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1. Breve biografia
Italo Svevo (il suo vero nome era Aron Hector Schmitz) nacque a Trieste nel 1861 da una

famiglia borghese di origine ebraica; suo padre era austriaco, la madre italiana. Trieste nel 1861
apparteneva ancora all’impero austro-ungarico ed era un importante crocevia commerciale tra il
Mediterraneo e il nord Europa. Per questo motivo era perfettamente bilingue: a casa – con la madre
ad esempio – parlava il dialetto triestino, ma per il resto parlava tedesco; l'italiano vero e proprio lo
appresa  da grande.  Lo stesso suo pseudonimo,  Italo Svevo,  rivelava la  sua doppia origine,  sia
italiana sia tedesca. 

Nel 1874 fu inviato in Germania per studiare e per intraprendere la carriera lavorativa del padre.
Nel 1880 cominciò a lavorare in banca e a pubblicare articoli di critica letteraria. Nel 1892, anno in
cui morì suo padre, Svevo pubblicò il suo primo romanzo, dal titolo Una vita, romanzo che però
non ebbe alcun successo. L’anno successivo conobbe Livia Veneziani –  figlia di un ricco uomo
d’affari triestino – che nel 1896 divenne sua moglie. Nel 1898 uscì il suo secondo romanzo, dal
titolo Senilità. Anche questo romanzo fu un totale insuccesso e Svevo, deluso, decise di non scrivere
più, lasciò la banca e si mise a lavorare nell’azienda del suocero. Nel 1905 conobbe James Joyce,
uno dei più grandi romanzieri europei del Novecento, con il quale divenne amico. Nel 1908 fu tra i
primi in Italia a conoscere la teoria psicanalitica di Sigmund Freud.

Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, l’industria del suocero entrò profondamente in
crisi  e Svevo, ormai disoccupato, tornò a dedicarsi alla letteratura.  Dal 1919 in poi cominciò a
scrivere La Coscienza di Zeno che fu pubblicata, a sue spese, nel 1923; questa volta il libro riscosse
un grande successo in tutta Europa, anche grazie alle recensioni di Joyce e di Montale. 

Nel  1928  morì  a  causa  di  un  incidente  stradale.  Per  fortuna  quest’incidente  lo  salvò
dall'umiliazione della deportazione nei campi di sterminio tedeschi.

2. Il pensiero
Come Verga e Pirandello, Svevo non ebbe alcun successo prima della Prima guerra mondiale.

La cultura italiana – e non solo – tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, infatti era
monopolizzata  dalla  figura  di  Gabriele  D’Annunzio,  scrittore  famosissimo,  che  portava  avanti
un’Italia vincente, forte, antidemocratica e persino violenta; il suo stile era esagerato, pomposo e
ricercatissimo. Tutti  coloro i quali  proponevano dei modelli  differenti,  come Verga e Svevo, ad
esempio, non ebbero alcun successo né di pubblico né di critica.

I  primi  due romanzi  di  Svevo,  infatti,  –  pubblicati  prima della  guerra  – furono dei  grandi
insuccessi:  Verga  parlava  di  un’Italia  umile  e  sconfitta,  Svevo di  un’Italia  malata  e  per  questo
furono del tutto ignorati.

Dopo la guerra, però, l’immagine di un’Italia forte e vincente non era più proponibile e quindi
furono recuperati tutti gli scrittori che, prima della guerra, avevano cercato di contrastare il modello
dannunziano. La Coscienza di Zeno, pubblicata dopo la guerra, ebbe un incredibile successo. 

Per la sua formazione culturale e per il  fatto che conosceva il  tedesco meglio dell’italiano,
Svevo fu il primo a conoscere le grandi correnti culturali europei, come ad esempio la psicanalisi.
Per questo motivo, Svevo può essere considerato uno scrittore europeo più che italiano. Svevo è il
primo  autore  italiano  a  approfondire  psicologicamente  i  suoi  personaggi  in  maniera  cruda.  La
problematicità e la complessità dei personaggi di Svevo non esiste in nessuno degli scrittori italiani
precedenti, soprattutto non esisteva in D’Annunzio.

Il  secondo  elemento  fortemente  innovativo,  presente  in  Svevo,  è  la  sua  tecnica  narrativa:
innanzi tutto ci sono molti punti di vista all’interno della narrazione, perché in ognuno di noi ci sono
molte voci contrapposte tra di loro. Inoltre il tempo della narrazione non scorre in maniera univoca,
come ad esempio era accaduto nei  Promessi Sposi e nei  Malavoglia:  in questi romanzi infatti  le
vicende erano narrate dall’inizio alla fine. In Svevo invece è un tempo  psicologico e soggettivo e i



vari capitoli non sono narrati in ordine cronologico, ma sono alla rinfusa, o meglio corrispondono
ad un tempo interiore. Questo modo di narrare e di descrivere il tempo accosta Svevo ai grandi
narratori europei, come Proust e Joyce ad esempio.

Anche  il  genere  letterario  è  nuovo:  la  finta  autobiografia,  cioè  un’autobiografia  che  non
racconta episodi veri, ma episodi vissuti e narrati in maniera fortemente soggettiva.

Nei sui romanzi Svevo ha sempre cercato di studiare i comportamenti umani in profondità e di
esplorare  l’intimità  dell’uomo moderno;  per  questo  motivo  ha  rifiutato  del  tutto  l’estetismo di
D’Annunzio, perché ritenuto un movimento esteriore e di facciata. 

I personaggi dei tre romanzi di Svevo sono degli inetti. L’inetto è una sorta di eroe negativo,
che vive una vita ordinaria e grigia e che aspira sempre a qualcosa di più (quasi sempre il successo
come artista), senza però mai riuscire a raggiungerlo. La paura di fallire di fatto gli paralizza la
volontà e di conseguenza anche ogni azione: alla fine, vivendo nell’incertezza, decide di non agire e
di  farsi  trascinare  dagli  eventi,  senza  mai  cercare  di  cambiarli:  questa  frustrazione  è  anche  la
frustrazione  di  Svevo  stesso.  In  realtà  anche  Andrea  Sperelli,  il  protagonista  de  Il  Piacere di
D’Annunzio è un inetto, ma il mondo in cui si muove quell'inetto è completamente diverso da
quello di Svevo.

L’inettitudine,  cioè  il  non  riuscire  ad  agire,  è  la  malattia  dell’uomo  moderno.  L’inetto  ha
l’impulso al piacere, alla vita, ma non riesce mai a soddisfarlo. Svevo conosce, prima fra tutti gli
intellettuali italiani – perché parlava correttamente il tedesco – gli scritti di Freud, che in quegli anni
stava mettendo a punto la sua teoria della psicanalisi. Il rapporto tra malattia e sanità e tra paziente e
medico, che sta alla base della psicoanalisi di Freud, è centrale anche ne La Coscienza di Zeno, però
è un rapporto che viene visto in maniera perversa e distorta. Svevo accoglie la teoria freudiana e
crede  nella  psicanalisi  come fonte  di  comprensione  della  mente  umana,  ma  ne  rifiuta  la  parte
terapeutica; secondo lui, infatti, non ci può essere guarigione per la malattia dell'uomo moderno,
perché  la  malattia  è  l’elemento  distintivo  della  società  industriale.  Alla  fine  l’inettitudine  e  la
malattia sono diventati il segno distintivo dell’intellettuale, come la “maschera” in Pirandello. 

La  cultura  positivista  e  capitalista  proponeva  la  figura  del  borghese  vincente,  efficiente  e
competitivo. Svevo non accetta questo modello e al suo posto propone la figura dell’inetto che non
si adegua alla società e quindi paradossalmente diventa una figura positiva. 

Nei testi di Svevo è sempre presente una diffusa ironia e autoironia che rende tutta la narrazione
quasi  surreale.  Il  tema  della  malattia  e  dell'ironia  avvicina  tantissimo Svevo alla  riflessione  di
Pirandello e alla sua “pazzia”. La riflessione dei due nasce dallo stesso punto – la coscienza della
crisi dell’uomo moderno – e giunge alla stessa conclusione: l’uomo moderno è malato e non può
guarire.

Entrambi  scrivevano  perché  volevano  svelare  la  triste  condizione  dell’uomo  moderno,
irrimediabilmente senza speranza. 

3. La produzione
La produzione di Svevo è abbastanza piccola (anche in questo è differente da D'Annunzio).

Scrisse soltanto tre romanzi, alcuni racconti e 13 testi teatrali,  quasi tutti pubblicati postumi. Si
ricorda però soprattutto per i suoi romanzi.

Il primo romanzo di Svevo, pubblicato nel 1892, è intitolato  Una Vita. Il titolo originario in
realtà era Un inetto, ma siccome gli editori si era rifiutati di pubblicarlo con quel titolo, Svevo lo
cambiò in Una vita e lo pubblicò a spese proprie.

Il protagonista, Alfonso Nitti, un impiegato di banca che nutre aspirazioni letterarie, entra nelle
grazie della figlia del ricco banchiere,  Annetta,  con la quale comincia una relazione; appena la
relazione prende corpo, lui preferisce tornare al paese d’origine per stare con la madre. Alfonso non
riusce  a  vivere  e  non  si  adatta  alla  società  in  cui  vive  e  per  questo  la  sua  scalata  sociale  si
interrompe per sempre. Quando torna a Trieste, Annetta è ormai fidanzata e Alfonso si suicida. Con
Alfonso Nitti, Svevo inaugura i personaggi inetti, gli antieroe decadenti che portano un messaggio
negativo. Come abbiamo già visto, l’inetto è colui che non sa vivere, che pensa di agire, ma non



agisce...  tipica  malattia  dell’uomo  moderno.  La  lingua  utilizzata  in  questo  romanzo  è  secca  e
asciutta ed è influenzata dal tedesco, come accadeva a Trieste. 

Il secondo romanzo di Italo Svevo si intitola Senilità e fu pubblicato a puntate nel 1898, sempre
a sue spese. Anche questo romanzo, così come  Una vita, fu del tutto ignorato dalla critica e dal
pubblico, perché, come abbiamo più volte detto, era lontano dai temi aggressivi e vincenti, tipici
della letteratura dannunziana.

Anche in questo caso il protagonista – Emilio Brentani – è un intellettuale fallito, un inetto, che
nonostante avesse soltanto 35 anni, si sentiva vecchio ed era affetto da una sorta di stanchezza della
vita.  Per  paura  di  sbagliare,  non riusciva  a  vivere  pienamente,  non agiva  e  rimandava  sempre
l'azione. L’uomo moderno, e soprattutto l’intellettuale decadente, non riusciva ad avere un rapporto
con la realtà e quindi se ne tirava fuori.

Emilio Brentani vive con la sorella Amalia e ama la gioiosa Angiolina, una ragazza del popolo,
bella e volubile. Emilio chiede dei consigli al suo amico, lo scultore Balli, sicuro, spregiudicato e
soprattutto intraprendente, l’opposto di Emilio; nel frattempo Amalia si innamora perdutamente di
Balli che fa tutto quello che Emilio non riesce a fare, cioè agisce. Quest’amore porterà Amalia fino
alla pazzia e alla morte. Angiolina fugge a Vienna con il cassiere di una banca e quindi né Emilio né
Amalia – per colpa della loro malattia – riescono ad avere una relazione d'amore con le persone che
amano.

Dopo lo scarso successo di Senilità, Svevo – profondamente deluso – decide di abbandonare la
scrittura e non scrive più per vent’anni. Allo scoppio della Prima guerra mondiale Svevo si ritrovò
disoccupato perché la ditta in cui lavorava bloccò la produzione; avendo molto tempo libero, riprese
a scrivere e si dedicò alla stesura del suo terzo e ultimo romanzo, La Coscienza di Zeno, pubblicato
nel 1923. Questa volta il romanzo ebbe un grande successo, soprattutto dopo le recensioni di Joyce
e  di  Montale.  Il  clima  culturale  europeo  era  profondamente  cambiato  e  il  tema  della  malattia
dell’uomo moderno, dopo la mostruosità della Prima guerra mondiale, era un tema ricorrente.

Si tratta della narrazione in prima persona, in forma autobiografica, di Zeno Cosini, un ricco
imprenditore triestino, che narra le vicende della sua vita in maniera soggettiva e distorta, anche
perché tutto il racconto è filtrato dal ricordo. Secondo Svevo, non esiste una realtà oggettiva – altro
punto di contatto con Pirandello – e quindi il racconto è fortemente soggettivo. Il soggetto modifica
anche la concezione del tempo e dello spazio. Lui non racconta ciò che ha vissuto realmente, ma ciò
che il passato gli fa sorgere filtrato e modificato dal presente. Anche il tempo è relativo: nemmeno
Pirandello si era spinto fino a qui. L’esempio più vicino a Svevo è quello di Marcel Proust, uno
scrittore francese che in quegli stessi anni sosteneva le stesse cose. 

Zeno Cosini era ammalato di nevrosi e aveva somatizzato la sua malattia psicologica con un
malore ad una gamba che lo faceva zoppicare. Per curare la sua nevrosi, Zeno si fa psicanalizzare
dal dottor S. (nelle sembianze del quale potrebbe nascondersi Sigmund Freud) che suggerisce al
paziente  di  scrivere la  sua  autobiografia.  Quando decide  di  interrompere  le  sedute,  considerate
inutili, però, Zeno non paga l’onorario al medico; a quel punto il dottor S., per vendicarsi, pubblica
le sedute con Zeno Cosini. Per questo motivo il romanzo non ha una struttura lineare, ma è diviso in
capitoli  che  non  si  susseguono  cronologicamente.  La  Coscienza  di  Zeno diventa  così  un
antiromanzo e rovescia la struttura del romanzo novecentesco,  avvicinandosi ai  grandi narratori
europei del tempo: un capitolo è riservato alla morte del padre, un altro narra le vicende del suo
fidanzamento e del matrimonio con Augusta. I vari capitoli non hanno alcun nesso tra di loro, se
non la coscienza di Zeno stesso e la sua memoria. Svevo racconta la sua vita, così come gli esce
fuori  dalla  sua  memoria,  e  la  racconta al  dottor  S.  Anche la  lunghezza  è  varia:  episodi  che si
svolgono in pochi giorni occupano molte pagine e episodi che avvengono negli anni sono trattati in
poche  pagine,  proprio  perché  è  la  memoria  che  li  plasma  e  li  cambia.  Passato  e  presente  si
intrecciano all’interno dei singoli capitoli.

Il capitolo centrale di tutto il romanzo è il terzo, quello in cui Zeno parla del suo vizio del fumo,
che  diventa  il  simbolo  della  sua  inettitudine  e  della  sua  malattia.  Il  vizio  del  fumo risale  alla
gioventù ed è legato al problematico rapporto con il padre. È la prima malattia dalla quale Zeno
cerca di liberarsi, nonostante i continui tentativi di guarigione, sempre andati a male. Nell’episodio



del fumo si  vede tutta l’inettitudine di Zeno che non riesce a smettere,  anche se è convinto di
poterlo fare in qualunque momento. La prima sigaretta viene fumata in maniera provocatoria nei
confronti  del  padre,  poi  diventa una sorta  di  difesa contro la  società.  La malattia  del  fumo gli
provocò un’altra malattia, cioè quella di non potersi liberare della prima malattia. Nei libri, nei diari
e in qualunque altro posto, Zeno scrive U. S. (ultima sigaretta) e la data; il problema è che scrive
questa formula centinaia di volte. La malattia del fumo è la malattia della volontà, come l’accidia di
Petrarca, ed è tipica di tutti gli uomini moderni. Almeno Zeno, a differenza degli altri, sa di essere
malato, anche se non può guarire, e si comporta come alcuni personaggi di Pirandello che sanno di
indossare una maschera ma non possono uscirne.

La Coscienza di Zeno finisce in un modo piuttosto strano; Zeno sostiene che presto ci sarebbe
stata una grande esplosione,  provocata dall’uomo più malato di tutti,  che avrebbe annientato la
Terra. In queste affermazioni si è visto addirittura un presagio del Nazismo e della Seconda Guerra
mondiale. Per fortuna Svevo è morto prima di andare a finire nei campi di sterminio, in quanto nato
da famiglia di religione ebraica.

4. La lingua
La lingua di Svevo si discosta in maniera netta dalla lingua utilizzata da D’Annunzio che in

quel momento era quella maggiormente in voga. La lingua di Svevo era efficace, essenziale, quasi
fredda e mai ricercata. Addirittura, se paragonata alla lingua di D’annunzio, quella di Svevo da
qualche  storico  della  letteratura  è  stata  definita  rozza.  Non  dimentichiamo  che  lui  non  era
madrelingua italiano e che aveva imparato l'italiano letterario da grande.


