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Svevo e l’estero:  

rapporti del Triestino con la cultura mitteleuropea 
 

 
 
 

1. al di là dell’Inghilterra e della Francia 
2. questioni geografiche 

a. Trieste e l’Austria 
i. la questione dei “confini” 
ii. patriottismo e irredentismo 
iii. la I guerra mondiale 

b. la cultura viennese intorno al 1880 
c. è italiano ? 

i. Foscolo 
ii. Carducci 
iii. Fascismo  

d. viaggi e soggiorni 
e. studi e formazione paterna 
f. lingua e lingue 

i. dialetto e dialettaccio: la lingua della confessione 
ii. italiano: la lingua della conquista 
iii. lingue straniere 

1. conosceva bene: tedesco, francese, inglese; croato, spagnolo, corfiriota 
2. quella che conosceva meno: l’inglese (“Zois”: il brumbling) 
3. amava poco il francese: non autobiografico 
4. il paradosso del latino in Senilità 

g. scrivere male 
i. De Benedetti e la polemica fino al Neorealismo  
ii. “scrittura bruttissima, un italiano fortuito e avventizio: preferì scrivere male in italiano che bene in tedesco” 

(Saba) 
iii. critiche puristiche e complessa di inferiorità 
iv. problemi 

1. oscurità  
2. parole non conosciute 
3. sottosensi delle parole tedesche che gli venivano in mente: quali  

a. Anstalt per “casa di cura” 
b. geneigt per “incline” 
c. Haltung per “attitudine” 
d. Gefühl per “sentimento” 
e. “tun wie per “si comportò da” 

4. uso di casi sbagliati  
5. ordine invertito delle preposizioni 
6. Rocchi, Interferenze tedesche nella lingua di Svevo, 1989 : “traducendo e rimettendo a posto 

l’espressione è più a fuoco” 
7. Giulio Caprin apparso sul Corriere della Sera del 1926: "Svevo scrittore di linguaggio 

incredibilmente povero e confuso, ci guadagna ad essere tradotto".  
 
"I cenacoli parigini, non contenti di regalarci pose e snobismi letterari sempre nuovi, ci regalano anche le celebrità italiane. Italo Svevo, 
commerciante triestino, scrittore di tre mediocri romanzi, valutato da noi, secondo i suoi meriti, con una rispettosa indifferenza, è 
improvvisamente annunciato come un grande scrittore da uno scadente poeta irlandese abitante a Trieste, il Joyce, uno scadente 
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poeta di Parigi, Valery Larbaud, e un critico, il Crèmieux, che essendo intenditore di cose francesi, passa in Francia come intenditore 
di cose italiane; forse perchè ne conosce pochissimo, fra gente che non ne conosce nulla. "Quale merito dello Svevo? D'essersi 
avvicinato, più di ogni altro italiano, a quella letteratura passivamente analitica, che ebbe i suoi fastigi in Proust, ed è arte scadente se 
arte è opera d'uomini vivi ed attivi; se un pittore vale più d'uno specchio. I cenacoli italiani, servilmente accettarono la nuova gloria; ma 
essi, per fortuna, sono così estranei al pubblico e alla letteratura viva, che tutto rimase lì. […] Tuttavia un romanzo, Senilità (...) dovè 
ristamparsi (...) Sì, è il solito uomo irresoluto e introspettivo, il solito impiegatuccio malato di sadismo analitico, in cui certuni credettero 
di definire il mal del secolo; e non ci dettero altro che un poltrone". (Guido Piovene) 
"Egli (Svevo) ha inoltre il merito di aver creato un eroe tipo, un carattere. (Dopo il Don Abbondio di Manzoni, quanti caratteri ha creato 
la letteratura italiana?) Di Zeno Cosini della Coscienza di Zeno, di cui l'Alfonso di Una vita e l'Emilio di Senilità erano i primi abbozzi, si 
può dire, per essere brevi, che è una specie di Charlot borghese triestino. Gli si vede la stessa inesauribile buona volontà, la stessa 
aspirazione verso la saggezza e verso l'eroismo che si riscontra nella creazione di Charlie Chaplin: egli pure spiega una ingegnosità, 
una smisurata intelligenza per vincere i minimi ostacoli e con la stessa toccante ostinazione vede l'insuccesso di tutto ciò che 
intraprende. […] La maggiore obiezione che troveranno i romanzi dello Svevo in Italia sarà quella della forma. Lo Svevo non scrive 
bene, se si intende per scrivere adoprare una lingua della tradizione. Lo Svevo scrive come uno che abbia letto soltanto i giornali. La 
sua frase è qualche volta impacciata. Sotto l'italiano si sente il dialetto triestino e, talora, l'abitudine delle letture tedesche. Cosicché 
una innumerevole quantità dei letterati italiani, che guarderanno con una certa inquietudine questi onori straordinari concessi ad uno 
sconosciuto, si libereranno di lui col dire che non si può leggerlo, che non sa scrivere e che è noioso. Lo Svevo infatti non sa scrivere. 
Ma ha qualche cosa da dire. E questo qualche cosa spiega com'egli sia piaciuto ad uomini quali il Joyce e il Valèry 
Lardaud". (Cremieux) 
 

3. questioni biografiche 
a. ebraismo 

i. reale 
ii. ideologico 

b.  nomi 
c. socialismo  

4. questioni culturali 
a. psicanalisi e conoscenza di autori psicanalitici 
b. formazione filosofica 

i. Nietzsche 
ii. Schopenhauer 

c. altre forme artistiche 
i. musica: grande amore per Wagner 
ii. pittura 

5. questioni letterarie 
a. inetti europei 

i. D’Annunzio (?) 
ii. la noluntas 
iii. Weininger, Sesso e carattere 
iv. impotenza sociale e politica 

1. Thomas Buddenbrook 
2. Lettera al padre  
3. Tozzi 

b. il rapporto padri-figli 
 
Aa. Vv., Italo Svevo, Ein Paradigma europäischer Moderne, herausgegeben von R. Behrens und R. Schwanderer, Königshausen & 
Neumann, Würzburg, 1990: “…Alcuni dei più grandi scrittori del Novecento erano austriaci, cioè appartenenti all'impero Asburgico; tra 
questi ricordiamo Kafka, Hermann Brock autore de La morte di Virgilio, Joseph Roth autore de La marcia di Radetzky, La cripta dei 
cappuccini (1923), Reiner Maria Rilke autore dei Sonetti a Orfeo. Questa letteratura era in pieno svolgimento negli anni in cui Svevo 
era del tutto ignoto”. 


