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Finora la critica ha un aspetto tanto buffo 
che mi dispiace di averla provocata
(Lettera a Eugenio Montale, 15 marzo 1926, 
in I. Svevo, Carteggio, dall’Oglio, Milano 1978)

Dopo più di vent’anni trascorsi ufficialmente lontano dalla letteratura, 

Svevo scrive  il  romanzo che gli  permette  di  uscire finalmente dalla 

clandestinità a cui ha affidato tanti suoi scritti. La scrittura letteraria è 

divenuta, infatti, nei cosiddetti anni del silenzio, pratica privata e, senza 

mai essere abbandonata, si è trasformata in attività segreta, necessario 

sfogo di  uno scrittore  deluso,  ma non rassegnato.  Sembra  anzi  che 

questi lunghi anni siano stati un’officina indispensabile alla crescita di 

uno scrittore che nasce agli occhi dell’opinione pubblica solo dopo la 

pubblicazione  de  La  coscienza  di  Zeno.  Non  sono  anni  che  passano 

invano:  Svevo  viaggia  molto  per  motivi  di  lavoro,  vive  per  lunghi 

periodi a Murano dove nascono novelle e commedie, ma si reca anche 

spesso in Francia e soprattutto in Inghilterra. Ha modo di accrescere le 

sue  conoscenze  letterarie,  scientifiche,  teatrali,  linguistiche  e  di 

riprendere nel 1919 una collaborazione a «La Nazione», recuperando 

quell’interesse per il  giornalismo che era stato,  da giovane,  il  primo 
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passo verso la scrittura. Nonostante i numerosi proclami di astensione 

dalla  letteratura,  quindi,  Svevo  continua  a  «scribacchiare 

giornalmente»,  come confessa  nelle  pagine  di  diario,  per  arrivare  a 

capirsi meglio, per «portare a galla dall’imo del proprio essere qualcosa 

di sincero»,1 ma, in realtà, obbedendo ad una vocazione irrinunciabile. 

Ed ecco che i fantomatici anni del silenzio sono invece impegnati in 

una assidua e appassionata “scrittura sommersa”, un laboratorio a cui 

Ettore Schmitz può  dedicarsi segretamente,  lontano da chi  non può 

comprendere quella sua aspirazione.

Il  suo  terzo  romanzo,  nato  in  «un  attimo  di  forte  travolgente 

ispirazione»,2 non sarebbe forse mai stato scritto  senza questo lungo 

apprendistato letterario. La svolta si verifica allo scoppio della prima 

guerra mondiale,  quando la fabbrica Veneziani viene chiusa e Svevo 

può dedicarsi allo studio del violino e, soprattutto, alla letteratura.

La Coscienza di Zeno diventa così il punto di arrivo di una lunga ricerca, 

di  una  sperimentazione  che  è  passata  attraverso  ogni  genere  di 

scrittura.  Nelle  pagine  di  diario,  Svevo  si  lascia  andare  a  lunghe 

riflessioni metaletterarie; egli è convinto della necessità di raccogliere 

pazientemente il materiale, frutto di quella strana «avventura»3 che è 

l’immaginazione,  giorno  per  giorno  nell’operosa  officina,  stracciando 

1 I. Svevo,  Pagine di diario, in Racconti e scritti autobiografici, ed. critica di C. Bertoni, 
Mondadori, Milano, 2004, p. 733.

2 I. Svevo, G. Cesari, Profilo autobiografico, in Racconti e scritti autobiografici, pp. 811-812.

3 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, p. 760.
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ogni volta la prima traccia della propria «ispirazione» che «capita, crea, 

poi  se  ne  va».4 È  un  errore  annotare  troppo  in  fretta,  «sotto 

l’impressione di un dato momento»,5 bisogna attendere prima di fissarla 

sulla carta, di cristallizzarla: poi del tutto dimenticata, fertilizzerà dando 

origine  all’opera.6 Si  tratta  del  paziente  limae  labor,  esemplificato 

dall’immagine della formica, della faticosa revisione e riscrittura dei testi 

in modo che l’ispirazione rimanga fluida come la vita stessa che è e 

diviene: «Chi legge un romanzo deve avere il senso di sentirsi raccontare 

una  cosa  veramente  avvenuta.  Ma  chi  lo  scrive  maggiormente  deve 

crederci anche se sa che non in realtà mai si svolse così».7

Non è dunque un caso se Svevo, a differenza dei precedenti romanzi, 

scelga  la  prima  persona,  in  una  sorta  di  confessione  che  appare 

certamente debitrice della scrittura autobiografica e diaristica. Quando 

il romanzo viene pubblicato, a cura dell’editore Cappelli nel 1923, Svevo 

crede  e  spera  che  l’accoglienza  sarà  diversa  da  quella  del  passato, 

sennonché inizialmente è altrettanto  gelida, se non addirittura ostile, 

soprattutto dopo la dura recensione di Giulio Caprin sul «Corriere della 

Sera». Deluso e amareggiato,  avverte ancora una volta «il  dolore di 

aver pubblicato»8 e si sfoga con Joyce, che il caso aveva fatto diventare 

4 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, p. 642.

5 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, p. 733.

6 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, p. 781.

7 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, p. 760.

8 I. Svevo, Lettera a Silvio Benco, in Epistolario, Dall’Oglio, Milano, 1966, p. 747.
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anni prima suo buon amico, quando l’autore dell’Ulisse era soltanto un 

insegnante di inglese. E Joyce lo consola affermando che la Coscienza è 

«di gran lunga il Suo miglior libro».9 Ormai è solo questione di tempo 

prima che esploda il “caso Svevo”! 

Il miracolo atteso invano da Svevo nella giovinezza si realizza all’età di 

sessantacinque anni: lo scoprono contemporaneamente in Francia e in 

Italia. La scoperta francese è merito di Joyce. Per il «capriccio di un 

grand’uomo»,10 La coscienza di Zeno parla improvvisamente ai letterati 

francesi  di  un importante romanziere triestino ignorato dalla critica 

italiana. La lettera piena di  ammirazione dell’1 gennaio 1925  di Valery 

Larbaud ad Italo Svevo rappresenta un momento significativo di questa 

scoperta.  Bisogna  però  attendere  l’1  febbraio  1926  perché  il  «Navire 

d’Argent», una famosa rivista parigina, sorprenda il mondo culturale 

con un numero quasi interamente dedicato a Svevo: vengono, infatti, 

pubblicati un brano di Senilità, tradotto da Valery Larbaud, alcuni passi 

de  La  coscienza,  tradotti  da Benjamin Crémieux,  che vi  aggiunge un 

articolo interessante non tanto per l’accostamento di Svevo a Proust, 

quanto piuttosto per la definizione di Svevo come “primo romanziere 

d’analisi” dell’Italia contemporanea e per il confronto con Charlot. Già 

il 19 marzo 1925 una giornalista triestina aveva pubblicato su «La sera» 

9 J. Joyce, Lettera a Italo Svevo, in I. Svevo, Carteggio con James Joyce, Eugenio Montale,  
Valery  Larbaud,  Benjamin  Crémieux,  Marie  Anne  Comnène,  Valerio  Jahier,  Dall’Oglio, 
Milano, 1978, p. 29.

10 I. Svevo, Epistolario, p. 872.
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un’intervista dal titolo Un instancabile italofilo: Benjamin Crémieux in cui 

il critico francese annunciava che presto avrebbe rivelato agli italiani il 

nome di un «autore di genio».11

La notizia del “caso Svevo” rimbalza da Parigi in Italia. Lo stesso Joyce 

aveva consigliato l’amico di inviare a vari critici il nuovo romanzo che 

era così giunto anche nelle mani di Enzo Ferrieri, direttore di un circolo 

culturale  milanese,  «Il  Convegno»  (e  della  rivista  omonima), 

frequentato da noti  intellettuali come Montale, Debenedetti,  Solmi e 

Linati.  Quest’ultimo aveva conosciuto il  giovane Giuseppe Prezzolini, 

tornato di  recente dalla Francia,  che gli  aveva parlato di  un grande 

prosatore  italiano,  molto  apprezzato  da  Joyce,  che però nessuno,  in 

Italia,  conosceva.  Da  lì  molti  avevano  intuito  che  sarebbe  nato  un 

nuovo  “caso  letterario”,  ma  Montale  aveva  battuti  tutti  sul  tempo. 

Grazie al  comune amico Bobi Bazlen,  Montale aveva avuto modo di 

leggere i tre romanzi di Svevo e ne era rimasto tanto entusiasta da 

divenire di lì a poco il vero scopritore dello scrittore in Italia, nonché il 

suo primo grande critico. Nel dicembre del 1925 usciva sull’«Esame» il 

suo Omaggio a Italo Svevo, che doveva costituire la rivelazione di Svevo 

al  pubblico  e  alla  critica.  L’incontro  fra  il  trentenne  poeta  e  il 

sessantacinquenne Schmitz avviene a Milano; ma due mesi prima, da 

Londra, dove si trovava per affari, il romanziere aveva scritto al poeta, 

11 E.  Ghidetti,  La  coscienza  di  un borghese  triestino,  Editori  Riuniti,  Roma 1992,  pp. 
281-282.



Gli Scrittori d'Italia – XI Congresso Nazionale dell'ADI

ringraziandolo  degli  articoli  pubblicati  sull’«Esame»  e  sul 

«Quindicinale»  che  erano  i  primi  effettivi  segni  di  interesse  critico 

intorno alla sua opera.12 Il rapporto andrà avanti attraverso una fitta 

corrispondenza, che accompagnerà gli ultimi anni di vita dello scrittore 

triestino.  Montale  si  occuperà  a  lungo  dello  scrittore  e  amico 

attraverso una serie di interventi, recensioni e articoli che si snodano 

fino alla morte del poeta ligure.13

Uno degli argomenti più dolorosi per Svevo è quello della critica: se per 

decenni i critici italiani avevano ignorato anche la sua esistenza, ora 

parlano  di  lui  e  spesso  lo  fanno  impietosamente,  soffermandosi  su 

tutto ciò che considerano negativo nella sua opera. Emblema di questa 

critica  negativa  è  Caprin,  che  subito  dopo  l’uscita  del  «Navire 

d’Argent» dedicato a Svevo, risponde con un implacabile articolo sul 

«Corriere della Sera» dal titolo sarcastico, Una proposta di celebrità, nel 

quale,  dice  Svevo:  «Meno  il  furto  mi  rimprovera  di  tutti  gli  altri 

delitti».14 Al  contrario,  Montale  si  fa  autore  di  una  vera  e  propria 

12 Sull’incontro Svevo-Montale: L. Caretti,  Montale e Svevo, «Letteratura»,  XIV, 79-81, 
1966,  pp.  196-217  (ora  in  Sul  Novecento,  Nistri-Lischi,  Pisa,  1976);  M.  Forti,  Svevo  e 
Montale, «Paragone» XVII, 196, 1966, pp. 134-142.

13 Il carteggio Svevo-Montale viene pubblicato per la prima volta in E. Montale, I. 
Svevo,  Lettere con gli scritti di Montale su Svevo, De Donato, Bari, 1966; nel 1976 esce, 
per la Mondadori, il Carteggio con gli scritti di Montale su Svevo, una nuova edizione a 
cura di G. Zampa, e, due anni dopo, il rapporto epistolare tra i due scrittori viene 
riproposto  in  I.  Svevo,  Carteggio con  James  Joyce,  Eugenio  Montale,  Valery  Larbaud,  
Benjamin Crémieux, Marie Anne Comnène, Valerio Jahier. Gli scritti di Montale su Svevo 
sono oggi  raccolti,  in  ordine cronologico,  in  E.  Montale,  Il  secondo  mestiere.  Prose  
(1929-1979), a cura di G. Zampa, 2 voll., Mondadori, Milano, 1996.

14 I. Svevo, Epistolario, p. 777.
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“campagna  propagandistica”,  inviando  i  suoi  romanzi  ai  critici  più 

influenti  del  tempo.  Intanto,  Svevo si  preoccupa di  fornire  a tutti  i 

numerosi  corrispondenti  una  sua  autobiografia  romanzata,  che 

contribuisce ad alimentare una leggenda che continuerà anche dopo la 

sua  morte:  l’assoluzione  da  parte  della  critica  lo  rinfranca  dalla 

rinuncia di tanti anni prima, quando era stato costretto a gettare «la 

penna alle ortiche … religiosamente». Un silenzio di più di venti anni 

era seguito,  durante il  quale,  per resistere alla tentazione,  aveva nel 

tempo  libero  suonato  «rabbiosamente  il  violino»,  poi  il  destino  lo 

aveva  riportato  alla  letteratura.15 Dal  carteggio  emerge  un  variegato 

quadro della cultura del  tempo e della figura e dell’opera di scrittori 

come Benco, Comisso, Pea, Lodovici, Larbaud e naturalmente Joyce. Ne 

ricaviamo una miniera di informazioni sulla letteratura di allora, sulle 

riviste,  le  difficoltà  editoriali,  sulle  antipatie  nutrite  dai  nostri 

corrispondenti,  come  per  esempio  quella  reciproca  fra  Svevo  e 

Debenedetti  che mai erano riusciti  a intendersi.  In questi  anni Svevo 

attende con ansia anche notizie sulla traduzione in francese, da parte 

di Paul Henry Michel, della Coscienza che verrà poi pubblicata, con vari 

tagli, nel 1927 dall’editore Gallimard. È in corso anche la traduzione della 

Coscienza in tedesco, ma il giovane traduttore, Piero Rismondo, è lento e 

fa indispettire il vecchio scrittore, che, infatti, non arriverà a vederne la 

pubblicazione la quale avverrà solo nel 1929 per l’editore  Rhein Verlag. 

15 I. Svevo, Epistolario, p. 771.
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Intanto  Svevo,  in  preda  ai  consueti  “fantasmi”,  si  dedica  a  nuove  e 

vecchie novelle, legge testi che lo stesso Montale gli consiglia, intrattiene 

rapporti  con numerosi  intellettuali,  fa  rappresentare a Roma una sua 

vecchia commedia,  Terzetto spezzato.  E cosa abbastanza nuova per lui, 

dopo molte  esitazioni,  l’8  marzo  1927  tiene  una conferenza  a  Milano 

sull’amico Joyce.  Le  nuove  discussioni  letterarie che troviamo per la 

prima volta nel suo Epistolario, prima semplice serbatoio di immagini e 

momenti di vita quotidiana, poi dal 1923 strumento indispensabile per 

la  conoscenza  della  sua  attività  letteraria,  lo  portano  a  prediligere 

ufficialmente la  forma narrativa,  cui  affida non solo la  stesura e  la 

riscrittura di  novelle,  ma anche le famose  Continuazioni a Zeno che 

dovevano  intrecciarsi  in  maniera  significativa  con  le  trame  della 

commedia La rigenerazione.  Dopo i riconoscimenti degli italianisants e i 

relativi successi in Italia, Svevo è diventato particolarmente ansioso di 

pubblicare vecchi e nuovi testi ed è stanco dei ritardi e rinvii a cui lo 

costringono. Alla sua età soffre di un’impazienza infantile, ribadisce ai 

suoi  interlocutori  di  non  “avere  tempo”  e  che  «aspettare  per  lui 

equivale ad una rinunzia».16 La paura di rinnovate delusioni è palpabile 

nelle  lettere  a  Montale  o alla  Comnène:  «Ho un po’  d’amarezza  in 

bocca  causa  questa  letteratura.  Ricorda  un  po’  il  sapore  che  sento 

quando esamino dei campioni di pittura velenosa sottomarina».17

16 I. Svevo, Epistolario, p. 65.

17 I. Svevo, Epistolario, p. 783.
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Il carteggio fra Svevo e Montale è anche la storia di una ristampa, quella 

di  Senilità,  attraverso  la  quale  è  interessante  osservare  la  fisionomia 

dell’editoria italiana, ancora nella sua fase artigianale, porti essa il nome di 

Treves o di Cappelli, di Somarè, di Bemporad o di Mondadori.

Montale, che venera il suo secondo romanzo, spinge Svevo a pensare 

alla pubblicazione. Man mano che prende consistenza il proposito di 

ristampare l’opera, si manifestano contrarietà a non finire. E non tanto 

per i ritocchi o i tagli al testo, quanto per le promesse e le remore degli 

editori. Dopo essere passata per il tavolo di vari altri editori, alla fine 

Senilità vede la luce nel 1927, per i tipi dell’editore Morreale di Milano. 

Gli  interventi  critici,  spontanei  o  sollecitati  dallo  stesso  Montale, 

cominciano a raccogliersi intorno a Senilità  e a tutta l’opera di Svevo. 

Ed ecco che nell’ultima lettera della raccolta, da Firenze, il 27 dicembre 

1927,  può  annunciare  al  suo  “caro  Maestro”  che:  «In  complesso  la 

battaglia è vinta. Il “mercato” attuale non può dare di più».18 Il successo 

sembra essere ormai arrivato, anche se Svevo può goderne ancora 

per  poco.  I  tre  anni  durante  i  quali  si  dispiega  il  carteggio  con 

Montale costituiscono infatti per Svevo l’unica parentesi di fortuna 

letteraria, sia pure contrastata.

Nel  febbraio  del  1928  si  reca  a  Firenze  ospite  dello  “Svevo’s  Club”, 

creato da Montale e dalla sua futura moglie triestina, Drusilla Tanzi 

Marangoni,  dove  viene  festeggiato  da  giovani  scrittori  gravitanti 

18 I. Svevo, Carteggio, p. 228.
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intorno al gruppo di «Solaria»;19 il mese dopo altri festeggiamenti lo 

attendono a Parigi,  presso il  Pen Club: ad accoglierlo ci sono Babel, 

Ehrenburg,  Shaw, Benda, Prezzolini,  Comisso e Joyce.  Di lì  a poco la 

morte giungerà improvvisa e inaspettata in seguito ad un incidente a 

Motta di Livenza. È l’11 settembre 1928.

La morte non interrompe, ma riaccende il “caso Svevo”, attraverso un 

dibattito non ancora esaurito e che arriva fino ai nostri giorni.

Dopo la morte dello scrittore, gli studi, infatti, si moltiplicano: nel 1929 

esce il fondamentale saggio di Giacomo Debenedetti,  Svevo e Schmitz; 

nello  stesso  anno  escono  anche  i  numeri  omaggio  delle  riviste 

«Solaria» e  «Convegno».  Nei  decenni  successivi,  Svevo continua  ad 

essere  al  centro  di  numerosi  studi,  neanche  la  guerra  diminuisce 

l’interesse nei suoi confronti, ma la svolta si verifica negli anni Sessanta 

quando vengono pubblicati i quattro volumi dell’Opera Omnia, a cura di 

Bruno  Maier,  a  cui  la  famiglia  Svevo  affida  l’amministrazione  dei 

manoscritti.  Vengono  alla  luce  per  la  prima  volta  testi  inediti 

sorprendenti, racconti sconosciuti, saggi, pagine di diario, commedie e 

un corpus ricchissimo di lettere. Malgrado la discutibile veste filologica, 

l’Opera  Omnia,  per  quasi  quarant’anni,  è  stata  strumento 

imprescindibile per qualsiasi studioso e comunque l’unico fino al 2004 

19 La rivista dedicherà a Svevo, dopo la morte, un importante fascicolo monografico: 
Omaggio a Italo Svevo, «Solaria», IV, 3-4, 1929, con scritti di Angioletti, Brion, Boulanger, 
Chabas, Consiglio, Crémieux, Debenedetti, Ehrenburg, Ferrata, Ferrero, Franchi, Gadda, 
Goll, Hellens, Joyce, Larbaud, Lodovici, Michel, Monnier, Montale, Palazzeschi, Raimondi, 
Rossi, Saba, Schwenk, Solmi, Soupault, Stuparich, Tecchi, Van Schendel, Thérive.
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quando  l’intera  produzione  sveviana  (eccetto  l’Epistolario)  è  stata 

oggetto di un’attesissima edizione critica diretta da Mario Lavagetto e 

curata da vari studiosi. Un’opera di questa portata era necessaria per 

l’avvio  di  nuovi  studi  critici,  ma  naturalmente  nessun  testo  può 

considerarsi  definitivo,  tanto  meno  un’edizione  critica,  soprattutto 

quando  si  tratta  dell’opera  sveviana  che  non  permette,  su  alcune 

questioni,  di  dare  risposte  certe.  Mentre  rimane  ancora  urgente  la 

necessità  di  una  nuova  edizione  dell’Epistolario,  si  aprono  nuove  e 

vecchie discussioni che rendono sempre attuale il “caso Svevo”.

Al centro del dibattito critico degli ultimi anni troviamo i materiali di 

ciò che qualcuno ha definito “quarto romanzo” e chi, semplicemente, 

“Continuazioni”. Si tratta di testi eterogenei, “frammenti di scrittura”, 

pagine  sparse  e  a  cui  è  difficile  attribuire  integrità  e  compiutezza. 

Qualunque fosse  il  disegno di  Svevo nei  confronti  di  questi  capitoli 

iniziati, ripresi e interrotti,  la materia, i temi e i personaggi trovano 

origine in quello che è in realtà l’ultima opera compiuta dell’autore e 

che  ormai  per  tutti  è  considerato  il  suo  capolavoro  teatrale,  La  

rigenerazione.  Il  protagonista della  commedia,  Giovanni  Chierici,  altri 

non  è  che  l’alter  ego  di  quello  Zeno  Cosini,  il  personaggio  che  ha 

elevato  Svevo  agli  onori  degli  altari,  e  che  è  pronto  a  diventare 

nuovamente Zeno “vegliardo” nelle Continuazioni.  La commedia, scritta fra 

il 1926 e il 1927, fornisce a Svevo la traccia del suo quarto romanzo, che 

recupera anche suggestioni  e  antiche tracce di  un abbozzo risalente al 

«12.10.99», dal titolo  Degenerazione,  che, come ha già detto Mazzacurati, 
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costituisce  «un embrione  filogenetico  della  Coscienza  di  Zeno».20 Svevo 

riprende a scrivere con entusiasmo, forse semplicemente per divertirsi, 

come si evince da alcune lettere al Crémieux del 1928: «mi sono messo 

a fare un altro  romanzo,  Il Vecchione, una continuazione di  Zeno. Ne 

scrissi una ventina di pagine e mi diverto un mondo. Non ci sarà niente 

di male se non arriverò a terminarlo. Intanto avrò riso di gusto una 

volta di più nella mia vita».21

A quasi ottant’anni dalla morte, non è tanto importante interrogarsi 

sulle  reali  intenzioni  di  Svevo,  anzi  non è  detto  che egli  avesse  un 

disegno definito su questi  frammenti,  che rappresentano più di  altri 

suoi testi incompiuti il “carattere non finito” della sua scrittura.

Nell’ormai famosissima pagina de Le confessioni del vegliardo, datata 4 aprile 

1928, Zeno, dopo aver esplorato il passato attraverso “l’avvenire dei ricordi”, 

prova a sondare un presente in cui è difficile riconoscersi, prigioniero della 

scrittura  che  lo  ha  trasformato   in   colui  che  ha  descritto.  La 

letteraturizzazione della vita ha permesso, si accorge Zeno, di fissare solo 

una parte di se stesso, mentre il resto è andato irrimediabilmente perduto.22

La scrittura continuamente, incessantemente cercata dall’autore e dagli 

ultimi protagonisti dell’opera sveviana, si arresta, cancella e ricostruisce 

20 G. Mazzacurati, Dentro il silenzio di Svevo, in F. P. Botti, G. Mazzacurati, M. Palumbo, 
Il secondo Svevo, Liguori, Napoli, 1982, pp. 35-36.

21 I. Svevo, Epistolario, pp. 876-877.

22 I.  Svevo,  Romanzi  e  «Continuazioni»,  ed.  critica  di  N.  Palmieri  e  F.  Vittorini, 
Mondadori, Milano, 2004, p. 1116.
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ogni  giorno  se  stessa:  il  romanzo  incompiuto,  non  solo  per  il 

sopraggiungere della morte, diventa allora emblema della vanità, ma 

allo  stesso  tempo  della  necessità  di  continuare  a  scrivere.  Forse 

l’“infinibilità” della pagina sveviana costituisce l’eredità più importante 

di  questo  «scrittore  sempre  aperto»  che,  come scrive  Montale,  «ci 

accompagna,  ci  guida  fino  a  un  certo  punto  ma  non  ci  dà  mai 

l’impressione di aver detto tutto: è largo e inconclusivo come la vita ».23

23 E. Montale, Italo Svevo nel centenario della nascita, in Il secondo mestiere, p. 2511. 


