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L ’ ELEVAZIONE-MITICIZZAZIONE DELLA MORTE NEI 
ROMANZI DI ITALO SYEVO

“Morte, dov’e la tua vittoria? 
Morte, dov’e il tuo aculeo?"

(dalla prima lettera dell’apostolo Paolo ai corinzi)

La trilogia sveviana è innegabilmente consona nella concezione; vi è 
una linea portante, un leitmotiv che va da Una vita a Senilità per poi sfociare 
ne La coscienza di Zeno. Lo stesso ambiente, lo stesso ceto, la stessa 
posizione “perdente” del protagonista; una stessa visione del mondo che 
determina gli atti dei personaggi che (inter)agiscono secondo le regole della 
stessa dialettica, nello stesso microuniverso. (Svevo: “Io in tutta la vita non 
ho scritto che un unico romanzo”.) Per dirla con De Lauretis: “ ...c ’è in 
Svevo, alla base dell’intera costruzione del suo unico romanzo, un disegno 
altamente caratteristico di somiglianze e differenze che provoca nel lettore la 
ben nota sensazione del déja vu, l’impressione di trovarsi in un gioco di 
specchi, di essere oggetto di un’illusione ottica. ...I tre romanzi propongono
lo stesso contenuto di esperienza umana..., temi che si organizzano attorno 
all’E roe...”1

Quest’esperienza umana che ci viene narrata seguendo l’incespicare di 
uno Charlot triestino, il suo perenne naufragare sul mare della vita pratica. 
Tutti, aH’infuori di lui sono forti, agiscono con decisione; l’unico che 
s ’imbatte sempre nel muro della propria inettitudine, che fallisce in tutte le 
imprese è, appunto, l’eroe-antieroe. È colui che si comporta 
(tragi)comicamente, che pronuncia frasi che non voleva, e per cui sono 
altrettante trappole le minime difficoltà che regolarmente lo vincono.

■Da De Lauretis, in F. Petroni, Svevo, Lecce, Milella 1983, pp. 127-128.



I critici generalmente sono d’accordo nell’interpretare quest’ inerzia 
quale una scelta cosciente; l’unica risposta alla lacerazione del mondo 
borghese: “ ...insinuarsi in essa come in una fessura, cercare un riparo in 
qualche piega meno irta fra i denti aguzzi dei suoi orli ed afferrare, in 
quell’intervallo qualche frammento di piacere e di felicità, strappato al vuoto 
e all’inesistenza della vita vera.”2

E pure luogo comune che tutta l’opera sveviana sia concepita nella luce 
delle teorie scientifiche di Freud e Darwin e nell’ombra della visione 
schopenhaueriana in cui l’obiettivo, l’unico senso della vita è la morte. 
“L ’uomo...già in generale è soltanto un errore... La vita felice è impossibi
le ...” ecc.3

A nostro avviso i tre romanzi da questo aspetto hanno un fondo di 
tendenzioso declino, dal quale spiccano quale punti salienti gli episodi della 
morte (anzi, vi è un crescendo artistico in “controcorrente” , che cercheremo 
di illustrare più avanti).

Dei tre grandi miti dell’umanità, nascita, amore e morte, il primo non 
occupa l’autore, il secondo fluisce abbondantemente quale “linfa tematica” , 
dei tre romanzi, ma questo è solo un inganno: l’unica vera ed autentica realtà 
risulta essere la morte: il tragico istante preceduto da una lunga e tormentosa 
agonia, la brutale scissura dei rapporti sociali e di vincoli affettivi, l’impatto 
senza scampo e senza illusioni e senza falsi valori della storia con la natura. 
Un’affermazione di Svevo ne parla chiaramente: “La vita da lontano è amore, 
gloria, godimento e tutto si perde per un insignificante accidente che poi 
talvolta sfugge all’occhio esperto del sezionatore. Noi intanto procediamo 
nella vita di catastrofe in catastrofe. Nel mezzo del cammin... dormiamo i 
nostri sogni su illusioni distrutte, desideri dimenticati, rinunzie in seguito a 
costrizioni imperiose dell’ambiente delle persone del tempo. E tuttavia 
ricominciamo accatastando ancora vita sulla morte credendo d ’avere 
l’esperienza mentre non la si ha che quando è finita.”4

Solo apparentemente per i personaggi sveviani la vita è amore: in 
effetti è il portato del dolore, è una vita dolorosa. La morte è il coagulo del 
dolore della vita (l’“ammirevole liquidazione della vita”), e l’espressione più 
intensa della sofferenza umana. Ogni morte nell’universo immaginario

2A . A r a  e C. M a g r is ,  Trieste, Torino, G. Einaudi 1982 e 86, p. 79.

3A . S c h o p e n h a u e r ,  Pesszimista iràsok (Scrìtti pessimistici), Budapest, Farkas Lórincz 
Imre, 1995, p. 122. (trad. L. E.)

4I t a l o  S v e v o , Ottimismo e pessimismo, in Racconti — Saggi e Pagine sparse a cura di 
B. Maier, Milano, Dall’Oglio 1968, p. 647.
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sveviano è preceduta da deliri, agonie, sofferenze fisiche e psichiche per il 
morente e per i congiunti.

“La morte è la sanzione di tutto ciò che il narratore può raccontare” , 
<ha scritto Walter Benjamin.5 “Essa penetra selvaggiamente nell’articolazione 
stessa della vita, in una vita che è malattia ed ha sempre come esito la 
morte” .6 L ’avrebbe detto Zeno, con tragico respiro, nella stoica apocalisse: 
“La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i 
giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie 
la vita è sempre mortale. Non sopporta cure.”7 E poi aggiunge: “Io sempre 
alla morte pensavo e perciò non avevo che un solo dolore: la certezza di 
dover morire” . Ed alla moglie Augusta, alla quale non “le pareva giusto di 
vivere per prepararsi alla morte”, egli ribatte che “la morte è la vera 
organizzatrice della vita” .8

Questa morte perseguita i protagonisti sveviani; non accade a loro (da 
quest’aspetto la morte suicida dell’Alfonso di Una vita è un eccezione; 
potremmo anche aggiungere che è una risoluzione poco felice: un action 
gratuite), ma ai loro cari, esplodendo così in tutti i casi (madre, sorella, 
padre) i legami più forti che legavano il protagonista alla vita; l’unico vero 
sostegno psichico, ma anche materiale.

Da nessuna parte forse trapela con tanta evidenza il proverbiale 
autobiografismo del Triestino che aveva i suoi motivi per essere pessimista: 
dal 1886 una serie di tragedie gli colpiva la famiglia. In quell’anno perde il 
tanto amato fratello, Elio, l’unico amico veramente confidenziale. Poi morì 
la sorella Noemi e la sua bambina, poi un’altra sorella dava alla luce due figli 
sordomuti. Nel 1892 gli muore il padre, nel 1895 la madre. Questi avveni
menti familiari lasciavano un solco di indelebile amarezza nell’anima dello 
Svevo ed aggravavano la sua morbosa preoccupazione per la salute, la sua 
pusillanimità quale scrittore (e marito e padre) ed il suo infinito rispettoso 
interesse per la morte.

Pessimismo, decadentismo, pur essendo nell’aria per i sinistri 
presentimenti della disgregazione sociale e per la finis Austriae; di tutti valori 
insomma che costituivano l’abituale (quindi affidabile) ambiente dei triestini 
(e di tutti i pensatori della Mitteleuropa), venivano oltremodo accentuati 
dall’animo suscettibile dello scrittore che alle tragedie familiari dovette

5W. Be n ja m in , Il narratore, in Angelus Novus, Torino, Einaudi, 1962, p. 246.

6N. D ’A n t u o n o , Amore, e morte in Senilità, Salerno, Laveglia, 1986, p. 96.

7I t a l o  S v e v o , cit. p. 954.

8I t a l o  S v e v o , cit. p. 954.
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aggiungere la delusione di decenni di vita laboriosa deprimentemente 
inappagata.

Qui si devono cercare le radici anche della scelta dei temi suoi che 
erano notoriamente: “il dolore, la solitudine, la senilità, la sconfitta, e la 
morte — temi che rimandano i loro echi dall’uno all’altro romanzo di 
Svevo.”9

Il gigante panno delle agonie sveviane si dispiega per la prima volta 
narrando le ultime ore della mamma di Alfonso in Una vita:

“Nell’ultima settimana le sofferenze fisiche della signora Carolina 
erano diminuite, ed era proprio l’indizio dell’avvicinarsi della grande 
pacificatrice. Il suo organismo era divenuto incapace persino di dolore.

Una mattina, dopo una notte di veglia inquieta e durante la quale 
l’ammalata si perdette non nel delirio ma nell’indebolimento spaventevole dei 
sensi, Alfonso le trovò la voce mutata, il timbro più profondo e meno sonoro. 
Questa voce era interrotta dalla respirazione frequente e insufficiente, ma 
l’ammalata sembrava non ne soffrisse. In un istante di lucidezza disse con 
voce angosciata che moriva. Le sembrava che i muri si piegassero e 
minacciassero di cadere; di fuori per essa, infuriava la tempesta e una volta, 
fuori di sé, chiese che si mandasse al villaggio a vedere se era ancora in 
piedi. Poi volle definire quello che sentiva e per ore invano andò cercando 
la parola adatta. Era strano e terribile, diceva, perché si sentiva martoriare 
e non erano dolori.

Perdette totalmente la conoscenza verso sera così che Alfonso 
credendola morta si mise a piangere senza riguardo. Quella lunga giornata di 
sofferenze nuove, il sentimento della propria immensa impotenza gli parve 
rivelassero cose sorprendenti ch’egli non aveva saputo esistessero. Il male a 
cui il povero organismo della madre soggiaceva finì col sembrargli un essere 
personale. Egli lo aveva visto colpire a intervalli, deridere tutti gli sforzi che 
contro esso si erano fatti, poi baloccarsi con chi sapeva non potergli sfuggire 
e accordare tregue illusorie, infine, ora, uccidere.

Giuseppina aveva toccato il corpo della padrona e trovatolo freddo 
aveva avuto l’idea ingegnosa di rianimarlo riscaldando il letto artificialmente. 
Infatti ancora una volta la signora Carolina aperse gli occhi e guardò 
d’intorno supplichevole. Implorava grazia da qualcuno.

Giuseppina andava vantandosi del miracolo da lei fatto, ma durò poco. 
L ’ammalata forse sentì l’avvicinarsi della morte perché, alzato il capo quasi 
avesse voluto salutare con cortesia, mormorò:

— Questo non ho mai provato! — Furono le sue ultime parole. 
L ’affanno si mutò in rantolo. Alfonso credette che finalmente le fosse dato

9M. L u n e t t a , Invito alla lettura di Svevo, Milano, Mursia, 1972-76, p. 139.
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pace e che i polmoni riprendessero il loro lavoro regolare; le voleva 
trattenere una mano per appoggiarla e la trovò irrigidita.

Il dottor Frontini capitò per combinazione proprio allora. Constatò il 
decesso dopo un esame accurato come se si fosse ancora trattato di apportare 
rimedio.

— È finita — lo avvertì Alfonso per risparmiargli la fatica.”10 
È una pietà capovolta questa, concepita nello stesso anno quando muore 

suo padre, forse già afflitto dal presagio della ormai prossima morte della 
madre. Da una parte assistiamo ad una precisissima descrizione medica di 
come la morte sta guadagnando terreno sul “povero organismo”, dall’altra 
invece, sotto l’influenza della incondizionata immedesimazione dello scrittore, 
ci sembra di stare al capezzale della moribonda e, seguire anelando ogni 
piccolo appiglio di speranza, ogni sospiro ripreso. Il generale ci viene narrato 
in maniera atipica, riservando così quel valore autentico, quasi di confessione 
che sfiora già il limite dell'indiscreto. È una magia tanto più forte, quanto più 
brutale è la rottura finale; il secco taglio: “È finita — lo avvertì Alfonso per 
risparmiargli la fatica” .

In Senilità tocca alla sorella di Emilio, compagna confidenziale 
nell’impresa amorosa del fratello, fedele e taciturna ombra, caratterizzata dal 
grigiore (di colorito, di personalità) di passare per il cammino dell’altro 
mondo. La sua agonia, quale punto cruciale, ha la funzione di ordalie della 
bara: incita i presenti, Emilio e Balli a ravvedersi e a purificarsi.

Lì, davanti alla sparizione di Amalia, capiscono, cosa quest’essere 
infelice avesse provato; quali sentimenti avesse nutrito — invano. È il 
momento della verità, dispiegato in varie pagine, a più riprese:

“Emilio s ’assise di nuovo al tavolo. Si scosse terrorizzato: Amalia non 
respirava più. Anche la signora Elena se n ’era accorta e si era rizzata. 
L ’ammalata guardava sempre con gli occhi spalancati la parete, e qualche 
istante appresso riprese a respirare. I primi quattro o cinque respiri parvero 
di persona sana, ed Emilio ed Elena si guardarono sorridendo pieni di 
speranza. Ma ben presto quel sorriso morì sulle labbra, perché il respiro di 
Amalia andò accelerandosi, per appesantirsi poi e quindi cessare di nuovo. 
La sosta questa volta durò tanto ch’Emilio dallo spavento gridò. Il respiro 
riprese come prima, calmo per breve tempo, e poi subito affannoso 
vertiginosamente. Fu uno stadio dolorosissimo per Emilio. Per quanto, dopo 
un’ora di intensa attenzione, egli si fosse potuto accertare che quella 
momentanea cessazione di respiro non era la morte e che la respirazione 
regolare che seguiva non preludiava alla salute, egli, dall’ansia, tratteneva

10I t a l o  Sv e v o , Una vita, in Opere, a cura di B. Maier, Milano, Dall’Oglio, 1964, pp. 
346-347.
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anche lui il respiro quando cessava quello di Amalia, si abbandonava a 
sperare pazzamente quando sentiva riprendere quel respiro calmo e ritmico, 
e soffriva fino alle lagrime al disinganno di vederla ritornare aH’affanno.” 11

“Quando si destò era giorno fatto. Amalia con gli occhi spalancati 
guardava la finestra. Egli s’alzò e, sentendolo muoversi, ella lo guardò. 
Quale sguardo! Non più di febbre,. ma di persona stanca a morte, che 
dell’occhio proprio non interamente disponga e le occorra sforzo e ricerca per 
guidarlo. — Ma che cos’ho, Emilio? Io muoio!”12

A questo punto la moribonda comincia a fantasticare. Le sembra di 
vedere bimbi rosei ballare al sole, poi:

“Quanta luce — disse affascinata. Anch’ella s ’illuminò. Sotto alla pelle 
diafana si vide salire il sangue rosso e colorarle la gote e la fronte. Ella 
mutava ma non sentiva se stessa. Guardava le cose che sempre più s ’allonta
navano da lei.

Il Balli propose di chiamare il medico. — È inutile — disse la signora 
Elena che da quel rossore aveva capito a qual punto si fosse.

— Inutile? — domandò Emilio spaventato di sentir ripetuto da altri il 
proprio pensiero.

Infatti, poco dopo, la bocca di Amalia si contrasse in quello strano 
sforzo in cui pare che da ultimo anche i muscoli, inetti a ciò, vengano 
costretti a lavorare per la respirazione. L ’occhio guardava ancora. Ella non 
disse più alcuna parola. Ben presto al respiro s’uni il rantolo, un suono che 
pareva un lamento, proprio il lamento di quella persona dolce che moriva. 
Pareva risultato da una desolazione mite; pareva voluto, un’umile protesta. 
Era infatti il lamento della materia che, già abbandonata, disorganizzandosi, 
emette i suoni appresi nel lungo dolore cosciente.”13

I mezzi poetici sono gli stessi che abbiamo visto prima: un ritardamento 
dello sviluppo mortale, interrotto da segni che evocano vane speranze 
(provvisoria stabilità della respirazione) e da allucinazioni in perfetto 
contrasto con la situazione reale (i bambini danzanti al sole). Il passo nel 
quale Emilio trattiene la respirazione per solidarietà con la sorella è talmente 
travolgente che il lettore non può sottrarsi all’effetto. Intanto ci sono sempre 
le “voci di fuori” che richiamano alla realtà (Giuseppina nel primo romanzo,
il Balli nel secondo) che rendono completo il coro dei sentimenti.

II culmine però di tutte le rappresentazioni sveviane della morte è 
quella del padre ne La coscienza di Zeno. Quella morte che, nonostante la

"I. S., Senilità, cit., p.585.

12Ibidem, p. 586.

I3Ibidem, pp., 587-588.
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scomposizione cosciente dei capitoli del romanzo, darà l’avvio, l’origo 
temporale di tutto lo svolgimento della trama. Contraddittoriamente, 
morendogli il padre Zeno perde tutto (sicurezza e protezione) e guadagna 
tutto (libertà). Più delle precedenti, questa descrizione dimostra non soltanto 
la profonda — analitica — conoscenza dell’anima umana ma, addirittura si 
eleva a cristallizzare il complesso di Edipo, ingigantendo e sublimando 
l’ultimo gesto del moribondo:

“Suonò il campanello e nello stesso tempo chiamò Maria con la voce. 
Quand’essa venne, egli domandò se nella sua stanza tutto era pronto. S’avviò 
poi subito strascicando le ciabatte al suolo. Giunto accanto a me, chinò la 
testa per offrirmi la sua guancia al bacio di ogni sera.” 14 ( = esposizione 
antitetica che irradia atmosfera di pace con i primi segni ammonitori del 
dramma).

“Scrivendo, anzi incidendo su carta tali dolorosi ricordi, scopro che 
l’immagine che m’ossessionò al primo mio tentativo di vedere nel mio 
passato, quella locomotiva che trascina una sequela di vagoni su per un’erta,
io l’ebbi per la prima volta ascoltando da quel sofà il respiro di mio padre. 
Vanno così le locomotive che trascinano dei pesi enormi: emettono degli 
sbuffi regolari che poi s’accelerano e finiscono in una sosta, anche quella una 
sosta minacciosa perché chi ascolta può temere di veder finire la macchina 
e j l  suo traino a precipizio a valle. Davvero! Il mio primo sforzo di ricordare, 
m’aveva riportato a quella notte, alle ore più importanti della mia vita.”15

(Il dissolvimento della cronologia rende possibile l’accentuazione della 
importanza incisiva e determinante dell’episodio.) E poi il tragico evento:

“L ’infermiere mi disse:
— Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà 

tanta importanza!
Fino a quel momento io ero adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto 

ove, in quel momento, ansante più che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero 
deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno mezz’ora nel riposo voluto 
dal medico. Non era questo il mio dovere?

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per 
sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua 
spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non 
muoversi. Per un istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò:

— Muoio!
E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione 
della mia mano. Perciò egli potè sedere sulla sponda del letto proprio di

14I.S., La coscienza di Zeno, cit., p. 628

15Ibid., pp. 632-633.
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faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi — sebbene 
per un momento solo — impedito nei movimenti e gli parve certo ch’io gli 
togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce 
stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi 
in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva 
comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia 
guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto!” 16

Certi critici, primo tra tutti il Furbank ritengono che Zeno abbia tentato 
inconsciamente forse, di uccidere il genitore. (“The doctor explains to him 
that his smoking does him no harm, or wouldn’t if he didn’t want to believe 
it did — he is using it to punish himself for wanting to kill his fa ther ,”)17 

Ricordiamo, per esempio, l’episodio dove Zeno, dopo aver osservato 
che il padre sta male, non solo trova ogni scusa più sciocca per non avvertire 
il medico: “Io non so perché non abbia chiamato subito il dottore... Non 
poteva più sfuggirmi la sua debolezza...” 18, ma si congeda dal vecchio 
malato dandogli un così “forte abbraccio” , che il povero padre è costretto a 
svincolarsi da lui “più affaticato di prima” . Subito dopo, egli stesso sembra 
dubitare delle sue vere intenzioni verso il padre tanto che, per fugare ogni 
dubbio a questo riguardo, si rassicura dicendosi: “Il mio gesto fu forse troppo 
forte...ma certo fu da lui inteso il mio affetto, perché mi salutò affettuosa
mente con la mano.” 19

E la stessa impressione abbiamo assistendo all’agonia del padre. Invece 
di aiutarlo, Zeno lo tiene vigorosamente inchiodato sul letto per impedirgli 
di muoversi.

Secondo Carlo Fonda, lo schiaffo, questo marchio d ’infamia non è stato 
veramente dato: esiste soltanto nella ricostruzione onirica del protagonista: 
“Ciò che si deve notare, però, è che tutte queste scene, tutte queste immagini 
non sono reali, bensì sono quelle evocate nei sogni che Zeno dice di aver 
fatto.”20

Un’interpretazione del tutto diversa ce ne offre Saccone, secondo cui 
il timore di Zeno “ ...che il padre, acquistando coscienza della malattia, gliela 
“rimproveri” , gliene faccia una colpa, e “s’inasprisca” : infine lo “punisca”,

16Ibid., pp. 642-643.

I7P. N. F u r b a n k , Italo Svevo, The Man and thè Writer, Secker and Warburg, 1966, p.
175.

18I.S., La coscienza di Zeno, cit., p. 629.

19Ibidem

20Carlo Fonda, Svevo e Freud, Ravenna, Longo, p. 102.
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come in effetti avviene nella scena dello schiaffo” va interpretato come una 
forma di risentimento che egli prova nel sapere che, con la morte del padre, 
è  scomparso il suo scudo di protezione “ ...di fronte al padrone assoluto, la 
morte.”2'

I freudisti vanno anche molto oltre per interpretare significati complessi 
dei singoli elementi il che esula dal nostro compito. E tuttavia sicuro, però 
che abbiamo a che fare con un coscientemente tessuto intreccio di eventi 
realmente vissuti, trasposti secondo la riflessione calèidoscopica del sogno 
dove tutto è relativo e tutto è in correlazione con tutto.

Il tema della morte è presente anche nella gran parte della novellistica 
di Svevo {Il buon vecchio e la bella fanciulla, Vino generoso, ecc.), ma è nei 
romanzi che si eleva a diventare una vera “colonna sonora” . È sorprendente 
come il linguaggio sveviano perda qui (e soltanto qui) ogni pesantezza, ogni 
complicatezza; come le situazioni si liberino dell’escogitatezza: la penna dello 
scrittore mette le ali, e noi lettori, assistiamo ad una vera rappresentazione 
drammatica, dove la padronanza della parola riesce a seguire persino il 
trafelare del moribondo. Dove rimangono le settanta pagine della vita sorda 
e monotona in banca (Una vita), dove la sforzata e artefatta relazione con 
Angiolina, ovvero la lunga lotta di Zeno contro il vizio del fumo?

Gli episodi di morte costituiscono l’apice dell’arte narrativa di Svevo:
lo scrittore che era sempre alle prese con la lingua “butta via il violino che 
non era suo” per dirla con Saba; decolla e si eleva nella sfera di autentica 
poesia. Codesti sono quindi delle vere e proprie mensole dei romanzi e di 
tutta la oeuvre sveviana, costituendo una tale coerenza interna ed organica che 
è la base ideale dei romanzi.

21E d o a r d o  S a c c o n e ,  Commento a Zeno, Bologna, Il Mulino, 1973, pp. 116-120.
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