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La questione della lingua e Svevo

La storia della letteratura italiana è storia anche della lingua italiana (lo sappiamo, tra 
l’altro, da Foscolo che intitolò le sue lezioni sulla letteratura italiana Epoche della lingua ita
liana). È storia anche della cosiddetta questione della lingua, delle discussioni che vertevano 
sul modello, sulla norma linguistica da proporre e da adottare.

Nel caso di Italo Svevo i dibattiti diventano particolarmente accesi, con punti quasi pa
radossali: c’è chi afferma tout court che l’autore triestino “scrive male” , altri invece lo pre
sentano come un precursore della prosa italiana moderna, se non addirittura come il maggio
re romanziere italiano del secolo.

Tra i primi rivalutatori di Svevo troviamo letterati e linguisti molto autorevoli: un 
Montale che nel 1925 osserverà che le “ mende verbali” del linguaggio sveviano intaccano 
solo “ in superficie” la sostanza dell’opera e sono quindi facilmente “ identificabili” e correg
gibili, o un Devoto che analizzando Le correzioni di Svevo (1938) afferma che lo scrittore 
triestino, pur “arrestatosi di tanto al di qua delle possibilità linguistiche” , stimola gli altri 
autori a percorrere fino in fondo il suo cammino e rivela ai lettori le nuove esigenze a cui la 
lingua doveva corrispondere.

Infatti, quando più avanti confronteremo un brano di Senilità, la cui prima stesura 
risale al 1898, con altri testi letterari italiani dello stesso periodo, avremo l’impressione di 
leggere — a prescindere dai vezzi arcaicizzanti — un autore moderno, linguisticamente 
molto più vicino a Moravia che ai contemporanei Verga o D ’Annunzio.

I giudizi positivi dei primi rivalutatori di Svevo sono stati confermati — se non addirit
tura trasformati in apologie - ,  in quest’ultimo dopoguerra da Gianfranco Contini, da 
Bruno Maier, da Arcangelo Leone De Castris, da Marco Guglielminetti e da altri che 
avremo occasione di citare. Parallelamente sono caduti nel dimenticatoio quelli che defini
rono il testo sveviano una “inverosimile barbarie stilistica” , una “mostruosità” e relegarono 
il suo “ linguaggio incredibilmente povero” tra le ibride lingue franche degli scali del 
Levante.

Per convincerci della verità delle tesi sostenute dagli “avvocati difensori” di Svevo, 
abbiamo interpellato anche alcuni informatori italiani, lettori odierni dei suoi romanzi, per i
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quali la prosa sveviana risulta scorrevole, priva di difetti appariscenti, e se vi notano qualche 
erroruccio sono quelli che commetterebbe qualsiasi italiano settentrionale poco accorto. Per 
il critico questi nèi assumono evidentemente maggiori proporzioni: ne è prova anche il 
parere di Montale che vede nelle lingua il “punctum dolens” di Svevo.

E non poteva essere diversamente, considerando il fatto che Svevo era nativo di una 
città dove si parlava italiano, ma ancora appartenente alla Monarchia Austro-Ungarica ed 
esposta a numerosi influssi. “Trieste” , scrive Umberto Saba, “è stata sempre un crogiuolo 
di razze. La città fu popolata da genti diverse: italiani nativi della città, slavi nativi del territo
rio... ebrei, greci, levantini, turchi” . Basandosi sulla testimonianza degli elenchi telefonici di 
Trieste, potremmo aggiungervi anche gli ungheresi.

Nella famiglia di Svevo, israelita di discendenza germanica, si parlava un italiano colo
rito da dialettalismi triestini. Il triestino già per sè è un linguaggio che più di ogni altro è solle
citato e smosso da scambi, è quindi una conformazione plurilinguistica, per usare una defini
zione di De Castris. Rimasto ben poco del suo antico sostrato romanzo, nelle costituzioni 
veneziane o venete del triestino si fondono recenti apporti friulani, slavi, tedeschi. La lingua 
“ufficiale” , come lo è tu tt’ora in larga parte del Veneto, è la traduzione lessicale del dialetto 
in forme approssimativamente italiane. Nel caso di Svevo dobbiamo anche tener conto del 
fatto che nell’età di dodici anni venne mandato in un collegio tedesco, per apprendere quella 
lingua e iniziare gli studi commerciali. Dopo cinque anni di soggiorno a Segnitz-am-Main, 
una volta rientrato a Trieste, non vi trovò un ambiente linguistico che agisse correttiva
mente per chi volesse usare l’italiano. Sappiamo da Livia Veneziani-Svevo che suo marito, 
più veniva attratto dalla letteratura, e più “ soffriva di non dominare perfettamente la lingua, 
sia per l’abitudine continua al dialetto, usato anche dalle classi colte triestine nel parlare fa
miliare. E coltivava segretamente un sogno: quello di convincere il padre a mandarlo per 
qualche anno a studiare a Firenze e apprendervi la lingua dalle fonti vive” . Il sogno di “ ri
sciacquare i panni in Arno” , come aveva fatto il Manzoni, non si realizzò e Svevo, spinto 
dall’incontenibile desiderio di espressione letteraria, dovette rimandarsi alla meglio all’itali
ano, lingua per la quale aveva optato, sebbene non la possedesse nella versione classica, 
anche perché alla lettura dei classici italiani preferiva quella degli stranieri, soprattutto fran
cesi e tedeschi. La fatica di scrivere in italiano è riecheggiata anche dalle parole del protago
nista della Coscienza di Zeno: “Il dottore ... non studiò che la medicina e perciò ignora che 
cosa significhi scrivere in italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere in 
dialetto...” 1

Come risulta dal suo Profilo autobiografico, Svevo talvolta era portato a credere che 
se avesse avuto la possibilità di scrivere in dialetto triestino, avrebbe potuto evitare parec
chie difficoltà: “Non si può raccontare efficacemente che in una lingua viva e la sua lingua 
viva non poteva essere altra che la loquela triestina” . Ma questa illusione che attesta la tem
poranea ammirazione di Svevo per i dialetti, poiché tradito dalla lingua letteraria che non gli 
si era data completamente, viene confutata dal Devoto il quale afferma che lo scrittore, 
anche se avesse potuto usare il triestino, avrebbe ugualmente sentito delle insoddisfazioni 
per la “disarmonia delle immagini” , difficilmente interpretabili solo in dialetto.

Così, dopo una passeggera infatuazione per il dialetto toscano, Svevo si rassegna, già 
nel primo romanzo, Una vita, ai mezzi espressivi a lui più connaturali. Superando il com
plesso di inferiorità linguistica (l’espressione è più che giustificata, trattandosi di uno scritto
re affascinato dalla psicanalisi), egli arriverà addirittura ad ironizzare su quelli che credono 
che occorra “apprendere” la lingua (cioè l’italiano, nell’uso aulico).

Anche in Senilità, che segue Una vita a sei anni di distanza, il protagonista, pur inna
morato ciecamente di Angiolina, non può fare a meno di muovere alla ragazza un’obiezione
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linguistica: ella toscaneggiava con affettazione e ne risultava un accento piuttosto inglese
che non toscano. Prima o poi — diceva Emilio —, le leverò tale difetto che m ’infastidisce.”

Il toscano, come sinonimo di livello aulico della lingua, viene messo a confronto, dal 
punto di vista dell’espressività, con il triestino, in un altro passo dello stesso romanzo. Il pit
tore Balli che corteggia scherzosamente Angiolina con insolenze, “dapprima s’era acconten
tato di dirgliele in toscano, aspirando e addolcendo, e a lei erano sembrate carezze; ma 
anche quando le capitarono addosso in buon triestino, dure é sboccate, ella non se ne adon
tò” .2 Nella Coscienza di Zeno Svevo rinnega addirittura il modello toscano come strumento 
non adeguato al realismo dell’espressione: “con ogni nostra parola toscana noi mentiamo” ,3 
quindi “una confessione fatta da lui in italiano non poteva essere né completa né sincera” .'*

Tuttavia nel linguaggio sveviano, e soprattutto nei primi due romanzi, si notano pa
recchi cedimenti alle espressioni auliche, o come dice Svevo, alle parole “ italiane” e “ to
scane” . In verità non si tratta di termini di altre “lingue” , bensì di voci colte, talvolta arcai
che e premanzoniane che urtano stranamente in un contesto, il cui materiale è costituito 
prevalentemente dalla variante triestina dell’italiano, con una sintassi mitteleuropea ed in 
particolare di impronta tedesca.

La tentazione di adeguarsi al modello ottocentesco dell’italiano letterario si manifesta 
in vari accorgimenti: nella grafia antica: “Emilio aveva infatti la ciera stanca” (Sen., 71)5 
nella fonetica toscaneggiante: rinunziare, (Sen.,215); nell’uso della preposizione articolata 
pel (Sen.,215). Nella stessa frase dalla quale abbiamo tratto gli ultimi due esempi, troviamo 
anche l’elisione affettata della congiunzione che. “Non desidero la si costringa” . (Sen., 
215).La congiunzione che anche altrove è volutamente trascurata, probabilmente con l’in
tenzione di rendere più scorrevole il dialogo: “T’amo molto e per il tuo bene desidero ci si 
metta d’accordo di andare molto cauti” 0

Appartengono a queste “anticaglie inutili” (definizione del Devoto) anche giovine, 
poscia ed oriuolo, e sebbene al Devoto risulti che nell’edizione del 1927 di Senilità, oriuolo ' 
sia stato “ felicemente” sostituito da orologio, la forma toscaneggiante riappare, a conferma 
dell’estrosità delle correzioni sveviane, a pag. 227: “Egli, dolcemente, la trasse accanto ad 
un fanale e le fece vedere Voriuolo che segnava precisamente l’ora stabilita per 
l’appuntamento.”

Ai pronomi egli, ella che nel modello letterario dell’italiano sarebbero tutt’ora di 
regola, ma usati da Svevo con monotona e martellante abbondanza soprattutto nelle prime 
pagine di Senilità, si aggiunge talvolta anche una forma decisamente antiquata del pronome 
femminile: “Per fortuna non era de ssa” (nel significato di ’lei’, Sen.,95), mentre ella è 
usato come formula di cortesia, oggi riservata allo stile epistolare ed a quello dei brindisi di
plomatici: “Ella s’è annoiato. Tanto più la ringrazio.” (Sen., 80). Decisamente è più mo
derno, sotto questo aspetto, La coscienza di Zeno, in cui, al posto di dessa, troviamo quasi 
dappertutto lei.

Come sino ad ora, anche in seguito prenderemo i nostri esempi dal romanzo Senilità 
che dal punto di vista linguistico ci sembra, sia il testo più indicativo, anche per il confronto 
che il Devoto fece tra l’edizione quasi introvabile del 1898 e quella del 1927, riveduta 
dall’autore. Benché nella prefazione a quest’ultima variante, Svevo accennasse soltanto a 
“qualche ritocco meramente formale” , le sue correzioni diedero l’occasione al Devoto di 
dare la giusta impostazione al problema linguistico sveviano. Il Devoto, rilevando le 
incongruenze di queste correzioni, afferma che siano state apportate più per rassegnazione 
che per necessità interna, “ solo per dare una soddisfazione a giudici arbitrari o insufficienti” . 
Certo, il complesso di inferiorità linguistica provata da Svevo dovette aggravarsi quando 
alcuni critici italiani, meravigliati di questa lingua strana e nuova, gli gettarono “sulla testa
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Rigutini e Fornaciari” , e lui, come uno scolaro rimandato, si mise a consultare non soltanto 
la grammatica del Puoti ed i sinonimi di Tommaseo, ma anche il proprio genero ed il profes
sor Szombathely, per ripulire il romanzo dalla patina dialettale e dalla sintassi tedesca. Le 
modifiche apportate agiscono, il più delle volte, nel senso dell’arcaicizzazione letteraria, 
visto che termini già di per sè normali o addirittura letterari dell’edizione del 1898 vengono 
sostituiti da espressioni ingiustificate, solo perché i termini originali suonavano come dialet
tali all’orecchio triestino. È facile capire quindi perché siano sembrate “dannose” alcune di 
queste correzioni al Devoto, il quale, con il suo spregiudicato gusto estetico e linguistico, 
tendente ad apprezzare i fenomeni appartenenti al campo della parole, si rammarica per l’au
mento dell’aulicità del testo.

È ancora più moderna e più matura l’impostazione del Contini che nelle correzioni 
sveviane vedrebbe, anziché i riverberi della rassegnazione e dell’obbedienza senza fede a 
censori futili, una specie di “non-radicalità” . E siccome gli esempi del Devoto non sono 
sempre felici, Contini obietta giustamente che Svevo, quando sostituisce per esempio viso a 
faccia, agisce in modo consapevole, perché probabilmente il termine faccia gli appare 
troppo volgare. Similmente preferisce il verbo soccorrere al verbo appoggiare perché av
verte, in quest’ultimo, una sfumatura tecnico-amministrativa.

Ma è indubbiamente merito del Devoto di aver chiarito che il linguaggio di Svevo 
nasce da una necessità: deve corrispondere cioè alle nuove esigenze di una “lingua di ana
lisi” , mentre i rari tedeschismi e triestinismi non sono altro che “ segni di un’occasionale 
caduta dell’attenzione di fronte ad alcuni fatti di lingua” .

Per quanto riguarda i tedeschismi, dai critici viene normalmente ricordata l’indiffe
renza o la “sordità” di Svevo verso le particelle che legano un infinito alle forme che lo reg
gono. De Castris cita gli esempi costretto di, cominciare di ecc., dal primo romanzo, Una 
vita, corretti poi da Svevo in Senilità con il nesso normale a, ma anche in Zeno troviamo — 
e lo sappiamo dal Devoto — costrutti come ero riuscito di fare accettare. De Castris, facendo 
sua l’opinione del Devoto sull’“ irrazionalità di queste particelle di collegamento in italiano” , 
conclude che quel di deriva dal tedesco zu  Noi invece siamo propensi a dare ragione piut
tosto a Voza e a Cernecca, i quali, analizzando il sottosfondo triestino del linguaggio svevia- 
no, spiegano la prevalenza della particella di con l’influsso del dialetto, in cui de è presente 
in moltissime reggenze di voci nominali e verbali. In particolare il Voza, pur ammettendo la 
tesi dell’“ irrazionalità” di tali particelle e l’indubbio influsso del zu tedesco, riesce a risolve
re felicemente il quesito, considerando il fenomeno come risultato della convergenza di 
varie influenze: la traduzione mentale, operata da Svevo, del tedesco zu, non faceva altro 
che preparare una “larga, incondizionata ed irrazionale libertà di scelta fra le diverse parti- 
celle italiane di collegamento. E se lo scrittore opta per la preposizione di, ciò è dovuto 
anche all’influsso del dialetto triestino, in cui, come si è visto, il de è molto frequente.

Il linguista jugoslavo Cernecca ritiene che il linguaggio sveviano sia un ”calco 
psicologico-linguistico“ del triestino, o per meglio dire, il frutto di una particolare relazione 
tra dialetto e lingua. Controllando i dialettalismi dei testi sveviani sul Dizionario storico, eti
mologico, fraseologico del dialetto triestino di Giovanni Pinguentini (Trieste, 1954) e sul Voca
bolario giuliano di Enrico Rosamani (Bologna, 1958), il Cernecca passa in rassegna i termini 
prettamente dialettali quali pareti pitturate (Una vita, 98); Pezzi di corame (’cuoio’, Una 
vita, 117); santolo ('padrino', Sen., 32; ella era venuta e quando si poggiò /da la se ga posb/ 
(’si appoggiò) al suo braccio (Sen., 17); termini di sapore dialettale come aspetto nel signifi
cato di 'espressione’ (Sen., 12); locuzioni triestine che tradiscono la loro origine dialettale 
come per esempio sul suo dosso 'indosso a lui’, (Sen.,57); le incertezze nell’uso dell’Indica
tivo e del congiuntivo, nella concordanza dei tempi e soprattutto nell’uso del passato
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remoto. Poiché il dialetto triestino, come in generale i dialetti settentrionali, non possiede il 
passato remoto, Svevo obbedisce anche in questo campo alla forza deH’ipercorrettismo. Per
fino nei dialoghi, dove anche il modello letterario avrebbe preferito il passato prossimo, 
Svevo inserisce un remoto immotivato: "Presi un bicchierino di non so che cosa e che nep
pure bevetti14.7

A differenza di Cernecca, che è portato a vedere anche nella sintassi un influsso del 
dialetto triestino, Voza consiglia di andare più cautamente, tenendo presente quelle "costru
zioni assolute11 e quelle altre caratteristiche sintattiche di Svevo che il triestino non conosce, 
avendo, come tutti i dialetti, una tendenza all’ordinamento paratattico. Quindi l’influsso 
triestino sulla sintassi si esaurisce in un "generico andamento dialettale", in frasi come: 
"Sei stato tu la colpa che mi sono data a lui“ (Sen., 55). Questa struttura si avvicina moltis
simo al livello familiare dell’odierno italiano parlato e conferisce talvolta al dialogo sveviano 
una modernità che, purtroppo, non è sempre cosi realistica come nella frase: "Va’ là che sei 
degno mio amico!" (Sen., 91).

La critica che ha vanificato il problema dello "scriver male“ di Svevo, considerandolo 
semplicemente un problema di stile, vede appunto nella sintassi analitica dello scrittore 
un’interessante innovazione. Secondo Bonora e De Castris, il vero problema linguistico del
l’autore triestino non è da ricercarsi nel lessico, bensì nella sintassi. Per avallare questa ipo
tesi, De Castris come anche Voza propone un esame sistematico e statistico della lingua di 
Svevo, vale a dire una documentazione statistica della "presenza*1 delle varie componenti 
nella prosa sveviana. Con tutte le riserve che dobbiamo avere nei confronti della statistica 
linguistica — anche perché in questo caso ci riferiamo a corpus limitatissimi — vediamo 
quali risultati può dare il confronto di tre brani, analizzati con l’aiuto del LIF ( Lessico di fre
quenza della lingua italiana contemporanea, Garzanti, Milano, 1972). Accanto alla pagina ini
ziale di Senilità, definita "stupenda41 dal Guglielminetti per la sua "maturità sintattica1*, ab
biamo scelto le prime frasi de II fuoco di D ’Annunzio e del Mastro Don Gesualdo di Verga, 
romanzi praticamente contemporanei alla prima stesura di Senilità:

1. Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva com
promettersi in una relazione troppo seria. Parlò cioè a un dipresso così: — T ’amo molto e 
per il tuo bene desidero ci si metta d’accordo di andare molto cauti. — La parola era tanto 
prudente ch’era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po’ più franca avrebbe 
dovuto suonare cosi: — Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più im
portante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia.

2. — Stelio, non vi trema il cuore, per la prima volta? — chiese la Foscarina con un 
sorriso tenue, toccando la mano dell’amico taciturno che le sedeva al fianco. — Vi veggo un 
poco pallido e pensieroso. Ecco una bella serata di trionfo per un grande poeta!

Uno sguardo le adunò negli occhi esperti tutta la bellezza diffusa per l’ultimo crepu
scolo di settembre divinamente, cosi che in quell’animato cielo bruno le ghirlande di luce 
che creava il remo nell’acqua da presso cinsero gli angeli ardui che splendevano da lungi su i 
campanili di San Marco e di San Giorgio Maggiore.

3. Suonava la messa dell’alba a San Giovanni; ma il paesetto dormiva ancora della 
grossa, perché era piovuto da tre giorni, e nei seminati ci si affondava fino a mezza gamba. 
Tutt’a un tratto, nel silenzio, si udì un rovinìo, la campanella squillante di Sant’Agata che 
chiamava aiuto, usci e finestre che sbattevano, la gente che scappava fuori in camicia 
gridando:

— Terremoto! San Gregorio Magno!
Era ancora buio. Lontano, nell’ampia distesa nera dell’Alia, ammiccava soltanto un 

lume di carbonai...
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Il risultato del confronto statistico dei brani non delude le aspettative: nel testo di 
D ’Annunzio, amante delle parole rare e preziose, troviamo ben 9 termini che esulano dal
l’elenco delle 5200 parole più frequenti del LIF, mentre nel testo verghiano e sveviano il 
loro numero non supera le 3 unità. (Gli ” scarti“ dannunziani sono: tenue, taciturno, 
pensieroso, adunò , crepuscolo, ghirlande, remo, ardui, lungi; quelli sveviani: dipresso, 
franco, giammai; e quelli di Verga: seminati, rovinio, squillante)

Poiché da questi dati risulta che la prosa di Verga e di Svevo non si allontana notevol
mente dal lessico di frequenza odierno, possiamo dedurre che questa prosa sia stata abba
stanza vicina anche al lessico più usato all’inizio del secolo. Il confronto statistico mette in ri
salto anche i cedimenti arcaizzanti di Svevo (dipresso, giammai), senza i quali il suo lessico 
potrebbe apparire come il più moderno, il più scarno, di tipo quasi pirandelliano o addirittura 
moraviano. A ogni modo sembra innovatore o comunque diverso nella sintassi, che non ri
calca il modello tradizionale centro-italiano, se possiamo usare questa definizione. Il suo pe
riodare è talmente internazionale, o più precisamente, mitteleuropeo che potrebbe essere 
una traduzione quasi interlineare del tedesco o del polacco o perfino dell’ungherese. Vedia
mone un esempio calzante, una frase tipicamente sveviana, criticata da Caprin e "corretta11 
da Devoto: "Entrò vestita semplicemente di una vestaglia nera, la capigliatura nel grande 
disordine di capelli sconvolti, e forse anche strappati da una mano che s’accanisce a trovare 
da fare qualche cosa quando non può altrimenti lenire. “

Secondo Devoto ” la debolezza11 stilistica di Svevo sta nei legami formali e per adattare 
il periodo ad un modello "più italiano11, egli propone l’uso di quei gerundi e participi passati 
che rendono cosi difficoltoso il lavoro di un traduttore ungherese, alle prese con uno scritto
re italiano, fedele alla tradizione classica e retorica della sintassi italiana:

"Entrò vestita semplicemente di una vestaglia nera con i capelli disordinati, sconvolti; 
forse anche strappati da una mano che, non potendo lenire, si era accanita nelle ricerca di 
qualche cosa da fare.11

Gianfranco Contini, scandalizzato per questa proposta di correzione, rinfaccia a Gia
como Devoto di non accorgersi che in frasi come questa "si tocca l’escoriazione interna, il 
sondaggio fermamente praticato nelle zone oscure del più grande romanziere del secolo11, 
un siffatto "restauro11 eliminerebbe quindi la vitalità irrazionale del complemento assoluto 
(la capigliatura ...) e delle altre costruzioni, fortemente nominali, che rendono appunto in
novativo il discorso sveviano.

Le costruzioni assolute, così caratteristiche di questo stile, rappresentano un impor
tante scarto rispetto alla stilistica tradizionale. Ne è un altro esempio la frase: "quel gesso 
rappresentava una testa di donna dal profilo energico, le linee decise poco accarezzate11. Tal
volta si tratta soltanto della semplice omissione della prepesizione.

L’uso delle costruzioni assolute, diffusissime soprattutto in Senilità, coincide, anche 
secondo De Castris, con il "massimo momento di libertà11 nel distaccarsi dalla tradizione; 
non sono quindi di origine colta, sebbene siano state largamente impiegate neH’italiano 
antico e nella letteratura francese. Sono perciò accorgimenti spontanei, necessari a Svevo 
per realizzare la sua sintassi analitica e per costruire quel "monologo interiore11 del quale 
parla Guglielminetti, sostenendo che il discorso indiretto di tipo tradizionale non sia potuto 
diventare la struttura sintattica di Svevo. È per questo che il suo periodo tende a disartico
larsi in una serie di costruzioni libere o "assolute11, non staccandosi definitivamente da tutti 
i requisiti della tradizione italiana, ma cercando continuamente ad adeguarvisi, come si adat
tano alla vagheggiata "italianità11, anche i cognomi dei suoi personaggi: Brentani, Balli, De
luigi, Zarri, Sorniani, Merighi, Volpini, Leardi, Carlini che sembrano ignorare la realtà etnica 
della sua Trieste.
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Ma è dalla concomitanza di elementi eterogenei, dall’osmosi costante di lingua e dia
letto, di tradizione e di innovazione, che nasce il prototipo precoce ed ancora balbettante di 
un linguaggio moderno, un nuovo modo di scrivere, anche se non corretto, sempre reali
stico, una lingua che nel segno della libertà artistica, permette anche di abbinare al sostan
tivo gonna l’aggettivo breve, ad onta di tutte le grammatiche.

NOTE

1. La coscienza di Zeno, Dall’ Oglio, Milano, 1938, p. 445.
2. Romanzi, A. Mondadori, Milano, 1990, p. 480.
3. La coscienza di Zeno, Dall’ Oglio, Milano, 1938, p. 445.
4. Ibidem, p. 415.
5. I numeri di pagina si riferiscono all’ edizione del 1978, Dall’ Oglio, Milano.
6. Romanzi, A. Mondadori, Milano, 1990, p. 415.
7. Ibidem, p. 498.
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