, soprattutto dalla finezza d'ironia che tutta la 
perv(lde. 

Come al solito lo Svevo lascia al lettore il piacere di concludere, 
e qui la conclusione è suggerita dall'ultima iparola del buon vecchio : 
Nulla! Nulla si può insegnare a_lla, vita e agli uomini ; ad. essi è ri
servato l ' errore e il rimorso, l'illusione e lo scorl).,ggiamento, l'eb
brezza e la malattia, ed a1tri infiniti trastulli più o meno giocondi 
o dolorosi. 

E di questi è fatta la vita ed è inutile e assurdo volerla plasmare 
a seconda delle nostre teorie, perchè, per quanto sia grande l'espe-
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rienza e l'intelligen:m nostra, esse non potranno nè tutto prevedere, 
nè far cessare - in chi le si accosta - il tksiderio insopprimibile 
di gustarla a qualunque prezzo . Nel qnale desiderio sta appunto il 
suo fascino e quindi il sno inganno. 

In ((Vino genei-osol) H protagonh,ta. è ancora 1111 Y€Ccbio , 1na lato 
anche lni, che divide le sne giornate tra goccie e polverette . 

Qnell~L sera, si festeggiano le nozze d'111u1., sua n i!pote , e il medico 
gli h.t conces$O cli trasgredire alla- cura- e cli m,1ngia re e bere come 
tn tti gli altri; ciò che lo inclnee a delle consi derazioni sarcastiche 
snlla, scienza clell 'Esculapio : « Infatti - di c<; - se il mio orga nismo 
« è tanto logoro , c.ome si può ammette re r:he qncst:1. sern , perchè c'è 
« riuscito que~ bel tiro di sposare chi cli sna elezione non l'avrebbe 
« fatto, esso possa improvvisamente sopportare ta nta roba indigesta 
(( e dannosa? >>. 

Comunque ne approfitta e si comporta «come un giovi ncello cu i 
si concedono per la prima volta le chiavi cli c:asa». 

Bicchieri su bicchieri , I« visiol1€ della vit.t gli si va facendo scm. 
pre più aspra e ingiusta; ce l ' ha con tutta. quella gente radun at:L in
torno alla tavola.con una sciocca espression e cli «festa comandata», 
gente che può gozzovigliare a piacimento senza temere le conseguenze 
che forse attendono lui. Li odia tutti, compresa la moglie che parla 
dei snoi malanni con l 'aria di volei· divertire gli altri ; compresa la 
figliola, che si dà l'importanza di una donni na., pregandolo cli non 
bere, raccomandandogli di non far disordini. Non può sopporta re il 
cugino Giovanni, quell 'omaccione mastodontico che continua a far 
dello spirito - specialmente alle su e ;;,palle - nè il signor Albori , 
che su preghier a- della moglie (che esagerata qnella donna !) fa l'atto 
cli togliergli _da lle mani il bicchiere, ch 'egli continua a, l"iempire e a 
vuotare furiosamente. 

L'alcool opera sul suo eervello non eon una lieta ebbrezza, ma 
facendovi salire delle vampe d'ira contro tutto e tutti , e con quel 
poco discernimento che gli rimane, eg'li si sforza, a tonvinccrsi d'aver 
ragione e si a-utorizza - in certo modo - a inveire contro il pros
simo. 

E ' in quello stato di semi-incoscienza, un po' simile al sogno 
o al sonno ipnotico, in cui sembra cli vedere le cose sotto il loro vero 
aspetto ch'è nuovo per noi solamente in quanto l 'abitudine cl.ella con
vivenza sociale, avvolgendoci un po' al giorno cli menzogna-, d' ipo· 
crisia- o cli noncuranza, c' impedisce cli penetrarlo con severo giudizio , 

Siamo ancora alla radice della teoria freudiana : nell'ebbrezza 
come nel sonno, chi agisce e giudica è l'inconscio ; e giudica negli 
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altri non ciò che comunemente apparisce, ma ciò che sta sotto alle 
parole e alle azioni, vale a dire precisamente l'inconscio altrui. Con 
quanta equanimità e con quale misura? 

Noi, svegli e coscienti, non dovremmo poterlo sapere che approS
simativamente, coll'aiuto della memoria. Certo è che la novella- è 
tutta imperniata su questo motivo. 

Il vino bevuto non fa bene al nostro eroe e la sua azione nefasta 
comincia a manifestarsi dal momento in cui egli si mette a letto. Lo 
stomaco gli brucia orribilmente, ha la testa pesante, la bocca arsa; 
tenta tutte le posizioni più inverosimile colle quali cerca d'ingannare 
le sue sofferenw e di pigliar finalmente sonno. Ma il letto è diventato 
un luogo infernale di tortura; per di rpiù egli non osa chiamare in 
soccorso la moglie, poichè non vuol darle la grande soddisfazione ( l ) 
di riconoscere implicitamente che ha fatto male a non obbedirla 
quando lo esortava a moderarsi. 

Infine, verso l'alba, s'addormenta; e fa nn sogno spaventoso: 
egli si trova in una specie di grotta assieme a tutti i convitati della 
vigilia; in questa, grotta c' è una cassa, di :vetro nella quale verranno 
rinchiuse per qualche mpmento tutte quelle persone. Tutto ciò -
egli lo sa subito - è unà cura che sarà letale per uno dei presenti 
e benefica per tutti gli altri. Sarà letale naturalmente per lui, ed! 
egli sa anche questo e perciò non vuole entrare nella terribile cassa, 
benchè tutti, anche sua moglie, ve lo spingano. 

Sul coperchio è seduta ora la ~posa, con quella sua sciocca sicu
mera che non può soffrire in lei neanche da sveglio. Ml1 nel sogno 
essa è importantissima, ed egli allora la guarda ... scodinzolando. 

Si, a tale scopo gli è perfino cresciuta una coda,. 

Ma tutto è inutile; malgrado i suoi sforzi disperati di trattenere 
nella cassa fatale coloro che vi entrano, il suo turno è ormai immi
nente. Egli si difende, promette, minaccia inva,no; finalmente gli par 
d'aver trovato la salvezza, ed urla: - Se non si può altrimenti, pren
dete mia figlia. Dorme qui accanto l - La chiama anche : - Emma l 
Emma! 

E l'ultimo sentimento che il sogno gli regala è di rancore per 
la troppa lentezza con cui la giovinetta accorre a1la sua chiamata. 

Il suo stesso grido lo risveglia e la luce del sole lo riporta un 
po' a.Ua volta alla serena realtà delle cose. 

;Ma ha una tprofonda vergogna del sogno fatto, per quanto l\1 
colpa sia del :vino e non sua. Tuttavia esso gli ha rivelato tali brut
ture, che il protagonista, spaventa.to, si rimette docile l1lle prescri
zioni del medico per non ritor.nare mai più nell'orribile grotta. 
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" Qualora però - t:onchi ude il sognatore - senza mia colpa-, dun. 
« qne non per libazioni eccessh-e nrn prr rn1tinm frbb re, dovessi ri
" iorna,·e· a quella grott-0, io subito salterei nella cassa di vetro, se 
« ci sarà, per non scodinzolare e per non tradire " . 

Ed ecco ancora una domanda posta all'uomo e r isolta in ~uo 
sfavore: dall 'età della, ragione fino alla morte, quand ' è che cessiamo 
d'essere miseri e colpevoli? Mai , nernrnre nell'appal'ente innocenza 
del sogno, che anzi è il documento più spietatamente sincero di quello 
che s'agita in noi, doYe il giorno non port,t la chiarezza e la, luce, 
ma ci nasconde e ci maschera a noi stessi e ngl i altri. 

C.1PITOLO V. 

IL TEATRO 

E ' un capitolo dell' attività letteraria del nostro, quasi scono
sciuto al pubblico, in quanto per la, maggior parte , tuttora, inedito . 
Dico «tuttora,,, perchè nell'imminente pubblicazione del!' «Opera 
omnia", .ed ita daUa Casa Carabba, esso costitu irà un volume a sè, 
contenente i lavori compiuti (d'incompiu ti, a bbozzati e frammentari 
ce n' è molti di più) quasi tutti nuovi alla, critica, benchè alcuni d'essi 
datino cla un tem[PO alquanto lontano ; lavori che ci fa ranno apprez
zare nello SveYo un 'atti tudine indubbia anche per questo genere let
teral'io. 

P er essere m1zi precisi, egli fu prima, autore drammatico che ro
manziere; prima - intendiamoci - in ordine cli tempo. 

I manoscritti di data più antica ed anche la testimonianza del 
fra.tello Elio che nel suo diario spesso 11 e parlava, stanno a dimo
strarci che la confusa aspirazione dello Svevo trovò la, sua prima 
for·ma concreta, nell'azione teatrale. Che questa, scelta sia. stata piut
tosto un tentativo che nna decisa voeasione, e che abbia avuto più 
che un intrinseco pregio, quello indiretto d'aver !'i.velata all'autore 
la sua vera via, è affermazione non gratuita ma confermata, da tutta 
l'opera sna .. 

Nondimeno, accanto ai grandi romanzi cli questo pensatore ori
ginale e [Profondo, clegnamente si possono collocare i suoi lavori di 
teatro . 
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Essi nulla agg.iungono di sostanzia.Jmente diverso a lla persona
li tà che ci ha, rivelato la sua pro.duzione narrativa: vi ri troviamo 
il psicologo acuto, l ' umorista spesso doloroso, l'inesorabile e ironico 
distruttore di masC:here, l'uomo - soprattutto squisitam.Pnte 
buono e terribilmente . sincero. 

F ormalmente, oltre all'inevitabile diversità del procedimento 
tecnico, possiamo notare ch'essi costituiscono quasi una sosta fiorita 
dell ' inesausta, tormentosa, progressiva. esplorazione interiore. 

E' quindi impossibile giudicarli astraendo dal resto : nati dalla 
medesima vena, nutriti delja medesima sostanza, essi ci danno sì lo . 
Svevo, ma, non tutto lo Svevo, e per hen intenderli è indispensabile 
conoscerne prima i romanzi. 

Vero è che ogni artista dev'essere giudicato da tutta la stm opera ; 
ma data la profonda concentrazione del !Pensiero sveviano, che ha un 
nucleo unico e fisso attorno a cui si muove tutto ciò che ha creato, 
le mutilazioni cli questo genere compromettono ogni possibilità di 
comprensione e il rampollo staccato dal suo tronco c'inaridisce tra 
le mani dandoci ben poco della sua incantevole vitalità. 

Questi lavori - brevi per lo più , serrati, spogli di battute che 
non sieno strettamente essenziali ~ sono come parole dette ogni tanto 
ad alta voce in mezzo all 'eterno mnto colloquio interiore. Il l ungo 
sentiero ch'essi fioriscono a tratti, è proprio quello che li nutre dopo 
nverli fatti sbocciare. 

E ' questa a pa,rer mio, la loro genesi più !Proba.bile . Nel corso 
della sua vita e della sua c.arriera di scrittore, egli ritornò spesso 
a tale genere : un fatto, una persona, una situazione singolare gli 
facevano sen~ire il bisogno cli soffermarvisi, sostituendo alla narra
zione l'azione, sempre però motiv:,ta e chiarita dal riverbero d<,lla 
sua stessa coscienza. 

«I nferiori tà,,. è t ra i primissimi lavor i. Il titolo è un po' vago 
e oscuro come vedremo. F n pubblicato due anni fa dalla rivis ta 
«Panarie» di Udine : è un atto unico, un bozzetto t ragico che nella 

·~ua sobrietà brusc;, e nervosi!, sottintende un vasto e profondo senso 
di· umorismo, di quell' umor ismo doloroso ch'è uno dei caratteri prin
cipali dell'(mmanità>> svevia.na. 

Due gaudenti, amici del ricco avaro e pauroso Alfredo ·Picchi, 
hanno scommesso con lui, durante una baldoria, di ent rare quella 
stessa sera in possesso del suo portafogli contenente un vistoso im
porto. Condizion.e della scommessa è che il portafog·Ji venga )'Olon
ta,riamente consegnato da lui ; l' importo che esso contiene n.e sarà 
la 11osta. Per riuscire nella non facile impresa - date le ·precauzioni 
di cui si circonda abitualmente ed ora in mo~o particolare l'amico 
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Alfredo - essi lo precedono di una mezz'ora a casa sua c si acca
pa-rrano _la complicità del servitore Giovanni , il quale, molto rilut
ta-nte dapprima , si lascia poi corrompere dalla prospettiva d'un bel 
gruzzolo di dmrn,ri che, a-ssieme a quelli che già gli deve il padrone 
- che da anni non gli paga lo stipendio col pretesto di volerglieli 
dare tutti in una volta. - gli permetterà di ritornare al suo paese, 
sposare la sua innamorata e comperare una piccola osteria alla quale 
da tempo ha fatto l'occhio, sognando nn 'muile felicità fatta di pace 
e di lavoro. 

Allettato da quest'insperata fortuna, ma tuttavia angustiato dal
l' azione che gli propongono, così ostica alla sua mentalità servile ed 
anche al suo reale attaccamento al padrone, finiS!)e poi per accettare. 

Gli amici si nascondono in uno stanzino attiguo: ne usciranno 
quando, terminata la faccenda e consegnato il portafogli, Giovanni 
diarà il segnale con un colpo di revoltella. 

Ecco che Alfredo Picchi ritorna: circoS\])etto, accompagnato da 
un agente che congeda all' uscio cli casa ; nervoso e impaur ito co
manda al servo di farsi il letto nello stanzino da bagno che comunica 
col suo appartamento. Mentre è voltato, il _domestico gli si fa addosso 
coll'arma spianata e gli intima di consegnargli il portafogli. A que
st' assalto inaspettato la paura di Alfredo è tale, che il povero Gio
vanni, sgomento e commosso, finisce per confessare al padrone la 
piccola commedia di cui è stato quasi suo malgrado uno dei pro
tagonisti. 

Tale rivela.zione ridesta in Alfre_do, già rç1ssicurato dall'umile 
sommissione del servo, il suo istinto gretto e vendicativo : Giovanni 
non a:vrà nè il prezzo della scommessa , nè quello che gli spetta e che 
in nessun modo può dimostrare che g·li sipetti. E l'inferiorità - se 
abbiamo giustamente interpretato l'intenzione dell 'autore - è tutta 
dalla parte di quest'uomo impastato di viltà e d'avarizia, che messo 
di fronte al sincero pentimen.to di un povero diavolo - il quale sa
rebbe tutto suo, con tutta la sua devozione e rinuncerebbe facilmente 
a quella troppo facile fortuna se non si vedesse toccato nei suoi di
ritti - non sa rispondere che colla prepotenza e il disprezzo. Gio
van~i è ritorn(l.to senza sacrificio ai suoi modesti sogni di un tempo; 
subito s'è adattato a pazientare, a lavorare · ma allorchè sente che 
il suo padrone !l[lprofitta cli quella c1isgr-azi~ta circostanza per ne
gargli ciò che gli è dovuto, istintiva)]]ente punta la revoltella contro 
di lui e spara. Ila ucciso. 

I due amici credono sia il segnale convenuto e chiamano Gio
vanni ; questi smarrito trova una scusa qualsiasi per giustificare il 
colpo di reyoltella e li fa uscire segretamente di cassi,. 
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Rimane quindi solo col cadavere. Gli si avv1cma ; pietosamente 
1o compone, devotamente lo r icopre; e piange. 

Breve breve è quest'ultima scena. 
Alla semplice coscienza dello sventuratò, subito :J,ppare la visione 

inesorabile del suo eterno rimorso: «Io volevo 11.bban.donarti, mio 
buon padrone, ed ora sarai sempre con me !» 

Il .delitto ricade sul delinquente, all' infuori e al disopra di ogni 
sanzione umana. La società ipuò ignorare o può perdonare ; la co
scienza non perdona .. Giovanni ha ucciso il padrone, ma ha ucciso 
anche in se stesso ogni ragione di vita. 

Questo lavoro ci lascia pensosi : non teorizza, non conclude; nel
l'urto beffardo di elementi cornici e tragici, esso strappa dalla vita 
molteplice uno dei suoi tanti paradossi: i protagonisti sono entrambi 
a un tempo vittime e carnefici; il caso, umorista inesauribile, li porta 
a smascherare le loro miserie e le loro passioni e dopo questo sprazzo 
livido, li ripiomba in una notte definitiva. 

Di quest'epoca a un di presso devono essere due altri «atti unici,, 
che trovo tra i manoscritti inediti: «Le ire di Giuliano» e "Le teorie 
del conte Alberto». 

Sono d ue bozzetti briosi e simpatici, a, lieto fine, ai quali, per 
poter reggersi sulla scena, è mancata forse una rifinitura formale. 

Il primo presenta un tipo di collerico stravagante, che nei suoi 
accessi di scontrosità irragionevole .e ternpestos!l,, si crede lecito ed 
anzi quasi giusto prendersela con tutto e con tutti e specialrnen.te con 
la giovane moglie, che in fondo ama moltissimo, ma che ai suoi occhi, 
ha il torto di non saper scusare e mitigare con sufficiente pazienza i 
suoi eterni sfoghi. di malurn,;>re, dovut i all!l, noi:,i, e alle preoccupazioni 
della sua giornata troJ)[po attiva. 

Stanca di tali scenate disgustose, la moglie un bel giorno lo 
pianta e torna a casa sua : la madre, alla quale si confida piangendo, 
tenta dapprima di calmarla, di farla tornare a più miti consigli, rna 
poi constatato il torto del genero, decide d'affront:,i,rlo e di <lirgli il 
fatto suo. Senonchè c'è un'altra complicazione : questo. terribile Giu
liano ch' è ricco ed anche - a men te riposata - generoso e benefico, 
ha nelle sue mani la sorte di t utta la famiglia: un cognato gli deve 
dhl soldi, un altro è imipiegato da lui, un terzo spera pel i,uo appoggio 
per far carriera, e tutte queste persone,. attaccate nel loro interesse, 
- che ha, a quanto pare, una voce più forte .della ragione e del sen
timento - quando s'accorgono che Giuliano, abban_donato .daJla spo
sa, si vendica su di loro e non e.siterebbe a rovinarli, si scaglia,no 
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sulla povera innocente e l'accusano di essere la distruzione della sua 
stessa famiglia. 

Lo scioglimento però è felice, perchè i due s'amano e Lucia -
Ja moo-lie - consente a, ritornare a1 focolare domestico, a patto che 

nervi del marito mett;mo finalmente giudizio. 
Ciò che - .si capisce bene - non sarà mai. 

«Le teorie del conte Albert-0» sono piuttosto sempliciste : con• 
vinto assertore dell'eredità delle qualità, Alberto è deciso a sposar~, 
solamente quando le indagini fatte nell'albero genealogico della sua 
futura , gli proveranno l 'assenza assoluta cli ogni e qualsiasi tam 
fi sico-morale e gli assicureraiino in ta1 modo, una discendenza sana, 
e quindi felice. 

L'angolo facciale, la linea frontale, la limpida trasparenza de)
rocchio della signorina Anna Termigli - in cui s'imbatte per caso -
stanno a IProvare per se stessi e in modo quasi assoluto, la perfetta. 
sanità del t ronco da cui è rampollata. Indagini? Quasi si dimentica. 
di farne. Si fidanza precipitosamente con lei e le fa girare la testa, 
µarlandole cli nozze e di scienza, di amore e di formule chimiche; 
nè presta attenzione allo strano contegno della madre, Elvira, ch'è 
sempre quello d'una regina offesa, - per il modo indegno con cui 
si sente trascurata; e si dimentica perfino d'informarsi del padre 
della fidanzata di cui nessuno parla mai. 

In conclusione: il marito d'Elvira aveva rubato e poi s'era uc
ciso; essa, dal canto suo, ha condotto una vit:J, piuttosto movimentata 
e galante, ed Anna è figlia d' un vecchio amico di Alberto, ex :J,mante 
d'Elvira. Questi cbe è un galantuomo, quando viene a sapere delle 
strane teorie del fidanzato, onestamente gli confessa ogni cosa, ben 
deciso a non dargli in moglie Anna, a cui vuol molto bene e che teme 
che con tale matrimonio finirebbe per essere infelice, 

Di fronte a tale pro~ettiva, Alberto, invece di cambiare fidan
zata, cambia le sue teorie : non è detto che il rampollo debba trarre 
in tutto e per tutto dal tronco; anzi molte volte , le cose vanno assai 
diversamente in natura . 

Quindi - scienza nuova e vita nuova. In barba alla legge d'ere
ditarietà - la commedia finisce - come quelle del buon temp-0 an
tico - col trionfo d' amore e colla placida soluzione del matrimonio. 

Nell' «Avventura di Maria» lo Svevo ci porta attraverso a due 
atti be.n condotti e pia;;evolissimi, al conflitto della mentalità bor
ghese, ordinata e bempensante, con quella un po' anarchica e tumtù• 
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tuòsa dell'artista. Ma poi, in definitiva, vince moralmnete la prima 
~· almeno nel cuore di Maria - l' artista - che senza ben render
sene conto, invidia all'amica la sua placida felicità, la casa, il figlio, 
il marito, g-Ji a,ffetti tranquilli e legittimi - più consoni, secondo 
lo Svevo, alla natura della donna, che per quanto artista, Yagheggia 
sempre nel proprio cuore quel piccolo paradiso in cui t utto è rego
lato e preciso, senza scosse, senza avventure , senza chimere, senza 
tormenti e irrequietudini. 

Lo vorrebbe però un po' diverso, perchè la felicità sonnolenta di 
quella casa, riposa su certi taciti compromessi che veramente non 
somigliano all'ideale che se n'era fatta l'inesperta e romantica so
gnatrice . 

In due parole, regna nella casa di Bianca - la sua amica -
la- morale superiore delle apparenze, e non c'è pietà per chi non 
riesce a salvarle : il marito può permettersi delle avventure, può 
snocciolare delle bugie, e può perfino non. essere innamorato della 
moglie; ma quando conserva alla famiglia il lustro e il decoro, e 
quando evita- degli scandali e porta dai suoi viaggi, che non sono 
sempre solamente d'affari, un regalo al figlio - Bianca se ne accon
tenta, e se ne accontenta pure il fratello di lei che è professore e che 
perciò conosce la vita.. Maria ha la tentazione di sconvolgere quel 
placido piccolo mondo : convinta d'essere a.mata e d'amare il marito 
di Bia nca, lo mette alla prova proponendogli di piantare in !J.Sso casa 
e famiglia e di vivere lontani - di vivere della loro felicità. La cosa 
è impedita dallo zio di Maria, che se ne accorge in tempo e la illu
mina sulla vanità delle sne illusioni. Ma il disastro minaccia di es" 
sere irreparabile. Poichè lo scandalo è virtualmente B<:!Oppiato, if 
cognato professore impone a Bianca la divisione ,fal marito come mi
sura indispensabile a t titela della sna dignità. Il marito piange, si 
dispera e chie.de perdono. Il quale, dopo molti stenti e per i buoni 
uffici del saggio zio di Maria, viene finalmente concesso. 

E Maria, che in questa breve avventura ha imparato tante cose, 
ri[Pren.de un po' più triste il suo cammino nella dificile via dell'arte, 
verso un sogno di gloria, accanto al quale però ci sarà sempre .d'ora 
innanzi l'ombra d' un rimpianto .. 

Questi lavori, assieme ad altri due «Terzetto spezzato» e «Il 
ladro in C!J.Sa» - appartengono ai primi tentativi · letterari dello 
Svevo. Poi, dopo la gloriosa• parentesi dei grandi romanzi e ad essi 
strettamente connesso nello spirito e nel metodo, è il dramma i:n tre 
atti «Un marito». 

Fu pubblicato alcuni a.nni fa dal «Con:rngno» di Milan.o e il terzo 
atto non aveva soddisfatto· completamente lo Svevo che aveva in 
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mente !li mutarlo ma non ne ebbe il tempo. (j.uale ce lo ha lasciato, 
è un lavoro complesso e di non facile comprensione-, ,p1·aticamente 
poi il suo successo è condiziona to a un ' interpretazione particolar
mente accurata, capace di portar luce nella tormentata psicologia 
dei personaggi. 

I quali sono tanti, e tre almeno stanno in primo piano rivelando 
cfascuno nella vicenda che li riunisce, nn loro dramma intimo di 
cui sono a loro volta protagonisti. 

E' appunto tale esuberanza cli elementi che nuoce alla- chiarezza 
del lavoro, poiché è impossibile esaurire in un'azione unica la loro 
ricca e indipendente personalità. Essi .stanno bensì intomo alla figura 
principale come determinanti del suo doloroso dibattito interiore -
che è la sostanza del lavoro, poichè la tragedia da cui esso è scaturito 
sta nell'antefa.tto; ma, ripeto, a loro volta sono al centro cli altret
ta.nti drammi incompiuti e, al punto in cui li lascia l'autore, inim
maginabili. Suggeriscono un po' l'ide(l, di quei cerchi fatti al com
passo che mentre for·mano una stella nel centro, ne incominciano in 
pa.ri tempo varie altre alla periferia,; resta insomma un senso d'in
soddisfazione. ·Questo, accade sempre nella l'ita, dove ognuno di noi 
è (ll tem[>O stesso centro di un mondo e parte di un altro e dove la 
compenetrazione e lo sviluppo dei rapporti è infinito: noi, colle nostre 
azioni, coi nostri pensieri - con tutto ciò che ci distingue e costi
tuisce, siamo volta a volta causa ed effetto; e disperata impresa è 
voler inseguire questa vicenda. Ma l'azione drammatica non può, in 
questo senso, riprodurre la vita. Ci mancherebbe altro ! K oi, a teatl'o, 
desideriamo fermarci a un punto preciso, a un centro solo: degli 
elementi - psicologici e contingenti - che l'hanno determinato, rn
gliamo conoscere solamente quelli che appunto hanno fatalmente 
concorso a precisarlo e per d·i -più vogliamo che sieno tali da non la
sciarci curiosità e incertezze: illuderci insomma che i personaggi 
che hanno :vissuto la loro crisi davanti a noi, ci abbiano, in quel 
breve squarcio di vita, donata tutta la essenza della loro individua
lità. Non arriviamo proprio a pretendere che si spengano assieme ai 
lumi della ribalta, ma desideriamo dail'autore una sintesi tale . da 
crederci illuminati su tutte le loro possibilità, qua si direi su tutto 
il loro destino. Perciò il teatro, a differenza \lei g·enere narrativo, 
esige una selezione sottile e profonda di eleme11ti caratteristici, impo
nendo il sacrificio cli moltissimi aspetti interiori, i quali possono 
essere interessanti e fecondi... ma, appunto, troppo fecondi a detri
mento cToll'unità d'azione. 

Ora lo Svevo è troppo accanito analizzatore (Per sottostfl,re al 
limite imposto dalla tecnica se.vera del teatro. Gli pia<:-e qualche volta 
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nsc.oltare la viva voce delle sue creature, ]a.sciarle un po' muovere 
eh sè, senza sta r sempre a fare la parte del coro ; ma è troppo fedele 
e aderente alle multiformi. manifestazioni dell' «umano» per lasciarne 
t8ciute tante cose. 

Nel lavoro in questione, il nostro interesse, come si è detto, è 
qu aBi ug·ualmente afferrato d,1 tre personaggi : l'uno - il marito è 
l' avvocato Federico Arcetri, di cui si )'iene a sapere nel corso del
l' azione, che anni addietro , avendo sorpreso il tradimento della gio
vane moglie adorata, l 'ha uccisa con un colpo di revolte}Ja. 

L'altro personaggi è la madre della donna uccisa - Arianna 
P areti - che trascina una vita indicibilmente dolorosa, animata sol, 
tm1to dal desiderio ed anzi dal tenta tivo in vari modi ri1Petuto, di 
vendieare la sua figlia morta - colpevole sì, lo riconosce essa stessa, 
perchè sa tu tto l 'amore che il marito le aveva portàto, tutta l'offesa 
ch·'essa aveva inferto aH'amore e all 'onore di lui - ma «irrepara
bilmente» morta. 

C'è infine .. la seconda moglie di Fed'erico: Bice, che egli ha. spo
sato senza, a.more, nella van;i, speranza,- di rifarsi una esistenza, di 
far· tacere il suo inassopito tormento. 

Il fatto è questo: 
Federico Arcetri, assolto dai giurati, ha ripreso la sua esistenza, 

s'è sposato con umi donna che lo ama e alla quale egli vuol bene come 
all'unico conforto del suo taciuto dulore; e lavora da arrabbiato per 
stordirsi, riuscendo ad arricchire ma incapace di dimenticare le ombre 
clel passato. Del resto, a ricordagliele eternamente ed a perseguitarlo 
in tntti i mocli, è lamadre d'ell ' uccisa, che dopo aver tentato invano 
di acciecarlo col vetriolo e .cli rovinarlo finanziariamente cavillando 
per la restituzione della dote di sua figlia, ha infine trovato una ma
niera (Più raffinata e velenosa di distruggerlo: per un caso curioso, 
sono pervenute nelle sue mani alcune lettere compromettenti che Bice 
-- la seconcl11 moglie - ha scritte ad un uomo, forse ad un aman te. 

Essa porta a Federico questa prova d'infedeltà della donna ch'egli 
fermamente crede onesta, e nel farlo, le sembra, di vendicare la figlia 
e di aver raggiunto lo scopo supremo della sua esistenza spezzata. 
Ma anche questo senso di gioia crudele, cli bassa vittoria, non è che 
un 'amara e deformata estrinsecazione del suo istinto materno: l'in
conscio, che determina le 1{ostre azioni senza rivelarcene il vero mo
vente, è - una volta ta.nto - migliore della sua coscienza : · in fondo 
al cuore essa è ancor sempre ht nrnmma della morta ma a.nelle la. 
mamma clell'11omo che ha tanto amato sua figlia quand'era. innocente 
e felice - che l 'ha amata anche nell ' ucciderla, che l'ama, ancora 
anche se non lo vuol confessare neppure a se stesso. E d è appunto 
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l'istinto materno che le fa sentire nel gesto dell'a,ssassino l'impulso 
primitivo della passione ardente, esclusiva, tanto 1più vera quanto 
più selvR""ia, · è sempre il suo istinto che la- porta al chiuso cuore 
di lui coi::; a-Ì sacrario dove sa di ritrovare sempre _viva la, _Sullo pic
cola morta - che le rivela COiì penetrazione infallibile, sotto alle 
fredde apparenze dell'uomo di mondo, l'inferno e la devastazione 
della sua anima. 

Essa lo odia- e lo ama: ed egli lo sa. Non so.lo, ma., a sua volta, 
e per tutto ciò che li lega nel passato e nel presente, si sente portato 
ad amarla ed a compi,mgerla, gli sembra di risarcirla. di tutto il 
male che le ha fatto 1prestandosi alla sua ira e difendendosi mite
mente, senza convinzione - tanto per non rinnegare cli fronte a se 
stesso un 'azione che, a mente fredda, egli considera crudele ma 
giusta .. 

Tanto g-iusta, che di proposito ha accet tato di difendere per un 
caso molto simile al suo un certo Cerigni , che ha, ucciso anche lui 
la moglie infedele. · 

Contro questa sua decisione lotta il fratello di Dice, giovane 
scienziato che gli è stato sempre amico , quasi frate llo spirituale; che 
ha compresa tutta la tragedia interiore di Federico e che non lo vuol 
a,bbandonare alla bassa speculazione dei parenti dell ' uccisore, i quali 
non sfru tterebbero tanto la capacità professionale dell ' avvoca to, 
quanto il precedente giudiziario dell'uxoricida che per lo stesso de
litto è stato assolto e che saprebbe quindi trovare i più appassionati 
argomenti per far assolvere il suo difeso. 

E Federico, infatti, non vnol sentir ragioni: la causa del Cerigni 
,, causa sua; patrocinandolo, egli porterà davanti alla coscienza dei 
giudici e del pubblico il diritto dell'uomo che, oltraggiato, difende 
il proprio onore. Questo egli ha bisogno di dire un'altra volta al
l'oscillante e combattuto criterio della folla: difendere il proprio 
onore è anzi non un diritto soltanto, ma un dovere. E questo eg-Ii 
risponde, quasi con ira al cognato, nel cui atteggiamento eg-li finge 
di indovinare una sconfessione aperta del suo delitto. 

Finge! Federico è condannato a mentire a se stesso, perché se 
affrontasse la verità inesorabile, sarebbe portato all'orrore della vita, 
forse al suicidio. 

Egli ha ucciso perchè tale è la legge primitiva dell' amore, che 
vuol possedere in modo esclusivo, totalitario , infinito; che non può 
sopportare nessuna intrusione, nessun dubbio di rivalità pericolosa, 
neppure supposta e fantastica. 
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«Si uccide ciò che si ama» è la legge. Si uccide perchè è il solo 
modo assoluto di possedere - e non importa se tante volte lo si 
sconta con la propria vita. 

Ora, Federico Arcetri . ha ucciso (Per questa sola ragione, cioè 
per quel sentimento che con una sola parola un po' vaga e troppo 
comprensiva è chiamato gelosia. Non ha .vendicato il suo onore, non 
ha pensato a far giustizia; ha semplicemente agito d'istinto - .l'i
stinto primordiale che si scatena nell'uomo qua-nd'è minacciato o 
colpito in ciò che ha di più caro. 

Questa è la verità ; ma egli non vuole ammetterla, nè di fron te 
a sè, nè di fronte al cognato. In buona fede crede al sua diri tto e 
lo proclama. 

C'è però nn altro diritto, ch'egli trascura e che il cognato g'li 
rammenta: quello, per ogni essere, d'amare e pi ù ancora quello di 
vivere. Non si deve uccidere, e la tesi dell'onore non regge nè per 
Federico nè per il Cerig·ni nè per chiunque si trovi in tali condizioni. 
L' uomo sereno e veramente superiore sa difendere la propria dignità 
senza ricorrere a-lla strage; e lui stesso, Federico, a.veva scritto un 
tempo in questo senso, dicen.do che «il delinquente può meritare ca
stigo ma non odio e che la violenza non è giustizia ma vendetta». 

Sl, egli aveva scritto ciò quando poteva considerare la vita obiet
tivamente , quando H dolore, l'odio , la passione non l'avevano sopraf
fatto. Ma adesso rinnega q.uelle sue idee ; ed anche se l'opuscolo sarà 
r imesso in circolazione per ritorcere e-0ntro di lui le sue stesse armi. 
egli difenderà l'uxoricida cioè se stesso perchè ha bisogno d'essere 
convinto cli ciò che hl!- fatto e gli argomenti non potranno manca rgli. 

Alfredo Reali, dopo questo tentativo, rinuncia a distoglierlo, e 
attraverso a quanto gli ha .detto Federico, poichè intuisce la vera 
tragedia intima del cognato, sente una gran.de pietà (Per la sorella, 
condannata a lottare contro un'-ombra, a soffrire eternamente del 
suo inutile amore, adl accettare - in cambio di quest'amore - il 
posto modesto di c-0nsolatrice. 

E Bice lo sa, ma non si arrende all'evidenza: ha tentato con 
tutto il suo entusiasmo e con tutta la sua fede di r ianimare la pas
siva indifferenza di F _ederico. E poichè ogni cosa è stata vana, essa 
è ricorsa al vecchio stratagemma di provocarne la gelosia. C'è un 
amico di famiglia - Paolo Mansi - marito .di una sua amica -
Amelia; egli è amabile edl ha dello spirito; · si direbbe anzi cbe ne 
faccia professione; però n.on manca d'intelligenza. Ha fatto la corte 
a Bice e poi se n'è innamorato d'av:vero, ma dato il suo temperamento 
superficiale e certamente incapace di 1prendere le cose in tragico, Bice 
lo ha, utilizzato per quel suo estremo tentlLtivo: si sono scambiati 
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delle lettere frizzanti , brillanti , in fondo inconcludenti - ma che, 
sott-0poste al giudizio ombroso d'un marito - potrebbero benissimo 
fa.rio fantasticare, forse soffrire, chissà, forse assieme al sosipetto ge
loso, destarne finalmente un po' d'amore. 

i.Ifa inutilmente le ha. lasciate in giro per la casa. : Federico non 
se ne è accorto ma.i. P er un caso strano alcune di esse sono cadute 
nelle mani di Arianna Pareti ed essa ha visto in questa supposta, 
prova dell'infedeltà di Bice, la vendetta tanto lunga.mente vagheg• 
giata : anzi , la più ra.ffina.ta, la più ideale delle vendette. 

Il colpo è duro per Federico; ne soffre il suo orgoglio (Prima di 
tutto: il destino si diverte a beffarlo in modo veramente atroce. Ha 
bisogno di cancellare questo mostruoso sospetto; ha bisogno anche 
di credere ciecamente in qualche cosa, in qualcuno. 

Ecco, ora sa che dovendo dubitare di Bice, il crollo della sua 
vita è definitivo .. Bice non è l'amore: è la dedizione tacita, sottintesa, 
assoluta ; è un solido punto d'appoggio. Ch'essa lo ami e nulla chieda 
in cambio, è quasi nell 'ordine delle cose; ch'essa pensi a se stessa e 
cerchi la felicità fuori della sua casa, dove la felicità le è negata -
è inconcepibile per lui. Non può esser vero - ed egli proverà ail 
Arianna che quelle lettere sono mistificate o bugiarde. 

E decide d'interrogare Bice ; ma siccome non si fida del prO(Prio 
di scernimento - poichè nè ha la sensibilità dell'innamorato che ~ 
indovinare la ,erità attraYerso alle parole, nè la freddezza propria, 
a chi non è direttamente in causa - vuole un testimonio nascosto; 
e questi sarà Augusto , un suo Yecthio e fido impiegato. 

Bice risponde tranquilla: si , le lettere le ha scr itte lei ; ad un 
uomo; sono propl'io autentiche. E Feder ico - malgr·;1do tu tto - non 
la ucciderà. Si uccide per istinto non per pri ncipio, per amore non 
per orgoglio; ed egli che discute , che ironizza, che 1ninaccia a freddo 
- non l'ama ; ora essa lo sa e sonide amaramente del.le !Proprie pue
rili illusioni. Solo quando ha fatto il nome di Clara - l'uccisa -
Federico s'è scosso, è diventato violento - tanto che il vecchio Au
gusto esce dal suo nascondiglio per evitare qualche scena sinistra. 

Quando Bice apprende che vi è stato 1111 testimonio alla sua spie
gazione, si allontana disgustata ed otfesa. 

Devono mettersi su un altro piano l)€r intendersi. Poichè le illu
sioni sono impossibili, Federico, convin to dell ' innocenza di Bice anch·e 
per quanto gliene ha detto Aug·usto elle ha ben capito tutta la vana 
e commovente astuzia ddla donna innamorata e non amata - Fede
rico dunque, sarà finalmente sincero: egli non può più amare ma !Hl, 

bisogno di credere - e lei deve accontentarsi di essere la sua com
pagna fedele, paziente, misel'icordiosa - o abbandonar!~. Egli ha 
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soil'e r-to troppo di quel gioco crudele cb'essa gli ha fatto: ha rivissuto 
1per un i stante tutto il passato, tutto l'orrore .del suo delit to, tutta 
la miseria e la sofferenza del)a sua vita spezzata . Ora da lei egli vuole 
ancora una cosa : una pro.va ir refraga bile della sua innocenza. Ci 
.crede, ma non gli basta, : vuole poter dimostrare a se stesso, nei mo
menti di solitudine e di dubbio tormentoso - che quella è la verità; 
documentata. 

Ma Bice lo indovina intero : la pro, a che egli le chiede non è per 
lui, è per la màdre di Clara ; è a costei ch'egli vuol dire : « Io ho 
« ucciso tua figlia - ma era colpevole ; e ho risparmiato Bice perchè 
« è innocente e te lo posso dimostrare . Non credermi ingiusto, non 
« soffrire e non farmi soffrire anche di ciò ! ». 

Per lui Bice non esiste; non c'è che Clara - ed ora , sua madre. 
Cost rettovi, egli lo ammette : 1" sua miseria è immensa., come il suo 
strazio impotente che egli non vuol chiamare rimorso. Ora Bice sia 
pietosa fino all'ultimo se vuol sa.lvarlo. 

Ed essa che vuol salvarlo , rassegnata lo asseconda . 
Di tante cose dist rutte una sola è viva nell'anima di F ederico : 

il desiderio di far del bene alla vecchia madre di Clara, sfinita dal 
d olore, dagli a\rni e dalla malattia; e.ssa è la vittima innocente della 
sna t1·agedia coniugale ed egli sarà per lei un fig-Jio affettuos_o e ten
teril qua nt'è possibile per r~parare almeno iri par te al male che le 
ba, fatto. 

Questo bisogno cli bontà che lo illumina e gli riscalda il cu.ore, 
questa comprensione superiore della sofferenza altrui sarà tutta la 
sua vita ; egli andrà al letto della malata, - che nel delirio lo invoca 
assieme a Clara. Tutto ciò egli confida, a, Bice, che facendo tacere 
ogni egoismo, si associerà a lui in quest ' opera pie tosa e darà alla 
povera, vecchia, nell e sue ore estreme, la più santa delle illusioni. 

Solo così Bice può sentire vicino a sè il cuore cli quell ' uomo morto 
affamore, all ' avvenire, alla speranza. Ed essa accetta., perchè tutto 
è meglio che saperlo eternamente lontano, solo coi suoi fantasmi, -
c:ompag11a inutile e forse indesiderata . 

Ora il dra mma potrebbe essere finito così , concludendo con que
sto paradosso squisito, con questo gesto di abnegazione in cui si su
blima il cuore inna.morato della donna. 

Ma l' "umanità» dello Syevo è meno sublime e i[liù profonda; un 
«personaggio» può arrivare a un trionfo ideale, una «persona», no. 
E se anche nella vita si riesce ad apparire fino in fondo ciò che si 
vuol apparire e si crede talvolta - in buona fede - d'essere, ciò 
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significa che abbiamo sapu to sostenere bene una, parte e che aLbh,mo 
avuto fortuna ; ma se tro~Tassimo il coraggio di intertogarci e di giu
dicarci con severa equità , dovremmo r iconoscere che - infelici ancbe
in qu e~t-0 - l'armonrn., esteriore non corri~ponde mai esattamente ,v 
quella della nost ra, coscienza. 

Sicchè, da una breve scena del terzo atto, il dramma è ca pornlto: 
mentre F ederico è tutto proteso verso un'opera, di bontà ri paratrié'e· 
r:he sola può da1·gli la, sensazione cli vivere con uno sc~po preciso -
perchè in lui tutto il resto è contra clclizione, disperazione, caos - , 
mentre Bice s' aggrappa a questa curios,, alleanza ch'egli le offre, 1nn· 
di essergli accanto - ; mentre , dunque, questi due infelici, per quel
l'ora, per quella vicenda, si r itrovm10 in mm vera comunione cli sen
timent-0 - ecco entrare in scena un personaggio che nelle sue poche 
battute è lì a portare quell 'elemento beffardo e banale che nella com
media umana non _manca mai, se anche non sempre riesce .,, palesarsi. 

In fondo a tutto ciò che noi chiamiamo «fatalitit,,, c'è qualch,; 
cosa di atrocemente comico. 

Questo personaggio è la moglie di P aolo :Mansi, dell'uomo a i::ui 
Bice ha scritto quelle lette re e di -cui ha accettato la corte spirito,,a 
e discreta, nella ~eranza d'ingelosire il marito. 

Restano nell 'ombra certe sfumature cli sen timento , che san•bl:,en, 
necessarie alla chiarezza della situazione : Paolo l'ama, a modo suo. 
e s'è prestato alla pover(). parte che Bice gli ha riserbata, con tan ta 
buona grazia cla far supporre in lui un attaccamento grande e disin
teressato. Di fronte a ciò Bice è rimasta sempre insensibile? Kon ,~ 
mai per lo meno commossa, e non s'è mai abbandonata, anche· sol 
tanto nel pensiero, alla dolcezza di sentirsi amata , d'essere per qu,il
cuno ciò che avrebbe volu to essere per F ederico? 

I nsomma l ' uomo non è mai rigido e intransigente nelh1 sua con
seguenza; non è mai perfetto in nulla; certe defezioni veniali 
sono inevitabili, anche se siamo tu t ti appassiona tamente pro tesi ver,o 
un ideale - qualunque esso sia. Il guaio enorme, irreparabile, inco
mincia quando una di queste minime azioni - contraddicenti ,ia 
pure solo nell 'apparenza col resto - vengono alla luce. Sono mo
struose ed è impossibile giustificarle : macchiano tutto, deformano 
tutto, soprattutto perchè vengono a galla proprio nel momento meno 
opportuno. Allora, chi accusa, ha ragione e non c'è n iente d,a ribat
tere. Più tardi, quando si possono vedere le cose spassionatamente, 
si clà il giusto valore a tutto ; ma soltanto più tardi , vale a dire 
- ahimè - troppo tardi ! 
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Amelia Mansi, d·unque, sceg·lie il momento più in tempestivo per 
irrom[)ere nella delicatissima situazione sentimentale dei due coniugi 
e fare la sua scenata di gelosia . Non s' è accorta che Federico è lì 
nd .ascoltare . Piomba in casa clamorosa e sgarbata ed accusa, Bict
di volerle rubare il maritò, di aver ben vi.sto il giorno prima in car~ 
rozza, che sotto i suoi occhi P aolo le ha accar ezzata una ma-no. 

, E' vero? E' falso? E' fantasia esaltata della smania gelosa? 
W quell'attimo d'inconscio abbandono in cui Bice, giovane, solitaria, 
infelice ha voluto sognare il suo raggio di sole? - Ciò non si sa. 
Ma la rivelazione è decisiva per .Federico. Alla luce di quelle poch,; 
parole gli appare tutto un lato impensato della verità ne)la sua t r a
gedia. Forse solo allora gli balena alla mente il senso profondo delle 
parole del cognato che proclamava il diritto, per ogni essere, di 
amare e di vivere, 

Ed egli ha ucciso Clara perchè essa ha amato; un altro - non 
lni. Ma doveva ucciderla per questo? Nessuna legge umana può san
zionare tale forma di vendetta profondamente iniqua ed assurda . 
Rice non l 'ha tradito 1percbè non amava Paolo; solamente per questo ; 
a.Jtrimenti avrebbe fatto quello che ha fatto Clara . 

Fatalità dolorosa, ma contro alla quale l'uomo non può insor
gere; se gli preme la sua dignità deve allontanarsi e .diment icare: 
se la passione e l' egoismo lo sopraffanno, deve saper perdonare. E d. 
egli sente infine l' enorme e inutile ingiustizia commessa; gli a rgo
menti sono crollati; tutto gli dà torto ; tutto - nella natura, nelle 
vicende, nel destino umano - condanna l'insano impulso a cui ha 
obbedito e che solo l'incompren.sione o la falsa pietà di alcuni giu
rati ha potuto assolvere in nome della legge. 

Ed ora egli non può più difendere ] 'uxoricida Cerigni, percM 
non saprebbe più difendere se stesso. 

Torniamo, (Per concludere, all'affermazione fatta in princ1p10 : 
il difetto di questo lavoro, del resto cosi umanamente tormentato e 
profondo, oeve att ribuirsi al carattere precipuo dell 'arte sveviana, 
eminentemente analizzatrice e narrativa : e il teatro invece, è art,c 
sintetica per definizione. L'autore deve metterci in grado di rico
struire la psicologia dei personaggi. attraverso all'azione - che è 
anche nella vita il primo aspetto sotto cw. gli uomini si offrono alla 
nostra conoscenza. Bisogna saper scegliere l 'azione in modo che 
quest'aspetto sia anche i l solo, perchè è pericoloso sottintendere 
t roppo, sottintendere soprattutto l ' essenziale. La critica allora -
iPer dirla col nostro Manzoni - è costretta a in!lovinare; e possiamo 
aggiungere con lui: fortuna che c'è avvezza! 
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In questo dramma, in cui è veramente S(!.Crificata troppo larga 
parte dello sviluppo psicolog-ico dei singoli personaggi, c' è invece la 
materia di un gran.de romanzo. Così come è, possiamo intenderlo e 
gustarlo solamente se conosciamo «late et alte» l'opera e il pensiero 
dello Svevo. 

Desumere dalla breve esposizione che abbiamo fatta del.le com
medie, il carattere generale di questo teatro, non è cosa semplice: 
possiamo chiamarlo senz'altro intimista, in quanto , quella concezione 
della vita fatta d' un senso grottesco a fondo amaro che è in tutta la 
prodm,ione sveviana, ci perviene non attraverso alla evidenza d' un" 
tesi enunciata e dimostrata nel corso dell'a.zione, ma dalla forza 
,tessa delle ,icende e dell'anima dei !Personaggi in cui l'autore è 
,1uasi fatalmente trascinato a, immedesimarsi. E questo è il suo pre
gio e il suo difetto: s'i=edesima al punto - e parlo soprattutto 
dell'ultimo la-voro cita.to - da dimenticare certe giuste esigenze del 
pubblico, che vuole essere illuminato sugli enormi sottintesi, sui ta
c.iuti abissi presentiti nell'anima dei protagonisti ch'esso vede vivere 
innanzi a sè e le cui azioni, nel teatro dello Svevo, fanno invece pen
sare a quei piccoli fari dalla luce incerta e intermittente che annun
ziano al navigatore notturno la presenza d'un porto, ma non ne ri
schiarano la grandezza e la forma tranne che all'esperto. 

E' quindi altrettanto difficile pronunciarsi sul suo valore il 
quale, a parer mio, è anch'esso relativo : può lasciare (Perplesso chi, 
nuovo del tutto allo spirito e all'arte dello Svevo, vi si affaccia at
traverso a questo spirag·lio; ma colui che in tale mondo ha già vis
rnto in armonia cli vedute e di sentire , sa ritrovare, nonostante In 
incertezze e i mancamenti dell'autore tecnicamente inesperto - il 
grande e illuminato narratore della coscienza umana. 

-(La fine al prossimo ft1scicolo ) 
MARIA PUNTER 
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PARTE TERZA 

CAPITOLO I. 

LA CRITICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Tra critiche e recensioni, bisogna convenire che su lt'11o Svevo 
fu scritto assai più di quanto egli stesso abbia scritto in vita sua. 

Il «Convegno" del febbra.io 1929, numero d'omaggio dedicato alla 
sua memoria, reca una ricca bibliografia quale pochi autori possono 
vantare, . completata poi da quella che Giulio Cesari - giornalista 
triestino e dovoto amico i:Iel romanziere - raccolse in volume in 
occasione dello scoprimento del' busto, avvenuto il 26 aprile 1931. 

Non fu cosa facile prender visione di tutti gli articoli e riviste 
che ne trattarono, nè sono tutti i:Ii grande interesse. Ci accontente
remo qui cli riassumere le critiche più importanti, accennando bre
rnment.e alle altre. 

Nel 1892, allorchè usci il primo romanzo dello Svevo : «Una vita.», 
tre soli gior~ali se ne occuparono : l' «Indipendente» (27 novembre) 
e il «Piccolo" (11 novembre), per annunziarlo al pubblico con brevi 
note d 'elogio; e il «Corriere della Sera» con un breve ma sostanzioso 
giudizio di Domenico Oliva, cbe, non tacendone i difetti cli lingua e 
di sproporzione dovuta all'inesperienza dell'autore, lo add ita.va però 
al pubblico italiano come una sicura promessa. 

Altra importante critica s'ebbe questo romanzo, in una lettera 
di Paul Heyse, inedita, che fu l!)Oi riportata in un estratto dagli 
«Annali della R. Università di Trieste» del 1929 per cura di Ferdi
nando Pasini. In questa lettera, che data dal J.897, il vecchio scrittore 
tedesco ch'era pure critico autorevolissimo, _dopo aver in.dicato quali 
a parer suo, sono i difetti principali e cioè : t roppa insistenza nei 
particolari, t roppo rilievo ai personaggi secondari, e una tendenza 
naturalistica visibilment.e sforzata, conchiude pronosticando allo 
Svevo, di cui ammira l'intuizione psicologica e la potenza narrativa, 
il IPOSto che si merita «unter clen geachtesten Romandichtern». 

E per incidenza notiamo qui che il medesimo Paul Heyse, l'anno 
seguente scrive allo Svevo ringraziandolo per l'invio di «Senilità», 
che accosta, per lo spunto e la profondità analitica, alla «Petrouchka» 
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di Turghenieff. P erò - e non capisco con quanto criterio - l'Heyse 
anche qui deplora che il giovane romanziere cerchi la propria ispi
razione in eroi che sono moralmente cosi malati. « 1st das Lehen so 
« Ar m an LeidenschaftS(prohlem in kraftvollen Naturen , dass der 
,, Dichter seine Anfgaben mit Vorlieb in Krankheitsgeschichten su
" chen muss? ». E chiude augurandosi di ritrovarlo in più spirabil 
aere e non più in con;tpagnia dei decad'enti. 

Chi sa quello che avrebbe l[)Oi detto d'ella ragionata follla di Zeno 
se avesse potuto leggerlo! 

«Senilità,, nel 1898, cioè al suo apparire, non fu salutata dalla 
gra.nde critica, e 'neanche si può dire dalla piccola; passò inav_vertita 
e non ne parlarono che _due giornaletti regionali e il « Sole" di Mi
lano. Il più ameno fu UJ\ a.rticolo velenoso e moralista di un oscuro 
pennaiolo dell' «ldèa» di Rovigno, il quale _n_on riusciva a capacitarsi 
come si potesse presentarsi al pubblico e pretendere d 'interessarlo 
colla, storia d!un amore siffatto. Povero Svevo! 

L'altro era, un articolo semplice e inconcludente del «Corriere 
· di Gorizia,,. Buona e illuminata, invece, è la critica di Haydée sul-· 
«Supplemento al Caffaro" di Genova (11 febbraio 1899) , e chiude per 
lunghissimi anni la serie. Fino al 1923, cioè alla pubblicazione di 
«Coscienza», il nome d'el t riestino non riappare più i)a nessuna parte. 

La «Coscienza,, trovò subito molti lettori e_ un.,'l, dozzi~a di cri
tiche, di cui le più importanti sono quella fatta da Silvio Benco 
( «Piccolo della Sera" , 5 giugno 1923) lusinghiera ed acuta., che valse 
a confortare lo Svevo, benchè, nella sua inguaribile •sfiducia di sè. 
temesse d'attribuirla più all'indulgente simpatia dell' amico_ che al 
sereno giudizio del critico - come confidò più tardi i_n tma- lettera. 
al Pasini; quella del Pasini stesso («La Libertà», Tren to, 10 luglio 
1924) entusiasta e as!3Qlutamente spassionata-, di cui già pa rlammo 
in uno dei primi capitoli. · 

Il Pasini ne riscrisse poi nello stesso giornale l' anno seguente 
(«Libertà", 11 giugno 1925 - Note r etroS(pettive), e ne parlò pure Dora 
Sahi nella «Sera» (Trieste, 19 marzo 1925). Ma l \ tvvenimento di 
quell'anno fu un lungo articolo dell '«Esame», entusia_sta e~ esau
riente (Milano, dicembre 1925), redatto da Eugenio Montale, Capi
tava come l'avanguardia della grande rivendicazione, la quale iitava 
già, preparandosi e .doveva partire d'ai cenacoli_ letterari d 'oltralpe. 

Oltre al detto articolo, il Montale riportava un capitolo di «Se
nilità», offerto come saggio di quell'arte nuova - dopo trent'anni! -
che si andava affer_mando attraverso il mutato gusto i)el pubblico. 
Il «Quindicinale» di Milano (30 gennaio 1925) ci rimanda all'articolo 
del_l '«Esame", c1i _ cui dà un riassunto. 
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Intanto Léon Treicli. nell' «Awnir» di Parigi (27 gennaio 1926), 
pone Italo S:revo fra i romanzieri d'avangna1·dia, e annnnzia, pC'r 
il prossimo numero del «Nadre d' Argent " il giudizio <li Benjamin 
Crémieux di cni l'iporta qnalclie brano e che - com'è noto - assieme 
>J Va.!éry Larband fu il primo pr~pngnatore dell'a r tP dello SYeYO e 
uno dei primi ad accostarlo al Pl'Onst e a farlo dentrnre nella cor
rente dei romanzieri psica-nalisti. Siamo dunqu e nel 1 n~tl. ehe .ipre 
la serie infinita, delle criticbe nazionali ed· estere. Ne dte1·,•mo alcune, 
essendo cosa, pressòchè impossibile d ferirlc tutte. 

Kel nResto del Carlino» (11 marzo 1926) Dino Binazzi - ,lopo 
essersi sfogato a dir male della lingua e dello stile · sveviani, <:ome 
pure della psicanalisi - pass,1, al doveroso riconoscimento delle sue 
attitudini d'osservatore oggettivo e di geniale umorista e ironista di 
marca prettamente italiana. Non può, peraltro, fa r a, meno di pren
dersela con un critico francese che 1proclama lo Svevo il massimo 
romanziere italia.no. Pai-lando in particolare della «Coscienza» lo 
trova un libro ricco, sostanzioso, origina,le d'nn saporito umorismo 
e di grande finezza nel tratteggio dei ca,ratteri. Definisce Zeno «nn 
uomo finito alla rovescia» in quanto - a differenza dell'altro - è 
proprio la pratica della vita che lo salva. «Lo Svevo» - conclude 
l'articolista - uè un grande ingegno e gran gal antuomo che conosce 
bene i suoi limiti". 

Nel «Piccolo delle ore diciotto» (Trieste, l7 febbraio 1926), è ri
portato dall'«Ambrosiano" un giudizio di Prezzolini, il quale parla 
del «caso Svevo» rifacendosi dalla sua rivendicazione in ternt fr,rn
cese. Inquadrando lo Svevo nella modernissima letteratura psicana
lista, lo accosta ad André Gide («Les faux monnayeu rs"), a Paul 
Manrancl («Europe galante»), a Henri Lemonnier («Armée sècréte"), 
facendo notare una certa lontanissima parentela spirituale col ,Toyce, 
e rilevan_do i tratti più spiccatamente psicanalitici dei romanzi sve
viani, tra i quali cita ad esempio la gelosia d'Emilio che lo ai uta 
a intravvedere, attraverso i gesti acquisiti e le pose d'Angiolina , 
il suo supposto rivale, e nel contegno di Zeno il ,;no odio geloso 
verso il cognato Guido. Questo eOT·aggio di guardare nell ' uomo co
mune e nel suo piccolo quotidiano con una così illuminata e spre
giudicata penetrazione, è il vero grande IIWrito dello Svevo, ehe ap
punto g~i valse il trentennio di silenzio da parte della critica e del 
pubblico. 

«Le Navire ù' Argent» del l ' febbraio 1926, porta l'elogio entu
siasta di Crémieux e Larbaud in un lungo e minuzioso studio del
l'opera dello Svevo; dà inoltre nn saggio dello «Zeno" tradotto_ in 
francese dai due insigni letterati, 
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Importantìssi.u10 è pure lo studio di Guido Perale, nel!a «Rivista 
letteraria delle Tre Venezie» (gennaio 1.926) e quello di Luigi Tonelli 
Aul «Marzocco" (16 maggio 1926), in cui è esaminata in particolare 
la «Coscienza». Per il Tonel!i h1 personalità di Zeno, pi urima e diffi
cilmente afferrabile , è spiegabile soprattutto attraverso il predominio 
dell'istinto geloso; vale a dire in 1111 atmosfera freudiana, cli cui il 
Tonelli appresza e bandisce la, profonda. verità, umana scaturita dal!a 
teoria dell ' inconscio. Come romanziere non lo pone tra i grandissimi 
e muove i soliti appunti alla lingua e alla forma. Lo definisce un 
malato, inguariqilmente malato, al 1pm1to di pensare la salute come 
prerogativa delle bestie. 

Denjamin Crémieux scrive ancora di lui sulla «Fier(l, Letteraria» 
(Mila-no, 28 febbraio 1926) , sotto il titolo: «Uno scrittore itàUano 
scope1·to in Francia". 

Racconta come nel 1923, ,James Joyce g-Ii avesse mandato i ro
ma-nzi dello Svevo con una fervida raccomm1da-zione, e come di pa
gina in pagina . egli, dapprima diffidente, si lasciasse conquistare 
sempre più dalla grande e pensosa anima che quelle opere gli anda
vano rìvelando. Egli lo stacca- dal Manzoni dal Verga dal D' An
nunzio, da tutti gli esponenti principali della letteratura narrativa 
italia-na. Gli appare originale sotto ogni a-;,petto : perchè triestino, 
perchè non letterato nè autodidatta, per l'equilibrio e l '!!,rmonia che 
in lui risultano.pur da elementi così vari e contrapposti. Il Crémieux 
lo ilefinisce 1111 «amatore" ponendolo, in tale particolare categoria 
d' al"tisti d'istinto, accantd· al Soffici e al Viani , che pittori çli pro
fessione, riescono poi mirabilmente anche nella poesia ; ed anzi , in 
certo senso_, superiore ai due cita ti, perchè la (Pittura ,è un'arte e lo 
Svevo è uomo d 'a.fl'a-ri. 

F u il Crémienx a troya.re un'affinità strana tra Zeno e Charlot, 
entra.mbi pieni di buona volontà e di nobili ideali destinati a cozzare 
<'-ontro la, vita., entrambi sempre condannati a «inciampare nelle cose,,_ 
Passa poi !!, considerare il regionalismo dello Svevo, contrapponen
dolo e preferendolo - a- quello locale del Verga, della Deledda, ecc. 
Conclude col procla.ma-rlo un «romanziere di grande esp0rtazione». 

La- .«Fiera» commentò acerbamente quest'articolo, dissentendo 
sia snl preteso «regionalismo universalizzabiJe,, _(lello Svevo, sia sulla 
pretesa novità dell'analisi infinita; ma ·l'articolo del Crémieux , (!)Ur 
risentendo dell 'entusiasmo dello scopritore fortunato, è critica obiet-
tiva e non partito preso. . 

Del -resto è il solo articolo sfavorevo]e. Sul -«Corriere della Sera» 
(11 febbra-io 1926), Giulio Caprin si lascia andare a uno sfogo, per
donabile solo perchè rivela l'offesa- suscettibilità di chi non vuole rice•_ 
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vere lezioni dagli altri, ma in cni mmw11 la s-ereni.tà rl'nn giudizio 
critico. L'articolo s'intitola «Una proposta di celebrità» ed espone 
in tono polemico e stroncatore, il contenuto di «Coscienza» e il gran 
chiasso che se n'è fatto in Francia. C'onelnde: 1(Si può essere grati 
(r a questi amici francesi d'aver S€gnalat.o nna curiosità antiletteraria 
"della letteratura italiana. ~la questo è quasi tutto. In sè par diffi
" cile ammettere che la, forza d'arte dello Svevo, anche in questo 
(( che, affermano il miglior romanzo. Ria più chf' una forr,a, h1tente1i. 
Rimprovera allo Svevo, tra altre cose, la mancata scelta neg·li ele
menti di cui l'o1pera si compone. 

Del resto non è la prima volta eh<> Caprin tratta cosl male il 
vecchio scrittore concittadino. A quanto pare egli avrebbe rifiutato 
d.i occuparsi a lungo della «Coscienza». quando - nel 1924 - lo 
Svevo gli fu presentato a Milano: e ciò sotto il pretesto che il «Cor. 
riere della Sera}> non aveva spazio disponibile da riservargli; e in
fatti, più tardi, egli gli dedicò due righe soltanto tra i «libri rice
vuti». Per finirla col Caprin diciamo qui, che nell'«Ora» di Palermo, 
egli smentì più tardi tali dicerie, in una lettera aperta a Mario Ca
staldi (Palermo, 3 ottobre 1928), dicendo che lo Svern non gli era 
ma.i stato presentato, nè ammette d'averlo seppellito con cl1w righe 
fra due articoli, ma si richiama appunto a quella tale «Proposta di 
celebrità» . 

Ancora nel 1926 ricorderemo due articoletti : l'uno ·del Benco 
(11 marzo, «Piccolo della Sera») «Atmosfere moderne», in cui parlil 
della neonata celebrità dello Svevo, che dice - com'è vero - d'aver 
sempre considerato autore interessante. Riprende poi il tema della 
rivendicazione francese, che ha seccata lui come tutti i critici ita
liani; l'altro di Umberto Morra di Lavriano, sul «Baretti» (agosto 
1926), in cui fa la critica dei tre romanzi, ed: è sfavorevole a «Co
scienza)). 

Nel 1927 l'invasione di critiche lunghe e brevi, importanti o no, 
~saltatrici e perplesse, prende proporzioni sempre più vaste; non c'è 
più però giornale italiano che non se ne occupi. Nel marzo lo Svevo 
fu invitato dal «Convegno» a parlare su James Joyce; vogliamo per 
ora segnalare i giornali che se ne occuparono con grande fervore e 
favore: «L'Ambrosiano» (7 marzo) e il «Secolo» (9 marzo) . 

. Enrico Rocca parla di lui in due riprese : nel «Lavoro d'Italia» 
(Roma, 26 aprile) e nella «Stirpe» (Roma, 1• settembre . Scrittori 
delle terre redente). Quest'ultimo è più esteso e più importante· sotto 
il titolo «Il romanziere triestino Italo Svevo» egli fa un ria~sunto 
critico dei tre romanzi, benchè, a parer mio, non comprenda perfet
tamente i protagonisti. Attribuisce la ragione del lungo oblio alla 
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forma (raccoglie infatt i una piccola messe (f.i disastri linguistici e 
stilistici) ed anche all'errore iniziale - da iparte dello Svevo - di 
aver ignorato ]'influenza della «marca di fabbrica", affidando a una 
oscura casa editrice E .. Vram - Trieste, le sorti dei suoi primi ro
manzi. Ammira soprattutto «Coscienza» e dice di Zeno ch'egli è cdl 
nostro io odioso». 

Francesco F attorello in «Rivista letteraria delle Tre Venezie» 
(Udine, maggio 1927) , pubblica un breve studio dei tre romanzi, fer
mandosi più a lungo su «Coscienza.,,, la quale, pur scostandosi dal 
«mod·o» degli altri due, ne continua e anzi approfondisce il carattere 
analitico. E' ammiratore incondizionato 9-ello Svevo, a cui augura 
lunga vita e la fama che si merita. 

Nella «Gazzetta di Venezia» (18 settembre 1928) troveremo un 
altro articolo dello stesso: «La scomparsa _di Italo Svevo» , in cui, 
completando lo studio dell'opera sua, ne mette in rilievo il partico
lare carattere regionaie e la tendenza psicanalitica. Si dtfole di non 
aver conosciuto prima il romanziere e ne tratteggia la vita e la figura, 
esprimendo un sentito e affettuoso cordoglio per la sua fine iprema
tura e per il tar!]:o riconosdmento che gli fu tributato. 

Accenneremo ancora, prima di pa.ssare a ciò che di lui fu scritto 
dopo la sua morte, a due articoli importanti : a quello di André 
Thérive, nell' «Opinion» (Parigi, 4 febbraio 1928) , che lo accosta deci
samente al Proust, e all'altro, di Giulio Cesari (Trieste, «Popolo di 
Trieste», 16 ottobre 1927). «Il successo d'un romanzo triestino, ,,Se
nilità" di I. S.,, , in cui il critico si rifà dalle correnti letterarie tra 
le quali era diviso il gusto del pubblico negli ultimi decenni dell' 800, 
con D'Annunzio, Zola e i na.turalisti çl a un lato, e gli ultimi roman
tici (Ba.rrili, Fogazzaro, ecc., costituenti la retroguardia) dall'altro. 
Notevole ancora il culto di Trieste per il Carducci. P erciò nel 1892 
«Una vita» e nel 1898 «Senilit'1», audad nella sostanza, dimessi nella 
forma, dovevano passare inosservati o incompresi. Risol.leva poi la 
solita, questione della critica francese, e fa una breve esposizione cri
tica, favorevolissima di «Senilità». 

«Nostri autori» di Bologna (settembre 1928), uscito dOIJ)O la morte 
dello Svevo, pubblica un commosso necrologio, dand'o brevi cenni sulla 
vita di lui, sulle sue opere, sulla sua individualità. artistica,, Lo dice 
più pensatore che scrittore, spirito curioso d'ogni più celato e difeso 
sentimento. Riporta un «Lusinghiero g·iudizio francese» di «Comoe
dia» che lo accosta a Pirandello. Rifacendo la storia della sua evo
luzione spirituale, il critico rileva come i suoi inizi si ricolleghino 
alla scuola verista e come, in 25 anni di silenzio, Italo Svevo abbia 
creato un nuovo metodo lettera.rio. Anche qui troviamo la Solita defi-
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nizione di « Proust ita liano ,, hl- $lr;1 11 ,1- ,1ff111ilù ,li """'ti ,1 11 ,, 11 0111i11i 
e, che pur s'ignorano a Yicendn: ma ~i pnù l'in-• la1·{· in P1·0 11~t nna 
,i gr;.1vità che non r" (' nello R-Ye::,o. i.n t: ui ~i. nota, un'ironia n:--;~al 1più 
« tormentata.». L'articolo conclude col dire che 1n let t.emtura ita
liana e tutto il mondo dell'arte perdono . 1wllo seolllparso rornanziere 
triestino. la luce di un grande spirito. 

Anche .-1.llwrto Rossi. nella «G:1 zwtta, tlt>l Popolo» (TOl' ino. ~!i set
tembre 1928). alla, notizia delfa morte. e-on nn sincero dolore di 11011 
aver ceduto prima. allo slancio d'ammirazione che l 'antore di «Co
scienza-ii aveva in lni provocato, scrive nn lung-o artkolo elogiativo 
e non Sa perdonarsi d'essere stato t.'tnto guardingo e tempor{'ggiatorC' 
e tanto diffiden te delle proprie impressioni. da togliere a SP stesso 
la soddisfazione di manifestarle pubblica mente mentre lo Rvevo era 
in ,ita. Era al Rossi ch' egli a1·e1·n snitto: « dalla foll,1 cui il miu 
successo non appartiene. esce ogni .tanto 1111 amico :.l porgt~nni la 
« mano. Sono l'uomo dai molti successi ... ». Ed uno di q nesti amici 
era il Rossi stesso, che non esita a proclall!a rlo genia ],,: solamente 
era accaduto a lui quello che a molti altri - critici e non nitiri -
accadde. i quali, di fronte alla noYitù apphrndit,1 con tanto fracasso , 
rimangono sospesi e trattennti dalla petplessità. Ki>l «Popolo cl i 
Trieste» del 6 dicembre 1929. Carlo Franelli pnbbliea ale nne notP 
biografiche e critiche e accenn~ allo st nclio delle opi>re fatte dal Ih'nco 
nel «Pegaso». Gino Saviotti nell '«Ambrosiano» (2'Iila 11 0. 12 settem
bre 1929) , sotto il titolo «Italo Snvo nmori sta». cerca cli stabilire la 
vera (( VV-eltanschauungn clel romanziere. ponendosi la (lC1manda se que
sta. sia. drammatica o essenzialmente umoristica: si deticle per qne
st'ultima soluzione, ma non lo dimostr·a con molta ac·ntezza . PretP1Hlè 
di fare dello Svevo · un autore allegro e tra. lo scettico .e l' ottimi sta. 

Cn in tero fascicolo di «Soiaria» (marzo-a.prile J92fl) è dedica to 
a. lui. Contiene parte della prefazione al «Vecchion e» e fram men ti 
inediti. Seguono le critiche italiane e strnniere. 

G. B . . 1~yioletti, scrive: 
" Non m'è stato facile accostarm i all 'arte dello :svevo , lontmrn 

· « da, quella. cli e era nei miei gusti. 2'-Ia subito ho sentito in lui nn 
" nomo ben più alto della comune genia dei letterati. E ' uno scri ttore 
« moderno che trova il suo posto neJl a grande corrente -enrqpea-, de~ 
« vota - dopo la fine del verismo - alla r-icerca d'n na, verità più 
"intima, più povera e più umana di qnella che perseguivano i ro
" mantici. Svevo denudit i pensieri, aholisce la poesia del lit1g1rnggi o 
"per sostituirvi la pallida poesia dell' intelligenza e dell'istinto. 
« •.. E all ' infuori di ogni tendenza, riconosciamo la forza nelle sue 
« pagine illuminate da- una pietà umana ed ardita percbè gli viene 
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" dalla propria umanità e non dal.la suggestfone della fede. In questa 
1c pietà, era umana e, dil'ei, giusta l'ironia .... )). , 

M a.roel Brion: Italo Svevo. 
« ••. Ues Livres demeurent comme des évènements nniques et prc

" stigieux .... Uette sensibilit,, douloureusement a-ppliquée à l'analyse 
« des mouvements souterrains de la coscience, ces tragiques refns , 
« cette inaptitude an bonheur, ce pessimisme qui , plus qn' une théoric
" de la Yie, est devenne una nécessité de l'ètre, out fait de SveYo un 
" des écrivains les plns significatifs de notre temps » . 

Jaq1.tes Bo1,langer parla di «Zeno» e definisce il genio di Svevo 
un1 uuione intima. tra l'immaginazione inestinguibile e il merayig'lioso 
spirito critico ; genio precipuamente d ' umorista. Fa poi una- sottile 
osservazione sul sno modo perfetto di trattare il tempo in ra.pporto 
a-Ile persone dei suoi romanzi, le qnali insensibilmente inyeccbiano 
sotto ai nostri occhi. " O'est la seule faiblesse de llfarcel Pronst -
,, aggiunge - qne d'avoir manqu{, completement tout cela ... » . 

.f1.1tm C'haùris fa brevemente la storia del «Caso Svevo» e lo con
fro nta, oltre ai soliti, a. Rtenrlhal e a, Ra-iner Maria Rilke. Seguono 
articoli cli Alberto -Oon.<i_glio, B enjam.in. Crémieux, Giacomo Bebene
netti; quest' ultimo fa una specie d_i palinodia, ricorda una visita a 
Villa Veneziani in cui Svevo parlava- cori compiacenza del ricevimento 
al Club di Parigi. Fa delle osservazioni intorno al mod·o di parlare 
cle-Uo· Svevo, che gli suggerisce l 'immagine d'un ragno tessitore al 
centro della sua sottile opera che sempre allarga ed arricchisce. La 
soa, prosa ha 1111 tono recitativo, una calma curiosità, un'intelligente 
attesa. Come abbiamo già visto, egli l'itrova nei protagonisti sveviani, 
il tipo dell'«Ehreo» analizzato dal Weininger, emanc~pato ma n-011 
del tutto libero tra \a socieçà in cui viye. 

Giansfro Fermta lo accosta più a Dostojewski che a Nietzsche; 
nel mondo dello Svevo_, secondo lui , è la pietà che ne costituisce il 
fondo etico. 

Piern Gaclda parla, soprattutto cli «Senilitàn, che il Montale lo 
convinse . a leggere: «Giudicandolo a dista.nza di tempo, ,, Senilità" 
" mi riappare colla sua · densa d-isamabile potenza. D'altri scrit.tol'i 
" 1•esta la musica, la cadenza, una certa enfasi e facilità dello stile ; 
e( di Svéyo, 11omini e d"onne, accampati nell'an_imo con un'ostinazione 
1( n1a1iosa n . 

Ivan Goll lo chiama "il vecchio prozio che lascia, alla sua, morte, 
" un ricco testamento ai nipoti della letteratura. Non saranno delusi. 
" ,,Zeno" e g-li altri libri dello Svevo sono un capita-le arei.sicuro, che 
" per tutto questo yentesimo secolo darà, dividendi eccellenti"· 
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Fnwz Kellens dice: « Basta nn libro simile («Zeno») p€L' Fim
" mortalità. Svevo è della razz.1. dei grandi scrittori ». 

Valéry La.rband ne fa. nno studio abbastn.nza, particolareggia to 
e lo accosta, a Thackera.y, Dickens e, naturalmente, a Proust. In più, 
rivela il caTa-tt.ere triestino e Trieste « ou une muse comiqne, fine 
,, désabusée, ironique et charitable, a. quelqne temps résidé ». 

O. V. Lodovici ricorda le visite dello Svevo al «Quindicinale» di 
Jfilano. « Lo troni cbe già stava. conversa ndo con quella sua ,oce 
" ,,socratica". Inglese più che sassone aveva il portamento e l'abito; 
« mediterranea la dolcezza della sua pa.rola, e la- chiara ,wguta bontà 
,. dello sg~ardo ... Uscendo egli mi disse con bonaria malizia: ,,Si 
« esce dal «Quindicinale» colla sensazione d'essere stati all'esame" . 

« L'opera sua di giorno in giorno cresce cli vita e di potenza "· 
Alclo Palaz.ze~ohi: « ,,Un vero artista": Debole e nobilissimo, 

« ingenuo fino alla puerilità, sottile fino all'esasperazione, profondo 
« fino al sublime, innocente nel peccato. La, sua è analisi disiperata ; 
(( è spirito d'oggi, complicati ssimo e tra,agliatissiroo 1> . 

Di Umberto S abei c'è un progetto di epigrafe. 
Di Paia Hen,·i ilfiohel, il traduttore di «Zeno» e cli «Senilità» , 

c' è una critica di «Una burla l'iuscita» ; questa novella se non è auto
biografica storicamente come spesso nello Svevo, lo è psicologica
mente. La stessa fretta ansio~a di Italo Svevo, che nel 1926 solleci
tava il Miche! a finire la traduzione di «Zeno» per tema cli morire 
prima di poterla veder pubblicata, c'è pure in Mario Samigli , il p1·0-

tagonista dell a «Burla».. . « Ce còté d'autobiographie ironique -
« scrive il Miche! - est un des :,spect (Plus constants de l'art de 
« Svevo: Un autre c'est la précision dans la peinture clu t emps et 
u 9-u lieu ». 

Giani Stuparich, Eugenio Montale, Arthur von Schendel , André 
Thérive ej} altri ancora collaborano a questo fascicolo d'omaggio e a 
quello del «Convegno» (25 febbraio 1929) cli cui l' articolo più impor
tante è quello di Giacomo Debenedetti, del quale già parlammo. 

Prim_a di soffermarci sullo studio più interessante e profondo che 
sia stato pubblicato sullo Svevo, vale a dire quello di Federico Stern
berg, vogliamo accennare di sfuggita alla stampa straniera: in Fran
cia abbiamo già visto quanti e quali letterati gli abbiano tributato 
un'incondizionata ammirazione: Larbauil', Crémieux, Thérive, Léon 
Treich, Emi! Louis ed altri, In Germania, Ernst Weiss ( «Boersen 
Cour rier», Ber lino, marzo 1930) che,_ parlando di «Zeno» dice, t ra 
altro: « Nella letteratura internazionale vi sono ben poche opere di 
« cosi disardorna autenticità, nelle quali si riconosca in ogni (Parola 
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,da 1Ua,teria greggia dell 'esistenza, appunto perciò commovente, colll'è 
« proprio dei più aJti capolavori artistici "· 

O, A. A.lfero nella «Literatur .. (Stu ttgart, gennaio 1930) scrive 
pure di «Zeno" : « ... è il capolavoro di Italo Svevo : uno dei migliori 
« narratori, forse il maggior rolllanziere dopo Verga. Si è parlato 
« molto di psicanalisi e di Freud. Ma il suo metodo anaJitico era 
« fissato chiaramente già nei suoi due prillli romanzi, cioè prima di 
« Joy~, Proust e Freud'. Egli (Svevo) deve essere collocato inve~ 
« acca,nto a Goldoni, Manzoni, Verga,, Pirandello, colla differenza 
"soltanto ch'egli porta all'estrema (POSsibilità il loro 1Uetodo "· 

Anche Kat·l H ellwig in «Die schiine Literatur" considera il ca
rattere estre1Uamente analitico dell ' opera sua e insiellle la sua pro
fonda umanità, mentre in «Der kleine Buna,, osserva che for"" il 
suo successo cosi tardo si deve al fatto che " Svevo, come primo scrit
" tore anaJitico d'ItaJia , sembrava stran iero ai suoi compaesani ". 
Ancora, nella, «Vossische Zeitung" « ... egli ricor(la in qualche ri
" guardo Jean Pani (Richter); analizza i suoi eroi fin nella profon
" dità .del subcosciente e fa loro confessare pensieri e sensazioni che 
« nessuno confessa volentieri a se stesso )1. 

Innumerevoli sono le critiche inglesi e nor_d~americane, tra cni 
no1Uinerè1Uo quelle di Beryl de Zoete che tradusS<, la «Coscienza di 
Zeno" e alcune novelle, traduzioni riportate in «The nation and 
Athenaeum" (Londra, 12 gennaio 1929ì, di H arold L. Cleasbj in «Ita
lica" (Bollettino dell'associazione america,na degli insegnant i d'ita
liano) , "Amasha» (Visconsin, giugno 1929) , di Angel Flores in "Tri
bune" (New York, 30 marzo 1930) che reca un acuto giudizio sulla 
,, Burla riuscita)) . « Si 1nuove pericolosamente tra, una lacrima trat
,, tenu ta e una sonora risata. Joyce non si sbagliò. Le opere di Svevo 
« meritano di essere incluse tra i contribut i più im(POrtanti della 
" nostra epoca e la sua personalità è degna di rimanere come una 
" lezione di pazienza e di grandezza" · 

Lo stesso Flores parla così di Zeno in "The Saturday review of 
literature" : " Il triestino Zeno appartiene assieme a Don Cbisciotte 
" e a T!!J'tarin alla razza dei sognatori fuori strada,· Egli è più vicino 
,, a Pirandello che a Shaw. Si può dire, dopo aver letto "Zeno" , che 
" i modelli del.la vecchia scuola psicologica sembrano più artificiali 
" e fuori data elle le carte chimiche dopo la scoperta della radio " · 

Arthur Livingthon in «The Gazette» (Montreal - Canadà - 26 lu
glio 1930) , così giudica lo Svevo: "S'egli è qualcuno all'infuori di 
" se stesso; egli è probabilmente Goldoni .. Il suo ricordare non è fine 
" a se stesso. Egli organizza le sue memorie filosoficamente in un'iro-
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(< nia, molto ror tt'~t? . ma piì1 ~1-w~~u dr.·,1mwat Ìl' :tllH'llÌ"I.:~ attorno a, qual
« ehe banale paradosso ,, . 

(, Qnesto l• nn libro dH.:i :-.ulamPllt (• 11n italiano o un inglet4<.'- poto
<' Yc.HlO scriYere n (i1Re,h•w nt IleYh,,,-., _ Lon d1·a. giugno 1930) . 

uTlte Bookmann (Caneben. <H!-oi-: ro tn;Jo - febbraio lH~n ) porta giu
<lizi e appi-t,zz,tmenti. ·dc.li quali si ... ril Pnl n)ll 1111an ta ~1·ietù t' 8impatia 
sia, stato stncli.tto il nost l'0 aniuH' . . Ju stin o· Hl'ien ,lke l1·;1, :1ltro che 
(< senza, esitazione noi po~~iamo pol'tt' ltulu S.Yt1YO llOn sol tanto al 
" clisoprn di tutti i suoi con tPmpo1·n 11 pi cl'ltalia. ma in 1n·im,1 linea 
<< fra, i moderni rolllanzieri d'E1nopa 1, . 

Ci sarebbe da citare anctwa . a lli1· poco. una tt•(.1 111 iu ,.1 Lli tritithe . 
ma facchnno punto qui. ri~e-1Tantloti di t:omp1et:u·e ln li~ta di qu anto 
s'è consn~tato, snlh1 bihliogT,.111..i. 

Vogliamo orn scorrere ln·e,-ement,, lo ~tndio critico che ne fece 
Federico Sternberg·, ordinario di lettn,tt u1·a tedesca nlla, R. rniver
sità cli Tt·ies te. critico sottile. dotto e t1mu 1·oso. noto nel mondo let
terario 1per ,·,uie opere di ctitica_. quali (,:--itucli ~n Goethe>), (( Oiosne 
Carducci nelle Odi Bal'bare». «St udi sn (;oethe e Rcltiller», «Ci rirn
mehbanseu e il suo tempo», «Dante nel pensiero di Giornnni Pa
scoli ))_. ecc. Quello a. cui vogliamo riferirci .. è una con ferenza letta 
alb Società Miner;-a di Trieste (19 urnl'Zo Hl:!9) e ehe 1·iass nme nei 
tratti essenziali il suo pensiero sul nostro a11t.01·e . pal'licolnrmente 
approfondiio in «L' opera cl i Italo Svevo» edito clalln Casa Editrice 
«La, Vedetta Italiana» (C .E.L.Y.I.) n Trieste nel l!l:28. 

Dalla stessa casa Celvi fu pubblica ta Ja. conferenza in qu est io11 e. 
sotto il titolo: «L'arte e la personalità cli Italo Svevo». 

Per qnanto Giacomo Debe11edetti («Convegno» , fehhraio 1929, 
articolo cita to) lo ehiami un «fumoso libretton bisogna, ricono
scere allo Sternber·g una comprensione dell'anima, svevinna , che ci 
fa pensare a una fraternità spirituale . Il fumo. cioè quel tanto rli 
confuso e d'immaginoso che c'ì, nelle sne argome ntazioni e nel loro· 
online, è forse dovuto a una rlensa e urgente faconc1ia cli rrensiero 
che vuol tutto esprimersi perchè a tutto t1·ova in sè ri sposta. Piut
tosto c.he giudicarlo oggettivamente, lo Sternberg ri vive in sè e per 
conto proprio il mondo spil'it uale dello Svevo e lo fa suo. Egli si 
pone direttamente alla radice di questo mondo, ch' è il rapporto oscuro 
tra l'atto e la. eoscienza dell'atto, t ra l' essere e ll}, coscienza dell'es
sere e insieme la sua espressione, la sua poesia. E' in fondo ciò che 
fanno Proust e Joyce, iper rimanere tra i modernissimi e particolar
mente nel quadro dei psicanalisti tra eui ormai lo Sve)'o è posto in 
definitiva. Ma , secondo lo Sternberg, il primo è malato; il secondo 
<'- un cerebra.Je . Il Proust «d'efo r·man, inquina l' ebbrezza immemore 
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dell'arte creatrice, il .Jo_yce è un logico all'ennesima potenza, che in 
forza del suo cerebra,lism_-0 « lascia intatte in noi le più profonde ,or
" g-enti di maraviglia-, che sole possono darci la coscienza del mistero 
" ,lella poesia ». Ciò che manca ad ,mtrambi è ! '«ingenuità» e quindi 
J:1. spontaneità . « Lo Svevo ebbe quest'ingeniiità, l'ebbe cosi meravi
« g'liosa1uente che non se ne accorse 1nai. }j' ,pe1·ciò, in ogni senso , 
, un maest ro di vita ». Lo Sternberg rifà il cammin-0 dello Svevo 
:ntraverso l'analisi del le sue tre opere, ch'egli pnre considera nna 
vera. e propria. (( trilogia epican .. Non rrossia.mo affermare, come ben 
osserva Silvio Benco, che lo Stemberg ci abbia dato una visione 
stringente e definitiva, dell ' opera intellettuale dello Svevo. Pure bi
sogna riconoscere ch'egli porta allo studio di tale autore, in appa
renza così piano in realtà tanto complesso, un contributo cli primo 
ordine. 

CAPITOLO II. 

INFLUENZE E AFFINITÀ 

A proposito della criti ca sveviana, ciò che stupisce maggiormente 
e che può fa r sorridere chi di critica non fa professione, è la falange 
considerevole cl'autori, cli tendenze, di climi letterari che fu mobili
ta t>1 1per stabilire l'origfoe cli quell' a ria di famiglia, çli quella paren
tela spiritua.le che ogni ammiratore - critico o no - dello Svevo 
credette di riscontrare t ra lui e se stesso : italiani e francesi, tedeschi 
e russi , inglesi e spagnoli - na turalismo, verismo, psicana,lisi -
nworismo e pessimismo, ottimisrno e scetticismo - di chi e cli che 
cosa. non s'è parlato a, proposito di lui'! Pani H eyse gli fa un appunto 
sulla sua predilezione per il tipo decadente, F ederico Sternberg lo 
esalta maestro di vita . Giacomo Debenedetti vede in lui l' ebreo di 
~ 7ejninger, Crémienx e La.rbaud ne fa.nno, assieme a, tanti altri, il 
Proust italiano. E chi cita Zola, e Balzac, chi Stendhal, Flaubert, 
i fr atelli Lle Concourt ; chi vi ritrova l'umorismo del Goldoni, chi 
pa.rJa di P irandello, ehi òel Manzoni. E non bast :;t : Cervantes e Tur
ghenieff, Ibsen e Dickens, Jean P ani e Rainer Maria Rilke, Freud 
<, -T ames Joyce. 
· Come si spiega tutto ciò'/ 

Anzitutto, direi, nel carattere profondamente e completamente 
umano &Ila, sua opera : nel tutto, infat ti si può trovare ogni cosa ; 
f.~ poi nella strana e .generale smania, di voler sem·pre giudiCilre per 
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da, di confronti. :Kon sarebbe gl>dilllento più fresco e oriµ:ina.Jc quello 
d'ac.costarsi direttalllente a un artist.\ ,, prenderlo in sè e per sè 
senza perder tempo a scartabellare le prnprie conoscem,e letterarie? 

Del resto, in nn artista tanto personale e spontaneo qual'è lo 
Svern, non si può parla.\'€ d'influenze se non con molta circospezione. 
Alcuni dei citati accostamenti sono del tutto arbitra,ri , altri a,lquanto 
superficiali. 

Bisognerebbe anzitutto bene intendersi snlla pa-rola «influenzan, 
Un autore come il nostro, che percorre tutta la sua carriera in un'evo
luzione costante ma lineare, la cui opera scaturisce direttament€ dalle 
profonde radici dell'es.ser suo e si sviluppa, senza deviar€, senza inter
rompersi mai - non può aver subìto un ' influenza vera e pl'Opria. 

Tuttavi!l, il suo primo romanzo l' isente della scuola naturalistica 
francese, di cui lo S,evo si !proclamava ammiratore e tenç]eYa a farsi 
seguace. 

«Zola era il suo elio e il roman expérimental il suo l'reùo» -
disse qualcuno. Altri, tra cui in prima linea il citato Sternberg. lo 
riportano continuamente a Balzac. 

Ora, se è vero che lo Svevo studiò e amò entrambi questi maestri, 
bisogna riconoscere ch'è per lo meno difficile farne un loro discepolo. 
Egli si muove indipendentemente dai suoi pretesi modelli. La sm> 
predilezione più che altro intellettualistica, per certi elementi del ro
manzo naturalista-sperimentale da cui prese le mosse, n.on è appunto 
che una posizione !Provvisoria, un punto <;Ii partenza dal quale si ul
lonta,na via via che va chiarendosi a se stesso e affermandosi perso
nalità indipendente da scuole. E del resto è visibile ill questo stesso 
primo romanzo l'arbitrarietà del solco tracciato in cui tenta. - ma 
non riesce - a incanalare la sostanza e lo spirito del racconto, in 
cui vorrebbe - ma non sa - mantenersi rigidamente, perchè egli è 
narratore non dimostratore, è uomo e non giudice, dice la, vita, non 
la insegna. Quale abisso dalla concezione zoliana. Pensiamo un po' 
H un romanzo come l'((Assommoir» dove si ha veramente la yisione 
d'un'umanità inerte, trascinata dall'irresistibile e imponente fiumana 
della vita. La trageç]ia di quella degrada,zione le!lta, fatale, inarre· 
stabile presentata dal verismo oggettiyo, a contorni fredç]i e p1·ecisi, 
con arte semplice e terribile, serena e spietata, no11 somiglia neppure 
lontanamente al mondo - altrimenti doloroso - che si muove nelle 
opere dello Svevo. Mentre nel francei;e l'uomo è il trastullo della 
natura - (madre a un tem!Po e matrigna) - lo schiavo dei propri 
istinti, un atomo di materia bruta e passiva, gli eroi sveviani hanno 
troppe riserve ~nteriori, vedono troppo, pensano troppo per non resi· 
stere almeno virtualmente a1la dominatrice natura; non si adagiano 
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quietamente alle sue leggi, ma vi sottostanno volta per volta, lot
bndo; muoiono sul campo avendo conosciuto in faccia il loro nemico. 
Ciò che li distingue dal «pecus» zoliano è appunto una spiritualità, 
una, coscienza che li illumina a se stessi, indebolendoli da un lato, 
riscattando dal.l'altro la loro dignità umana. Anche nelle loro disfatte 
ci lasciano l'illusione di una battaglia perduta, non di una lotta im
possibile. Illusione che lo stesso llutore sembra possedere: vediamo 
infatti che per lui, la vita non è una calma e imparziale distributrice 
di bene e di male; questa legge che dovrebbe essere uguale per tutti, 
fa invece delle eccezioni a sfavore dei suoi protagonisti, contro i quali 
tutto sembra accanirsi; e noi li vediamo _dibattersi scontenti, irre
quieti, ingiustamente percossi, inesplicabilmente a volte accarezzati 
daUa vita, mai adeguanclosi al suo ritmo, sempre intempestivi e ner
vosi come dei danzatori inesperti che non riescono a mettere d'accordo 
il p,1sso colla musica. Eppure essi conoscono l'una e l'altro, ma vo
lendo preoccuiparsi di troppe cose a un tempo, ma,ncano di continuo 
l'attimo, il presente. 

Gli eroi sveviani, quindi, hanno una posizione prospettica e par
ticolare e sono espressi dal cuore oltre che dal cervello del loro crea
tore. Essi hanno nel loro piccolo mondo quella posizione inesprimibile 
che ognuno di noi ha nel rproprio : non, cioè, determinata da qua,lità 
diverse o superiori che ci distinguano in qualche modo da tutto il 
resto_, ma dall'essenza stessa dell'io cosciente e perciò solitario. Di
verso in ciò da Balzac, e più vicino p. es. a Flaubert, la cui «Edu
cation sentimentale» non a ca.so fu posta accanto a «Una vita». Del 
resto Giacomo Bebenedetti («Convegno», febbraio 1929) fa un'osser
vazione giustissima che leva la voglia di continuare quest'assurdo la
voro di classificazione. Egli dìce, parlando appunto dei vari influssi 
o affinità riscontrate tra lo Svevo e Balzac e Zola: « Ma se a,nche 
« spostiamo o cambia,mo quasi a piacere il bersaglio dei riferimenti, 
« il tiro si raggiusta subito: vero segno che quei riferimenti non sono 
"poi così imprescindibili"· E cita gli «Essais de Psychologie contem
porainen, in cui Paul Bourget nota i «caratteri 5}ell'ars n,arr(tndin 
escogitata e attuata dai fratelli de Goncourt: « Minutieuse peinture 
« d'états successifs. Personna.ges de facultés moyennes. Ils se trou
« vaient (i Goncourt) de par leur souci d'historiens . de moeurs, con
« d'arnnés a peindres des personnages, qui subissaient la vie sans la 
« dominer, c'est dire d'une volonté mediocre"· La loro opera diventa 
une «étude des maladies de la personnalité». Si parla dei Goncourt: 
nm iparrebbero, a prima vistll, i principi di Svevo. 

Nè si può discorrere di verismo propriamente ç!etto. Come ben 
definisce Federico Sternberg, in lui abbiamo «verità senza verismo», 
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cioè, in nna pàrohl, poesia. Kel re,tlizz,ne le tignre ~conda,tie dei ~noi 
romanzi , così tut to d·un colpo, e non per ipa'l,iente costrnzione di det
tagli, egli ci fa taholta effettinnneute pensare alL1rte Cl'eativa dd 
Goltloni. J<"J in realtà quel snpel'li mdtri·e in ,1,ioue Hlwi-anwnte. a 
tutto loro agio, ,•on nn 'intnizione infallibile• <1<'1 tocco Yita le che non 
abbisogna di didascalie per 1Uett,,1·si in ,·om1111ione direttn roll'.1srnl
tatore- cioè col lettore - l'ichinma-k pilÌ felid a ttit n,lini deJranlure 
teatrale. Queste innumerevoli fi g:me dtP vivono intorno al 1n·ota .~o
nista~ sono esaurite completamente mH:b e senza p,1rt.icolari in ~h•tenze 
di descrizioni; la 101·0 personalità si svolge tra un gesto e l'altro, tra 
una parola, e l' alt ra , coerente e solida, tutta, urnnifesta ai nostl'i occhi 
e al nostro spirito . animata da un ,ero soffio rli Yil-.1. 

S' è fot to anc he un altro nome : Pirandello. E qui e11triamo Ye

ramente nel nncleo cen trale dell ' individualità sveYi,1B,1. 
In un certo senso Pirandello preludia a q nesta n nova ,-onmte 

che denominialllo psicanalitica. La scomposizione della, 1pel'sonaliti, 
intran ista nel suo aspetto, per dir così, e,teriore , v,1le :Jc dire l'unità 
del soggetto che diviene oggetto molteplire . è il primo momento del
l'analoga scomposizione interiore che Freud ha rea li zzato sdentifica
mente, e ,Joyce , Proust e S,evo arti,tirallleMe . 

C'è pe1·ò un'altra differenza essen, inlP t n1 i d11e : vi è concezione 
intellettualistica da parte cli Pirandello , doloroso sentire nel nostro . 
L'uno 'è cerebrale, preciso, dimostrativo e fa servire i suoi mezzi arti
stici alla lucichl esposizione della sua teoria : lo Svevo invece non può 
estraniarsi alla sua opera; il suo scrivere è sfogù, non ammaestra ~ 
mento, il suo pensare è vita , non costruzione filosofica. Mentre non 
possiamo considerare le figure pirandelliane "he come· altrettante 
a8trazioni cli innegabili Yerità umane, po1·tate pe1·ò alle conseguenze 
più estreme e paradossali - Yere maschere dell ' umanità J:x,f!arcla
mente plasmate cla un genio beffardo e amal'O -, nello Svevo riscon
triamo l ' opposto: non _la favola. che insegn,, la vita, ma la vita che 
insegna la favola, non fa complicata interiorità dell'uomo illustrata 
da paradigmi più complicati ancora, m1;t un tentativo ili portar lnc<' , 
cli comprendere, per- lo meno ùi distinguere eiò che si rnuove oscura
ment,:, negli abissi dell'anima: un bisogno un istinto di sem1llicitiì , 
cli concretezza, <li verità. ' 

Si può quindi parlare ancbe qui d' influenza? Certamente lo Rvevo 
conosceva PirandelJo , e la «Coscienz>t di Zenon - volendo far que
stione di date - è posteriore alle opere sue più significative . . Ma le 
al tre? Abbiamo già dimostrato eome la, persona)ità sveviana si possa 
l'itrovare fin .dal suo primo romanzo, fin da, quando anzi lo Svevo 
incominciò a scrivere. ' ' 
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E se tante testimonianze non provasse1·0 l'm~:,.:olnta. sna indiipen
denza dalla produzione letteraria ,Ji ~fal'~el Proust, o meglio la reei
proca ignoranza in -eni. vissero questi due contemporanei cosi profon
damente affini, nessuno toglierebbe dal capo ai critici dei rispettivi 
paesi, c·.h'essi si !-<iaùo influenzati a, vicenda. Si può , è vero. risalire 
per entrambi a Freud, e alla sm1 teoria dell' inconscio ; si può meglio 
a,ncora,, pensare a una tendenza generale dello spirito moderno che 
Svevo precorse e P roust assecondò, tendenza che rieollegandosi al
l'individualismo niet.zchiano e inconsciamente superandolo, ci ha (POr
.-tato dal culto del superuomo a quello dell'io cosciente , con una tran
s.iz.ione in fondo logica e spontanea: 

Ma le somiglianze tra i due sono molte e innegabili.. Ferma re
stando la distinzione _dello Sternberg, che alla premeditazione co
struttiva. del Pronst contrappone l ' ingenui tà, ignara di pose, deUo 
.Rvevo, e non volendo assolntmnente fare_ questioni, cli forma , e'è nel
l ' opera dell'uno e dell ',1lt ro la .stessa instancabile, disperata facoltà 
analizzatrice che si manifesta a volte con ,m'impressionante analogia 
di sistema. 

La «petite ma,:laleine" che aiuta a ricostruire intorno all'eroe 
pro·ustiano tutto il suo piccolo mondo !]el tempo perduto , il quale 
l"i torna a lui e si ricomg)one brano a brano, t ratto dall ' inconscio, col 
sottilissimo uncino di quel lieve sapore dimenticato, non può a meno 
d.i farci pensare alla siga,retta di Zeno , e al medesimo lavorio che 
si compie nel suo cervello per riportare alla, luce le cose lonta1w e 
sep_olte dall'incessante fluire della vit a. 

E g-Ii amori di Swann e Odette sono quelli cli Emilio e cli An
giolina. In entranibi, da parte dell ' uomo, lo stesso atteggiamento 
sicuro e superiore, al principio, la stessa lenta defezione, lo stesso 
cieco asservimento a}Ja ~irannia 9-ei sensi , lo stesso dramma rnj sero 
.e umano di gelosia . C'è perfino l ' identità di alcuni par t icolari. E le 
due donne sono esattamente cieli,. stessa terra: femmine cosi sicure 
del loro fascino, da non saper ner1pure mentire, quasi innocenti nella 
loro assoluta mancanza di ogni senso morale, di ogni gra,zia, spiri~ 
t uale, di ogni possibilità di sentimento. 

E, sia in Swann che in Emilio Brentani, accanto alla viltà della 
loro carne, una lucida consapevolezza inassopibile, che li aiuta a 
soffrire maggiormente. 

· Senonchè, nella prima parte del romanzo «Du cotè cl e chez 
Swann" - quella che parla dell ' infanzia del prott1gonista - il 
Proust si rivela di una sensibilità morbosa ed eccezionale, il tipo 
del nevropatico freudiano (e ricordiamo la lunga storia del bacio mt1-
terno che g·li sug-~erisce freqnenti allusioni , <l'una verità ard ita- e irrc-
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fragabile, agli amori di Swann). men tre nella seconda,, tale morbo
sità non si a,vverte. 

Ma sempre è in lui il ricercatore di tutti gli infiniti aspetti delle 
cose. " rne image offerte par la vie nous apport en réalité à, ce mo
" ment là des sensations multiples et différent-es ... », dire il Proust .. 
E sua aspirazione è di cogliere tutte queste sensazioni, il rapporto 
che le legà, e riporta-rie alla luce come 1·ea.ltà vissuta, Egli stesso 
afferma. che "le devoir et la tàche d'nn écrivain sont ceux d'un tra. 
ducteur» - traduttore coscienzioso, docile, passivo di tutto ciò che 
s'agita nello spirito umano. E per farlo si vale di tutto, e lo pro
clama ampiamente: " ce que racontaient !es gens m'échappait, car 
« ce qui m'intéressait, c'était non ce qu 'ils voulaieut dire, mais la ma
« nière dont ils le disaient , en tant qu'elle était la révélatrice de leur 
"caractère on de leurs ridicules ... Les ètres les plus bètes, par leurs 
"gestes, leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimésn, 
"manifestent des lois qu'ils ne per~.oivent pas, mais que l' a,rtiste 
11 surprend en eux )) . 

Nell'analisi, quindi, la, sintesi ; e in tale metodo d'indagine psi
cologica, un'adesione manifesta al procedimento freudiano. 

E' questa, la sostanza dell' arte sveviana? In parte sì, m!l lo Svevo 
ci arriva per ispirazione, non per partito preso; ciò che gli consente 
una sintesi più rapida e più ,iva-. L'opera del Proust invece s' arppe
santisce della sua troppo visibile impalca.tura. · 

L'uno e l'a-ltro poi, essendo riusciti a «sorprendere le leggi che 
gli esseri involon tariamente manifestano attraverso gesti e parolen 
giungono fatalmente all'umorismo. 

L'uomo sorpreso nella, sua intimità più gelosa, deve far sorridere 
anche quando fa pena. Noteremo soltan to cbe nel nostro vi è un 
umorismo diffuso , che pervade tutto il vastissimo orizzonte della sua 
osservazione, mentre nel Proust, esso si concentra volta per volta 
fino a, giungere quasi alla garbata ma illl[)lac:;tbile caricatura alla 
Dickens, come ad esempio in quell'indimenticabile «tante Léonien, 
nelle sorelle del padre, in Bergotte, nella contessa di Guermantes, 
in M. Legrandin , ecc. In sostanza si deve riconoscere che sotto molti 
aspetti la loro arte e il loro spirito fraternizzarono e forse ciò sarebbe 
risultato meglio se allo Svevo fosse stato concesso il tempo di scrivere 
ancora. 

Chi invece da lui si scosta notevolmente è ,James Joyce. Sia 
!0 S:evo cb~ il Proust ci banno _dato e detto quanto · si poteva de!le 
mfin_1te facc1e della reaJtà in rapporto al nostro molteplice modo di 
sentir!~ e di penetrarla; e se, particolarmente il secondo ha cercato 
di valersi degli elementi più ra.ri e bizzarri per scorpri~'<l l' essenza 
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della personalità - come ad esempio riproducendo perfino le carat
teristiche, i difetti, il gergo nel linguaggio dei suoi persona-ggi, se 
hanno voltata e rivoltata, la loro materia per ogni verso, ed hanno 
lavorato di scandaglio disperatamente, per arrivare a. delle profon
d.ità inesplorative ~ - pure hanno felicemente evitato sia di fare del 
cinematografo, sia di incorrere in un realismo (li cattivo gusto. 

Sono noti i rapporti tra lo Svevo e il Joyce : d:'amicizia, di studio, 
d'ammirazione reciproca ed anche d' una certa affinità spirituale. La 
loro produzione letteraria è in entrambi animata dalla stessa intensa 
ricerca: la coscienza dell'uomo. 

«Ulisse» è la· vita dell'uomo nel giro di ventiquattro ore (870 pa
gine). Ma io mi chiedo: d'ell'uomo o non piuttosto di un uomo? -
Scomposto chimicamente in tutti i suoi elementi, eg_li manca di una 
cosa essenziale: la vita. L 'opera del Joyce è veramente una visione 
cinematografica rallentata, i.n cui sono riprodotti tutti i movimenti 
e. non c'è però il movimento. 

Si sa che il Joyce ha un a-rticolo di fede, una convinzione ch'è 
insieme programma artistico a cui s'è votato : la tortura della forma.. 
E' quella, secondo lui, che dev.e r_endere la realtà così com'è, libero 
pgnuno di cercarvi ciò che vuole. Ma egli non vorrebbe essere r ealista, 
bensì, se ho inteso bene, creatore, come la divinità . Nella forma delle 
cose dev'essere compresa e quindi sottintesa la sostanza. Assunto 
disperato, a cui manca la prima condizione per essere raggiunto : la 
spontaneità che è insita nell'atto creativo a cui la pura cerebralità 
non può sostituirsi mai, per quanto s'illuda d'esserne ca.pace. Di 
questo, il Joyce ha coscienza, e dopo essersi fissato il piano e i limiti 
immensi dell'opera, sembra talvolta affidarsi al delirio in mancanza 
d' ispira«ione. 
_ Achille Baratono in «Civiltà Moderna» (Amio III, n, 6, dicem" 
bre 1931), mentre loda il Joyce dei «Dublinesin e di aDedalusn, ch'egli 
definisce un. libl'O psicologico finemente pessimista, vicino al Proust 
più che ai russi, fa dell'«Ulissen una critica spietata per quanto equa , 
nime. Lo accusa di C!èrebralismo e di dilettantismo e si pone seria, 
mente il problema se si tratti d 'un uomo di genio o d'un autore di 
moda. Anch'egli rimprovera al Joyce il difetto d' incontinenza e la · 
manìa del documento che nuoce alla forza delle immagini, senza par
lare di certe pagine d' una brutalità più rivoltante che coraggiosa, e, 
soprattutto inutile, quasi _detta.tè da una strana compiacenza a farci 
vedere «che sa dir bene aperte quell e cose, e che le sa tutten. 

Passa poi a una distinzione tra il ,Joyce psicanalitico e il lette
rato e poeta, e si chiede: "Perchè il dilettantismo d' un letterato non 
"potrebbe essere ritenuto letteratura? - E ' lo stes.so equivoco ~ -
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(< dice - ehe oggi fa. confondere il disegno dei harnhini coll'arte, il 
« ling·uaggio spontaneo colla creazione poetica, .e quindi la linguistica 
" con l'estetica. In fondo, tutte le espressioni in cui si attua lo spirito, 
« sono implicitamente este ticbe, in quanto realizza1.10 1111 valore in una 
« forma esp1•essiva cbe ce lo rarnwesenta. Ma pretendere <li fare opera 
« d' arte col ri produrle, senza scelta, nè e_laborazione in teriore, è un 
« assurdo. E poi. le teorie in arte son belle e buone, ma tutte presup
c( pongono l' ar te, ossia l'artista. 

« Qual','- insomma il rl\fetto rlel ,Toyee? E' egli un adista com
" plet.1men t" mancato? No: l' arte ,, ra g-giun ta in due capitoli : la 
« notte nel bo1·dello e l' ul timo, il soliloquio della signora Bloom, dove 
« la- prosa toc-ca l ' ideal meta clell' espressi011i~mo con temporaneo. Ma 
e( il resto è soffocante e di pessimo gusto )) , 

Così i I Rara.tono. 
F orse l 'a rte del ,Toyce in un futuro più o meno prossiuw sarà 

meglio eom:presa. e apprezzata ; oggi - quest' è certo - non commuove. 
E dobbiamo riconoscere che lo SveYo , malgrado i suoi poveri 

mezzi che nulla hanno da fare col virtuosismo sbs!,lorclitivo ed acro
batico dell'irlandese, ci ha dato qualche cosa che invano cercheremmo 
nell' altro: un' opera, di grande e umana poesia, di grande e umana 
Yerità. 

CONC L USIONE 

Il presente studio nè ha la pretesa d'esaur ire la personalità dello 
Svevo, per-chè chi lo scrisse è troppo conscio della !Propria insufficien
za. in fatto di critica, alla quale talvolta non ha sapu to sostituire che 
l'ammirazione e il consenso; nè le esa uriscc di fatto essendo che non 
prende in esame vari scritti inediti , che si ri serva cli trattare a 
parte . 

Tale omissione non modifica però essenzialmente l ' idea g·enerale . 
che si è cercato di rendere sui caratteri più salienti dell'opera svevia
na , ch'essi più o meno lumeggiano, accentuano e ripetono . 

Dobbiamo, quindi, per ora , fermarci a questo punto e concludere, 
da, fjua nto si è detto, snl valore e la portata di questo artista. nostro, 
che nella semplice grandezza del suo cuore, ritrovò per esprimerli i 
p~oblemi ~iù_ assillanti, le verità l[liù ama re, gli assurd i più dolorosi , 
?li a~pet t1 puì pietosamente grotteschi o perver si di questa. strana e 
mfehce creatura ch'è l'uomo. 
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E ' d'unque il caso di chiedersi seriamente se anche per lo Svevo 
si tratti d'un successo momentaneo, do:vuto a un'istintiva adesione 
de.ll 'autore al gusto del tempo, o no.n piuttosto di una .vittoriosa 
a,ffermazione e imposizione della sui!, personalità eccezionale, sul
l' an ima dispersa e ondeggiante .del pubblico che lo conobbe, lo ascoltò 
e si senti trascinato ad amarlo? 

Ardua sentenza; che dobbiamo, ancora una volta, affidare al cri
terio dei posteri e al vaglio infallibile del tempo, 

Quanto a noi , conteID1Poranei dell' uomo ed assertori 9.ella sua 
au tentica grandezza, :vogliamo concludere non con incerti pronostici 
!)la con un'enunciazione precisa, la quale è confermata !'fa ll11 più an
tica, esperienza: sia nella vita che nell'arte, breve ed effimera è l a 
durata di ciò ch'è falso, artificioso, volu to ; tutte cose che non ingan
naJlo riè commuovono e di cui il tempo fa. assai presto giustizia,. Ciò 
che non muore è il :vero ; e chi - come lo Svevo - ne accolse in sè 
tanti accenti e seppe tradurli per farcene un dmio, non pot rà mai 
morire del tutto ; perchè la g·randezza e la forza ed a,nche la bellezza 
più profonda dell'uomo ,saranno sempre in questo suo innato - ben
chè troP1pe volte rinnegato e represso - bisogno di verità. 
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EJS'l'ER! : 

«Comoedia», 16 settembre, Genève. 
~La Nouvelle .Revue Fr antaise» , 1° ottobt'e, Pmis (B. Crérnieux). 
«Vlent de I'.:irajtre», 1° novembre, Parls (An<lrè Tbèrive). 
I.ouis Emié - «J..es Essata» - Un Proust Itnllen. 
«Il Popolo di Calabrla», 1° -ottobre, Reg,gio d. (M. Castaldi). 
«L'Ora>), 2 ottobre, PaleJ:mo. 
«Il Popolo di 'l'riestel), 13 ottobre, Trieste (G. Ces.·wi). 
t1Lavoro d'ItaHa» , 19 ottobre, Rom.a (Enrico Rocca). 
«Augusteo)i, ottobre, Iloi.pa (Ferrarini) . 
<{SOl'al'ia» , novembre , li'irenze. 
t(The New Yol'k Tiwes Book Revicw» , 11 oovt!mbre (R enzo Rend i). 
(1 l talia Fascista )), dicembre, Barcellona (J ua u Chabas). 
«Gi-ornale dell' Arte» , 2 <licem.,bre, )iil:.1no (il. Valenti). 
«Pegaso», 28 d icembre, Roma (Silvio Benco), 

1929 

dl Popofo di •rrlet.ten, 5 gennaio, 'Trieste. 
«Alpi Giulie)), genn,110. 
(<The Nation anò .AthenReunll), 12 gennal-0 , Lonòra (Heryl de Zoete) 
((Rivista Letteraria», febbraio , Udine (Fattorello). 
dl Piccolo», 20 marr.o, '.r1ieste. 
«Il Solco Fascistm,, 22 marzo, Regio Emi ltn (Fer=nmte Az:,;aU). 
«Il Mattino», (i aprile, Napoli (M, D.) . 
«Il Piccolo)), aprile, 'l' r ieste (S. Benoo). 

H3 

(1Solaria)), fascicolo d 'omaggio, ar ticoli di: G. · B. Angioletti, Marcel Brion, 
.Jacques Boulenger , Juan Ohabàs, Alberto Consiglio, Benjamin Crémieux, Giaeomo 
Debene<'letti, Ilia FJ.hr-enbourg, Giansiro Ferrat~l, Raffaelo Franchi, Piero Gadda, 
Ivan Goll, Franz Hellens, Valery Larbaud , C. V. I.odoyie:i, Aldo Pnlaz.zeschi, Gin
seppe Raimondi , Sergio Solmi, Arthur Yfln Schendel. 

«II Convegno)>, gemialo , febbraio , con articoli ai: Giacomo De be-.. uedetti (Svevo 
e Sch.mftz), Carlo Linati (Onesto Amico), .Gtanl Stum1 r ich (Italo-- Svevo), Alberto 
Rossi (Parole intorno n Jt3]0 Svevo). 

«Popolo di T11este», 6 dicei.:qbre (Carlo 11'1·anelli). 
«Ambrosiano»·, 12 settembre , "Mi lano (Gi-no Savlottt). 

:«Annali R. Università» , rl'rieste. Vol . I (li'erét-lnanòo PasLn1). 
uPegasc))) , agosto, F!ren7...e (Silvio Benco). 
«L'Italia LetteraJ.'111», 1° settembre, Roma (Gincomo Debenedettl). 
«Giornale Notarb>, settembre, Milano. 
((Giornale <lell'Isohrn, 81 ottobre, Cnbrni a. (mlio Vitt0 rini ) . 
«Itn lia. Letterarin» , 8 ottobr e, Roma (.Ello Vlttorini). 

1930 
~Il Solco Fascista», 5 .agos to, R egio Emilia (Ferrante Azza li). 

1931 

«La Stampai), 18 marzo , T orino (Carlo Llnati). 
dl Gav.zettino)), 7 a pr1\e (Guido Scaramuzz.a). 

DALLA STAMPA TED ESCA : 

(1Psychonnalyt.lsche Re,.,,·e,!f\lllg)), ngosto H).~0. 
«Dle Litera tm·», ge1moio 1930, Stutt~mt (K:1r1 Hellwig). 
«De-r Kleine Bunch, ·15 settembre 1929, Berna. (Ka rl Hellwig). 
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lCVossiscl1e Zeitumi , I) agosto 192H. lierlino (Karl Hellwig). _ . 
,<Berline.J' B<i1:sen Kurier,1, 31 m~1ggio 1929, Berlino (Ernst We1ss). 

DAJJI,A -S'L-\)!P.~ I~GLESE .B l\'ORD Aì\IERlOANA: 

«The NatiCIU rmd Athe:oaenml), 12 gennaio 1920, Lond.ra (Reryl de Zoète). 
dtalii~:1», Ama~ha (Yisronstn) 1.::iugno 1929 (Ha1:old. L. Cleasby). 
«D::tily Despntclrn. :2S dkemUre 1929. 
«Tlle Yorkshil'e P,)st», i genna io 1930. 
,(Inwrue~ Courienl. 2.t dicembre 1929. 
((W,est Austr:.11ian Pertllll, ~~O 11onm1bre Hì29. 
(JThe Refe-ree)) , Londou E . C . .i. , 12 ge,.nnaio 1930. 
«The Daih" '.\J,1ih) . 2S d icem lJl't' 1929. 
<,Tbe Timès)} ( L<H~<lOn) 2 UOYE'mllre tfl29. 
<< D;.1ily News)), ~1 gennaio l9HO. 
({Yorkshire Pos.t11, 2'2 gen naio 1030. 
«The Yorks.lli.re Heral<h, York, H ge-nnaio 1930. 
<(Sw1day Timesn, <licembre J92H. 
i{N'ew St.atesrua1rn. Kiugsway :23 novemlJre 1930. ((The 1-foax:,) by ltalo s~·~vo 

'Tr;1nslated with an introcluct iou by· Beryl dc Zoete . 
«'l'he TimeS>) (Londra), 18 i.licembre 1929 , critlc.;1 su <,Thè Hoax1). 
«Soutllr,ort Gnanlimrn, <(The l10tUll , genna.lo H:130. 
«The Evening- ~ew~h) (Lo11<1011) .s noveDlbre H>29, tr'fhe Honx ,1. 
,cThe Obsever)) (London), noYembre 1929. 
(rThe Listenel')) (London), ((The Hoaxll, 6 novembre H129. 
<1Tbe Nntion aucl The Athenaem11n (London), The Hoax Athrnaeum, 29 ott. 1929. 
«:\fanches ter Gnanlianii. oHoùX)). 2;) ottobre 1929. 
The She.fflel<l lndepenòeuh, Sheffield, 18 novembre 19:..11. 
((Cambri<lge Review», 'i genn:\io 1.030, nu Italìen Novillst. 
«The Saturd-a.y IteYiew of LiteratUl'en, New Yo1·k, 2.8.30 (.-\ngel ~•1ores). 
<1The Gnzette)), ]ilontreal (Canadà) , 26.7.30 (Artbn r Levington). 
<(l'l1e Bookman», Cttmden N. Y., agosto 1930. 
<(Satu1·day Review of L]te-ra·,tu.rei), :New York , 1931. (S. Pntm1m) . 
(I_The Hookmnm,, Camden, N. Y. , febbrnlo 1931 (.Jnstin o· P.rien). 

l talii Svero e 1.a cr-itica, ,,1011d1Ule, ~Hlano, Giuseppe Morreale, 1931. 
Jnm,uuraiuloM -il lms~ rl-i Italo S1,;evo , F ascicolo d'omaggio, rJ'rieste, Stablll· 

niento 'l'iI)Ografico ·Mutilati, 1981. 
I talo R1,;e1:u çon àue lettere ùielU.te di Pa·u.l He-isc, Fenlinando Paslni. J!Jstrntto 

<lag}i Annali ◄ lell n R . "'Cniven;!H1 <\egli Studi Eeouomicl e Comruer<:iali di Trieste, 
1929. 

«J.~emh), 1932, lfireuze (Silvio Renco). 
f(Gloviner.zn. ed Arte)i, 1931, Trieste, polemic~t Pnsini-Calvi. 
((Scrittori Nuovhl , 1931, Enrico JJ'·alqui, Elio Vittorini. An tolo~n contenente 

alcuni e:-rant tolti dullò Svevo. 




