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La Coscienza di Zeno 

La Coscienza di Zeno, pubblicata nel 1923, è il terzo romanzo di Italo Svevo. I primi due, Una 

Vita (1892) e Senilità (1898), non ebbero alcun successo e lui, amareggiato, abbandonò la scrittura 

per venticinque anni e si dedicò all’azienda del suocero. Questi romanzi non andarono bene perché il 

clima letterario italiano di fine Ottocento era monopolizzato dalla figura di Gabriele D’Annunzio che 

nei suoi romanzi parlava del superuomo e di un mondo di bellezza ideale; inoltre i romanzi di 

D’Annunzio erano scritti in maniera pomposa, ricercata e classica. Quindi in un’Italia che si credeva 

forte, bella e vincente non c’era posto per la scrittura piatta e semplice di Svevo e per il tema della 

malattia, che vedremo in seguito. A causa del monopolio culturale di D’Annunzio, anche Verga e in 

parte Pirandello prima della guerra non ebbero successo. 

Ad un certo punto però Svevo nel 1919 riprende a scrivere, ma perché lo fa? Perché sono cambiate 

tante cose: 

- innanzi tutto c’era stata la Prima guerra mondiale e Trieste, città nella quale era nato Svevo, 

era passata dall’impero austro-ungarico all’Italia; 

- Svevo aveva fatto amicizia con il grande scrittore Joyce, che lo aveva spinto a continuare a 

scrivere e che gli aveva fatto conoscere gli autori umoristi inglesi, importanti per l’ironia; 

- conosce la psicanalisi di Freud; il cognato di Svevo va a Vienna per farsi curare addirittura 

da Freud in persona. Avendo potuto leggere per primo le opere di Freud in tedesco, – vi 

ricordo che Svevo era nato in Austria, da padre austriaco ed era madrelingua tedesco – Svevo 

aveva portato il tema della psicanalisi in Italia; 

- inoltre, come dice lui stesso, durante la guerra l’azienda del suocero aveva lavorato 

pochissimo e lui ebbe tanto tempo libero da dedicare alla scrittura;  

- ma la cosa più importante è che il clima culturale italiano ed europeo era cambiato; erano 

finite le avanguardie e ormai D’Annunzio non avrebbe più potuto portare avanti tematiche 

vincenti e superomistiche. Dopo la guerra in tutta Europa si diffuse il tema degli sconfitti e 

della malattia dell’uomo, intesa come non adattamento alla società moderna; da quel 

momento in poi anche Verga diventò famosissimo.  

 

All’inizio anche La Coscienza di Zeno andò male ma poi fu recensita da Eugenio Montale e si 

diffuse in tutta Europa. 

 

La Coscienza di Zeno è un romanzo fortemente autobiografico: il protagonista, così come Svevo, 

è un ricco commerciate triestino di 57 anni che ha un rapporto problematico con il padre. Come nei 

romanzi precedenti, anche il protagonista de La Coscienza di Zeno, Zeno Cosini, è un inetto, cioè una 

persona che non ha forza di volontà e che si fa trasportare dagli eventi senza riuscire in alcun modo 

ad agire e a decidere. Questa è una grande novità, perché a differenza dei personaggi dei romanzi 

ottocenteschi, come ad esempio Renzo de I Promessi Sposi, Zeno è un eroe negativo.  

La malattia di Zeno si manifesta nel vizio del fumo. Nonostante i suoi tanti buoni propositi per 

smettere di fumare, Zeno non riesce a farlo e per questo motivo va in psicanalisi dal dottor S il quale, 

come dice lui stesso nella prefazione del libro, pubblica gli appunti che aveva preso durante le sedute 

con Zeno Cosini per vendicarsi dell’interruzione improvvisa degli incontri.  

Quindi anche in questo caso c’è un manoscritto, ma a differenza di Manzoni che utilizzava il 

manoscritto per dare credibilità al racconto, Svevo se ne serve per screditare gli eventi narrati. Il 

racconto infatti non è obiettivo ma è solo ciò che Zeno pensa che sia accaduto: il punto di vista è 

fortemente soggettivo ed è quello di un malato che racconta la sua verità. Il dottor S arriva persino ad 

avvertire il lettore delle menzogne di Zeno. 

La narrazione non avviene in ordine cronologico, perché Zeno raccontava le cose così come gli 

venivano in mente. Anche il tempo della narrazione, quindi, è soggettivo e dipende da ciò che è 



filtrato dalla memoria: secondo Svevo, infatti, quando ricordiamo, non rievochiamo il passato ma lo 

ricostruiamo con gli occhi del presente. Per questo motivo Zeno narra episodi di un paio d’ore in 

parecchie pagine ed episodi di alcuni anni in pochi righi. In questa sua concezione del tempo, Svevo 

fu influenzato dalle teorie di un filosofo francese, Henri Bergson, che negli anni settanta 

dell’Ottocento aveva sostenuto che il tempo non è oggettivo ma dipende dal vissuto affettivo. Questa 

operazione di rottura cronologica del romanzo, insieme a Svevo, in Europa fu fatta anche dallo 

scrittore francese Marcel Proust. 

 

Dopo la prefazione e il preambolo il romanzo è suddiviso in sei capitoli di varia lunghezza.  

1) Il primo capitolo è quello più famoso e parla del vizio del fumo. Zeno ha cominciato 

a fumare da adolescente, in seguito al rapporto problematico con il padre e, nonostante vari 

tentativi, non è mai riuscito a smettere. Per smettere di fumare addirittura va in una clinica 

specializzata, ma scappa corrompendo un’infermiera, convinto che nel frattempo la moglie lo 

stia tradendo. Il fumo è soltanto un alibi, perché in effetti la sua nevrosi è un’altra, 

l’inettitudine, ma Zeno, come tutti i nevrotici, si autoassolve e dà la colpa al fumo. Se 

smettesse di fumare, non avrebbe più nulla a cui dare la colpa del suo malessere. La nevrosi 

ha un’origine edipica, cioè nasce da un conflitto irrisolto con il padre. Zeno, sempre convinto 

di poter smettere in qualunque momento, scriveva di continuo “U. S.” (Ultima Sigarette), con 

la data accanto. 

2) Nel secondo capitolo si parla della morte del padre. Il rapporto tra padre e figlio è 

sempre stato molto conflittuale: il padre non stima Zeno, e infatti la gestione dell’azienda è 

stata affidata ad un estraneo, e Zeno non stima suo padre e si sente superiore a lui. Tra di loro 

si verifica una lunga serie di equivoci, il più grande dei quali avviene proprio in punto di 

morte: mentre stava per morire, il padre colpisce involontariamente in faccia Zeno, che però 

si convince che il padre lo avesse voluto schiaffeggiare. Anche in questo caso Zeno racconta 

la sua verità, ciò che lui crede sia accaduto, per via dei suoi sensi di colpa e di antiche rivalse. 

3) Nel terzo capitolo Zeno conosce le quattro figlie di un suo collega di lavoro, un tale 

Malfenti, per il quale nutre una profonda stima. Una sera, mentre va a cena a casa di Malfenti, 

Zeno fa una proposta di matrimonio alla figlia più grande, Ada, la sua preferita, che però lo 

respinge perché era innamorata di un altro, un tale Guido. Zeno non cerca di competere con 

lui e alla fine Ada sposerà Guido. Nella stessa sera, Zeno chiede la mano ad Alberta, la 

seconda figlia, ma anche lei lo rifiuta. Zeno però non si perde d’animo e chiede in sposa la 

terza, Augusta, la più bruttina, che accetta. Zeno alla fine non decide e si fa sopraffare dagli 

eventi perché è un inetto; anche in questo caso sono gli altri a decidere per lui che non fa nulla 

per conquistare Ada. Zeno si sposa con Augusta, ma nel capitolo 4, insoddisfatto, ha una 

relazione con un’altra donna, di nome Carla. Anche in questo caso Zeno non sa scegliere tra 

lei e la moglie e Carla, stanca, alla fine lo lascia. Ancora una volta non è lui a decidere, ma si 

fa trascinare dagli eventi. Nel capitolo 5 Guido, suo cognato e suo rivale in amore, cerca di 

simulare un suicidio per i troppi debiti, ma alla fine sbaglia la dose del veleno e muore 

veramente. In una specie di “atto mancato” freudiano, Zeno per errore sbaglia funerale e 

assiste alla cerimonia funebre di uno sconosciuto. In questo caso è un atto inconscio che 

decide per lui e gli evita di assistere al funerale dell’odiato cognato. 

4) Nell’ultimo capitolo, che si intitola psico-analisi, Zeno, dopo aver battuto i suoi 

antagonisti, suo padre e Guido, si autodefinisce guarito. In realtà non è guarito veramente ma 

ha soltanto preso consapevolezza della sua malattia. Secondo Svevo tutti gli uomini sono 

malati, ma almeno Zeno sa di esserlo, gli altri no e si definiscono sani. All’inizio lui crede se 

stesso malato e gli altri sani, ma alla fine del romanzo tutto si capovolge e lui, sebbene malato, 

risulta essere “più sano” di quelli che si definiscono sani. Nelle pagine finali Zeno arriva 

addirittura a immaginare una catastrofe globale che ridurrà la terra “alla forma di nebulosa”, 

provocata da un uomo più malato di tutti che metterà un esplosivo al centro della terra. 

Soltanto in questo modo, con la distruzione totale della terra, l’uomo potrebbe guarire 



veramente. Se consideriamo che Svevo era di origine ebraica e che scrive pochi anni prima 

della Shoah, tutto il brano ha uno strano sapore profetico.  

 

Nel romanzo la psicanalisi e Freud occupano un ruolo di primo piano. Svevo ha letto, studiato e 

tradotto le opere di Freud prima degli altri intellettuali italiani, visto che poteva leggerle in tedesco; 

a Trieste inoltre conosce il dott Weiss, uno degli allievi di Freud.  

Secondo Zeno la psicanalisi è utile per capire di essere malati, ma non per guarire, visto che la 

malattia è la caratteristica principale dell’uomo moderno, dalla quale non si può scappare. È come la 

maschera di Pirandello: alcuni uomini capiscono di indossare una maschera, ma non possono 

toglierla.  

 

Un’altra caratteristica dell’opera di Svevo è l’ironia, che accompagna tutta la narrazione: Svevo 

è ironico verso se stesso, verso la psicanalisi, verso il padre e addirittura verso la vita. È proprio 

attraverso l’ironia che si può svelare il paradosso della vita. 

 

Un discorso a parte dobbiamo farlo sulla lingua utilizzata da Svevo. Innanzi tutto dobbiamo dire 

che Svevo non era italiano: era nato nell’impero austroungarico, da padre austriaco, era madrelingua 

tedesco e aveva frequentato la scuola tra l’Austria e la Germania. Di conseguenza non conosceva 

bene l’italiano, se si esclude il dialetto triestino, lingua usata dalla madre. Svevo impara l’italiano da 

grande e per questo motivo, ma non solo, utilizza un linguaggio non letterario, ma semplice e 

quotidiano e mischia termini triestini con parole tratte dal tedesco. Sulla scelta di utilizzare una lingua 

semplice e quotidiana, però, influisce anche la volontà di allontanarsi il più possibile dalla lingua 

pomposa e ricercata di D’Annunzio. 


