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Premessa dell’autore

Ogni genere di critica letteraria – da quella a vocazione scientifica 
d’impianto filologico o strutturalistico a quella discorsiva di tipo «cosa 
ha detto questo libro al mio cuore» – è oggi un po’ in disuso se non 
francamente in crisi. Ahimè! «Sono i tempi che corrono», si dirà, e giu-
stamente, ma è anche l’incapacità di comprendere che persino la critica 
più rigorosa è anch’essa una forma letteraria e cioè un’interrogazione 
dei testi, un dialogo con la tradizione e, infine, un ponte sopra al fiume 
del tempo che congiunge due rive: quella dell’autore e quella del lettore. 

Il confine tra letteratura e critica esiste, ma si tratta di un confine 
mobile in un campo unitario in cui non è possibile tracciare con si-
curezza separazioni nette. Il rigore della critica dev’essere pertanto 
coniugato con una forma “affabulatoria” della scrittura che non si 
sottragga mai – magari nell’illusione di diventare una scienza di ca-
rattere oggettivo – alla sua implicita letterarietà e al suo soggettivismo 
“falsificabile”. Il critico non può avere e non deve cercare una posizione 
esterna al linguaggio da cui “ritornare” sul linguaggio altrui, ma non 
deve neanche rinunciare alla propria extralocalità rispetto alla parola 
dell’opera imitandone suggestivamente modi e maniere. Il fascino di 
queste due sirene va, a parer mio, conosciuto e temuto ma, usando le 
cautele che furono di Odisseo, evitato.

In altri termini, il meta-discorso critico deve conquistare la propria 
extralocalità ma all’interno del testo e non al suo esterno, dove spesso 
ci si è avvalsi di protocolli descrittivi artificiali, validi universalmente 
per tutti i tipi di testo. Per far ciò, ma anche per frenare la deriva infi-
nita delle interpretazioni (decostruzionismo), è necessario individuare 
nell’opera la sua «forma interna» (per usare le parole della Stilkritik) 
o, meglio ancora, la sua «dominante» (per usare quelle di Jakobson), 
cioè quella componente chiave che regola, determinandoli e gerarchiz-
zandoli, tutti gli elementi del testo. A ciò si deve aggiungere che il testo 
non va più solamente considerato un’unità compiuta, ma dev’essere 
analizzato anche nella sua genesi processuale, e in ciò la critica italiana 
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delle varianti d’autore e la génétique francese hanno dato contributi 
essenziali  1.

Insomma, io credo che si debba armonizzare il più possibile il ri-
gore di matrice filologica con una, peraltro ineliminabile, soggettività 
interpretativa, purché questa non si sottragga mai alla verifica e sia, nel 
suo discorso, ben fondata. Come spiegare altrimenti perché lettori da 
noi lontani nel tempo e nello spazio abbiano amato e commentato in 
modi diversissimi i grandi autori? Non è solo il processo storico a fare 
dei testi letterari delle grandezze variabili e mutevoli nei loro significati 
e nelle loro connotazioni sociali. Il fatto è, invece, che la letteratura per 
sua natura tende a “significare” più di quanto comunichi, di modo che 
il processo interpretativo risulta “finito” (dato che non tutte le inter-
pretazioni sono accettabili) ma sempre “illimitato”.

Del resto l’esercizio della critica, che non sia mera esegesi scolastica, 
non deve avere la funzione di spiegare il testo, quanto piuttosto quella 
di portarlo al di là di se stesso nel vasto oceano del senso o del non 
senso che gli uomini attribuiscono alla loro mutevole e variegata espe-
rienza nonché alla variopinta scorza della realtà che li avvolge. Rispetto 
all’intentio auctoris ma anche rispetto ai codici culturali o storici che 
lo hanno determinato (morfogenesi), il testo possiede comunque una 
sua goethiana vitalità biologica e infine una sua autonomia! Altrimenti 
detto, l’opera d’arte crea più mondi (possibili) di quanti ne rappresenti 
e l’intentio operis rimane la componente essenziale, anche se non esclu-
siva, di qualunque tipo di testo. Anche in tempi di crisi...

Elemento consustanziale all’opera, la critica – sin dai tempi degli 
Alessandrini o della scuola di Pergamo – è, o dovrebbe essere, destinata 
a svelare quell’eccesso di significazione che il testo inevitabilmente pro-
duce andando sempre un po’ al di là di se stesso, convalidando con ciò 
il processo stesso della «significanza»  2. Si tratta, dunque, di illuminare 
il testo laddove questo rimane potenzialmente infinito. 

1. Allo studio delle varianti d’autore, la génétique francese (pur con esiti non 
sempre rigorosi) ha aggiunto un’analisi sull’insieme di tutti i materiali avantestua-
li (propri e altrui) utilizzati dall’autore nella costruzione del testo.

2. Mutuo questo termine da Benveniste che lo oppone a «significazione». La 
significanza, infatti, è il potere linguistico e il processo che conduce alla signi-
ficazione intesa come prodotto finito. Vd. Émile Benveniste, Dernières leçons  
Collège de France 1968 et 1969, Paris, Gallimard-Seuil, 2012, pp. 60 e sgg.
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Interrogarsi sul senso della letteratura e interrogarsi sul senso della 
critica è pertanto la stessa identica cosa. Il primo critico di se stesso è, 
infatti, sempre l’autore e dunque senza critica la letteratura semplice-
mente non esiste. Perciò non perdo la fiducia in una sua futura, se non 
prossima, resurrezione.

* * *

Con queste convinzioni e sentimenti, ho raccolto qui saggi sveviani 
da me scritti nell’arco di circa vent’anni (1995-2016). Ho deciso di 
lasciare loro i segni del tempo non correggendo che i pochi refusi. 
Non ho voluto aggiornare né la bibliografia, né tantomeno le citazioni 
riferendole a edizioni di testi sveviani che sono comparse dopo l’anno 
in cui era stato pubblicato il mio saggio. Il testo è sempre un prodotto 
del tempo e come tale va letto e rispettato. Ho uniformato invece alle 
norme grafiche della casa editrice tutti i testi e le loro note.

Sul piano dei contenuti, rileggendomi, non mi è sembrato che vi 
fosse nulla da contraddire o da smentire, semmai da approfondire o da 
discutere ma questo è un altro discorso ed è propriamente il discorso 
che mi aspetto dai lettori. 

I saggi qui presentati sono quasi tutti usciti in riviste o in atti di 
convegno ma ve ne sono due che sono inediti in italiano, e uno che è 
inedito in assoluto. Si tratta del saggio finale, al quale affido il compito di 
riassumere la mia interpretazione complessiva della narrativa di Svevo. 

Mi resta da dire che, attraverso un’accurata selezione, ho costruito 
la mia raccolta non come un insieme cronologico di studi ma come un 
macrotesto unitario in grado di articolare un discorso, pur inesaustivo 
ma di carattere generale, sul magistero letterario di Italo Svevo. Nella 
prima sezione, che ho intitolato Svevo e oltre, ho infatti riunito testi che 
riguardavano questo autore in rapporto al contesto letterario, culturale 
e storico che lo comprendeva e in un certo senso lo “oltrepassava”. 
Nella seconda sezione, intitolata semplicemente Zeno, ho invece riunito 
saggi unicamente riferiti alla Coscienza di Zeno, mentre nella terza, Zeno 
e oltre, ho presentato studi dedicati alla narrativa sveviana successiva 
alla Coscienza. All’unitarietà macrotestuale del mio libro contribuisce, 
inoltre, un preciso sistema di rimandi in nota da un saggio all’altro. In 
questo modo il lettore interessato può approfondire un tema o un mo-
tivo, centrale in un saggio, ma solo marginalmente trattato in un altro. 

Avendo messo in vendita il biglietto di ritorno su questo mio libro, 
non ho nient’altro da dire e lascio volentieri la parola ai lettori.



Abbreviazioni bibliografiche

CO: Italo Svevo, Commedie, a cura di Umbro Apollonio, Milano, dall’Oglio, 
1969. 

CZ: Italo Svevo, La coscienza di Zeno, ed. rivista sull’originale a stampa, con 
commento a cura di Giovanni Palmieri, Firenze, Giunti, 1994.

EP: Italo Svevo, Epistolario, a cura di Bruno Maier, Milano, dall’Oglio, 1966.
MP: Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, a cura di N. Gazich, con introduzione 

di Pietro Gibellini, Firenze, Giunti, 1994.
RSP: Italo Svevo, Racconti, saggi, pagine sparse, a cura di Bruno Maier, Milano, 

dall’Oglio, 1968.

10 abbreviazioni bibliografiche



I 
Svevo e oltre 





I miti europei della «nevrastenia»  
e della «degenerazione» nell’opera di Svevo

Fisicamente il secolo XIX è nevrosico. Moralmente è ipocrita. Intellet-
tualmente è scettico.
[…] Il nostro secolo è dunque nevrosico. […] Il nevrosismo è parola nuova 
perché serve ad esprimere una cosa che non esisteva, od era così rara da 
non fermare l’attenzione degli osservatori.
[…] Chiamiamo nevrosi l’ipocondria, l’eretismo nervoso  1 e altre affezioni 
consimili  2.

Così tuonava nel 1887 il famoso igienista ed antropologo Paolo Mante-
gazza nelle prime pagine del suo libretto intitolato Il secolo nevrosico 
(Firenze, G. Barbera). Estetismo decadentistico, malattie (lue, tuber-
colosi ecc.), decadimento della forza morale, perversioni artistiche, 
letterarie e sessuali, erano, per Mantegazza, alla base della «nevrosicità» 
del XIX secolo. Com’è noto, termine e concetto erano già stati inventati 
dal neurologo americano George Miller B. Beard (1839-1883) che nel suo 
American Nervousness  Its Causes and Consequences (New York 1881) 
aveva individuato nell’american way of life la causa dell’esaurimento 
nervoso. Successivamente Beard, ricordato anche da Freud, aveva 
coniato il termine «nevrastenia» nel suo Sexual Neurasthenia (Nervous 
Exhaustion), its Hygiene, Causes, Symptoms and Treatment (New York 
1884)  3. Il nostro Mantegazza non poteva, quindi, non citarlo ed anzi, 
nel suo libretto, gli dedica due ampi paragrafi  4. Inoltre, divulgando le 
teorie di Beard non ancora tradotto, annuncia al suo lettore l’imminente 

1. Con «eretismo nervoso» i fisiologi della prima metà dell’Ottocento inten-
devano un particolare sovraeccitamento nervoso-emotivo con conseguente debo-
lezza psichica. Il fenomeno era considerato tipico dell’età senile. 

2. Paolo Mantegazza, Il secolo nevrosico, Firenze, G. Barbera, 1887, pp. 7-8. 
Corsivi dell’autore. 

3. Tr. it. (parziale) di Gustavo Bonvecchiato: Trattato pratico dell’esaurimento 
nervoso, Milano, Vallardi, 1892. 

4. Paolo Mantegazza, Il secolo nevrosico, cit., pp. 10-13 e 29-35.
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traduzione italiana dovuta alla sua «egregia amica» Sofia Santarelli  5 e, 
nelle pagine seguenti, sempre dall’originale edizione americana, cita 
anche Sexual Neurasthenia  

Tra i sintomi organici e psicosomatici del nevrastenico elencati 
da Beard e riportati dal Mantegazza troviamo: malattie immaginarie, 
patofobie, thanatofobie, irritabilità e debolezza emotiva, vertigini, sen-
sibilità morbosa di tutto il corpo, movimenti convulsivi e automatici, 
spasmi locali dei muscoli, dolori lancinanti improvvisi, paure paranoiche  
ecc. 

Un elenco questo, che veste benissimo quell’autentico nevrasteni-
co prefreudiano (esemplato su una sindrome molto di moda alla fine 
dell’Ottocento) che risponde al nome di Zeno Cosini. Ma torniamo al 
Mantegazza secondo cui, dal punto di vista morale, il nevrosico è un 
«iperestetico decadente», passivo ed introspettivamente ripiegato su 
se stesso  6. 

… nella propria letteratura, nella propria filosofia, nelle proprie arti, [il 
nevrastenico] confessa o peggio si vanta di essere pessimista  Il suo Dio è 
lo Schopenhauer, il suo poeta prediletto è il Leopardi, il suo romanziere 
lo Zola  7. 

5. Effettivamente American Nervousness… di Beard fu tradotto in italiano da 
Sofia Fortini Santarelli nel 1888 per i tipi della tip. Lapi di Città di Castello.

6. A proposito della letteratura «nevrosica», Mantegazza nel suo trattato ave-
va scritto: «Ebbene, la letteratura nostra […] è neurosica e di quel nevrosismo 
ch’io chiamerei senile e che i medici vitalisti del primo quarto di secolo chiama-
vano debolezza con eretismo» (Paolo Mantegazza, Il secolo nevrosico, cit., p. 64). 
Ancora, a p. 68, Mantegazza denunciava la «senilità dei nostri tempi». Sempre 
a parere del celebre igienista, nel «nevrosico senile», «Esagerata la sensibilità e 
venuta meno l’azione, abbiamo per conseguenza logica quella debolezza di vo-
lontà, che copriamo con la scusa dello scetticismo…» (ivi, pp. 80-81). Dunque, 
la «senilità», che chiude nel suo esteso alone metaforico di condizione spirituale 
sia il giovane Emilio Brentani che sua sorella Amalia, proviene direttamente dal 
Mantegazza, primo estensore di quel significato clinico-metaforico, poi dilatato 
mirabilmente da Svevo nel suo secondo romanzo. 

7. Paolo Mantegazza, Il secolo nevrosico, cit., p. 27. Già De Sanctis aveva 
accomunato Schopenhauer e Leopardi nell’omonimo «dialogo» del 1858 che, quasi 
certamente, Svevo conosceva. Vd. Francesco De Sanctis, Opere, a cura di Nicco-
lò Gallo, Milano-Napoli, Ricciardi, 1961, pp. 932-975. 
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Qui il ritrattino effigia alla perfezione Italo Svevo, le cui predilezioni 
filosofiche e letterarie sono esattamente identiche a quelle del nevra-
stenico mantegazziano. 

Dobbiamo però presumere che lo scrittore triestino debba al Man-
tegazza la conoscenza del celebrato neurologo americano. Ma andiamo 
per ordine. Svevo fa esplicitamente il nome di Beard due volte: a) in 
un articolo scritto per «L’Indipendente» il 17 novembre 1890, intito-
lato Il fumo e firmato con lo pseudonimo di Ettore Samigli  8; b) nella 
Coscienza di Zeno, allorquando il protagonista scrive testualmente: 
«In quel torno di tempo mi capitò in mano la celebre opera del dottor 
Beard sulla nevrastenia. Seguii il suo consiglio e cambiai di medicina 
ogni otto giorni con le sue ricette…»  9 

Assieme a Cavaglion  10, siamo convinti che l’opera di Beard a cui si 
riferisce Zeno non possa essere che la citata traduzione italiana (1892) 
di Sexual Neurasthenia dove, appunto, viene consigliato quel tipo 
particolare di terapia. 

Assieme al suo autore, Zeno, che ci ha confessato di essere costan-
temente dedito a «pratiche igieniche»  11, deve aver letto il Mantegazza. 
Lo si evince leggendo quanto afferma circa lo stretto collegamento tra 
il tabagismo e l’inettitudine nevrastenica agli studi di cui aveva ampia-
mente trattato anche il noto igienista: 

ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora in una cantina oscura 
insieme a due altri fanciulli […] Avevamo molte sigarette e volevamo vedere 
chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo  12. 
M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di 
abilità manuale. Come avrei potuta averla quando continuavo a fumare 
come un turco? […] Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo 
ideale e forte che m’aspettavo?  13 

Al di là dei suoi dubbi, Zeno – sicuramente più di Svevo – crede ad 
uno stretto collegamento organicista tra il vizio del fumo e i disturbi 

8. Ora in RSP, pp. 619-623. 
9. CZ, p. 394.
10. Cfr. Alberto Cavaglion, L’igienista vecchio  Figure di medici nella «Coscien-

za di Zeno», in «Letteratura Italiana Contemporanea», n. 15, 1985, p. 319. 
11. CZ, p. 73.
12. CZ, p. 11.
13. CZ, p. 13.
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del nevrastenico. Va a questo punto osservato che il tema del fumo, a 
cavallo tra i due secoli, era diventato un vero e proprio topos scienti-
fico: ovunque si moltiplicavano le discussioni sui danni «nervosi» che 
il tabacco poteva causare ed è ora per noi curioso osservare che, in 
tanto moralismo pseudoscientifico, nessuno (o pochi) sospettasse del 
tumore polmonare. 

Da un articolo uscito nell’aprile del 1908 sulla rivista «La Medicina 
Internazionale illustrata» a firma «dott. Marc» possiamo leggere: 

La memoria è spesso turbata nei fumatori […] Patologicamente, il tabacco 
causa insonnia, allucinazioni visuali e subdelirio; rallenta l’intelligenza e 
rende il lavoro penoso, annienta la volontà, favorisce l’apparizione di nevrosi 
e psicosi; spesso è fonte di nevrastenia  14 

Dunque Svevo, nella Coscienza di Zeno, ha ripreso e magistralmente 
variato un tema che, oltre ad essere direttamente autobiografico  15, era 
stato un luogo comune del dibattito scientifico fin de siècle  Negli anni 
Venti, però, quando esce l’ultimo romanzo di Svevo, il mondo del do-
poguerra era passato ad altre mode scientifiche e quindi l’argomento 
poteva apparire del tutto inedito. 

Che Svevo s’interessasse alla nevrastenia – allora chiamata da molti 
«malattia del secolo» – assai prima di leggere Freud, e precisamente 
verso la fine dell’Ottocento, è testimoniato anche dal frammento di 
una sua commedia da lui intitolata Degenerazione  16. Un primo abbozzo 
della trama di questo lavoro teatrale si può leggere in una pagina di 
diario datata 12.10.99: 

Degenerazione. Una commedia. Dovrebbe esserci qualche cosa nei ma-
noscritti e cercherò  17. 

Eccone l’intreccio sommariamente indicato da Svevo nell’appunto 
diaristico citato: Giacomo Pereira  18, quarantenne, «poeta», sognatore, 

14. Alla p. 185. Nostri i corsivi.
15. Letizia Svevo, figlia del grande scrittore, ci ha rivelato che suo padre fuma-

va mediamente più di sessanta sigarette al giorno.
16. CO, pp. 666-670.
17. RSP, pp. 817-818.
18. Scoperto anagramma riferito alle note thanatofobie sveviane (e zeniane): 

«Pereira» = «e perirà».


