
I l o n a  F ritto

TRA LETTERATURA E INDUSTRIA -  SVEVO NELLE 
NOVELLE E NEI SAGGI

I protagonisti dei romanzi di Svevo, che partecipano alla vita 
finanziaria-commerciale di Trieste, sono personaggi piuttosto incapaci (anche 
se Zeno nel romanzo La coscienza di Zeno suo malgrado ha qualche successo 
nel mondo imprenditoriale). Una parte della critica, considerando il fatto che 
l 'autore era anche lui impiegato di banca e poi industriale, attribuiva aspetti 
autobiografici a questi personaggi. Un parente, Fulvio Anzellotti, ingegnere, 
cioè neppure lui letterato di professione, ha pubblicato due volumi di saggi 
nei quali descrive oltre ai miti familiari un lavoro molto serio di ricerca di 
documenti che ha aggiunto egli stesso per verificarli. Da questi saggi emerge 
uno Svevo industriale abile, intraprendente, ben inserito nel mondo in cui 
vive.1

I saggi di Svevo pubblicati o ripubblicati negli ultimi anni ci permetto
no di citare anche l'autore a questo proposito: paragonare lettere e saggi per 
quel che riguarda il suo atteggiamento nei confronti del suo lavoro “di 
fabbrica” e di scrittore.

Non sembra facile invece trovare testi creativi ambientati proprio 
nell’universo dell’industria, dato che la maggior parte delle opere sveviane 
si svolge nell’ambiente del commercio e delle finanze. Ci sono due novelle 
non finite: Cimutti e In Serenella ambientate in una vetreria di Murano. La 
famiglia Veneziani aveva veramente una fabbrica dello stesso tipo.

Nei due racconti presentati ci sono due vite parallelle: quella del 
padrone, (il signor Perini nella prima, il signor Giulio nella seconda) e quella 
dell’operaio: Cimutti in tutt’e due. (Cimutti anche secondo i ricordi di 
Anzellotti era un operaio della ditta familiare.)2

'Fulvio A nzellotti, Il segreto  d i Zeno, Edizioni Studio T esi, 1985, La villa  di Zeno, 
Edizioni Studio T esi, 1991

2Sulla vita di Svevo (e su Cimutti, operaio dei Veneziani a Murano) si veda anche John 
Gatt-Rutter, alias Ita lo  Svevo, Vita d i Ettore Schmitz, scrittore triestino, nuova im magine 
editrice, 1991
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I personaggi appartenenti a strati sociali diversi, il padrone con la 
famiglia, l’operaio con la famiglia e i servi dei padroni convivono nel 
“deserto”, nella “solitudine” tutto sommato in concordia. Hanno le case 
vicine e un rapporto patriarcale tra padroni e servi. C’è una coabitazione 
serena dei diversi ceti sociali: la differenza si capisce dal modo in cui sono 
chiamati, il padrone e la moglie sono rispettivamente “signor”, e “signora” 
e l’operaio è indicato col semplice cognome, e i suoi familiari con i rispettivi 
nomi propri. Una concordia serena regna fra tutti.

La situazione di partenza resta la stessa nel caso di entrambe le novelle: 
si vede come si svolgono il lavoro e l’esistenza in quell’ambiente, che è la 
laguna, bella ma senza vita. Così il padrone che apprezza la laguna ne adotta 
il ritmo monotono e inerte. Nella prima novella Cimutti è più intraprendente 
anche se a causa del suo alcoolismo non è molto affidabile, nella seconda 
invece come contrappunto per l’inabilità del sig. Giulio si hanno i suoi due 
fratelli triestini veramente abili, commercianti nati.

La descrizione minuziosa del paesaggio, dell’isola, del mare, 
dell’acqua, è in sintonia con la descrizione delle abitudini che si adattano alle 
circostanze. Le abitudini riguardano anche il lavoro: per il padrone essere a 
Murano significa riconoscere la sua incapacità, perché altrimenti potrebbe 
avere un incarico non così insignificante all’interno della ditta la cui sede è 
a Trieste. L’uomo fallito nel mondo dell’impresa è invece un uomo 
soddisfatto sullo sfondo della laguna, il quale con sogni e meditazioni così 
lontani e diversi dal lavoro nella ditta, si è creato un mondo intimo più 
importante, arricchito dai rapporti umani necessari. Il signor Perini è un 
ingenuo, non vuole capire la furbizia degli operai: Cimutti già in partenza gli 
fa sapere che lo imbroglierà, ma lui non ne è consapevole, — uno dei 
pensieri del discorso indiretto libero, è appunto “Eh! Bastava saper trattare 
con gli operai!”3 tramite i quali lascia intravedere il carattere ingenuo che lo 
contraddistingue.

Un’altra persona ingenua è la nuova serva “venuta da poco di cam
pagna” che ne combina di tutti i colori come viene narrato con affettuosa 
ironia.

La lentezza e la tranquillità delle descrizioni in qualche modo contrasta 
con la vivacità e l’umorismo sottile dei dialoghi (discorsi diretti), atti a 
riflettere i rapporti quotidiani. “Furfante! Non merita la fiducia che ripongo 
in lui.” Così parla il signor Perini di Cimutti. “Sarebbe bella che quest’oggi

3Ita lo  Svevo, Cimutti, in Tutti i romanzi e i racconti, a cura di Mario Lunetta, 
N ew ton, 1991, p. 755
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tu capitassi a casa alle quattro”.4 La vita, priva di avvenimenti veri e propri, 
consta di movimenti minimi che significano anche i valori dei personaggi.

Nel romanzo Senilità un momento di “felicità perfetta”, di amore viene 
collegato all’immagine dell’Arsenale, de “La città del lavoro!” — Trieste, 
descritta di notte.
“Il mare, chiuso dalla penisola di faccia, nascosto dalle case, nella notte era 
sparito dal panorama. Restavano le case sparse alla riva come su una 
scacchiera, poi, più in là, un vascello in costruzione. La città del lavoro 
pareva anche maggiore che non fosse. Alla sinistra, dei fanali lontani 
parevano segnarne la continuazione. Egii rammentò che quei fanali appartene
vano ad un altro grande stabilimento situato sulla sponda opposta del vallone 
di Muggia. Il lavoro continuava anche là; era giusto che alla vista apparisse 
come la continuazione di questo.”5

Svevo viaggiava spesso a Murano e anche all’estero p.es. a Londra, per 
sbrigare degli affari. Descrive queste sue attività nella fabbrica, i suoi viaggi, 
nelle lettere alla moglie. L’accento cade sempre sulle persone, sui momenti 
della vita quotidiana. In queste lettere figura uno Svevo non inetto, ma abile, 
che tra industria e letteratura trova molto più successo nella prima che nella 
seconda. Anche se, come dice giustamente Anzellotti, Svevo, da buon marito, 
poteva anche avere l’interesse di apparire nelle lettere come un buon uomo 
d’affari, il che non esclude comunque che lo sia davvero. “Si noti peraltro 
che sono tutti brevi tratti di lettere alla moglie, alla quale Svevo doveva 
provare di essere un buon gestore della sua azienda.6 A chi scrive sembra 
più proponibile interpretarle nel senso di una raccolta di esche gettate to fish 
for compliments, e ottenere, con l’applauso della moglie, il plauso della 
famiglia.”7 Che Svevo potesse veramente essere un buon uomo d’affari, lo 
dimostra la sua attività di dirigente “plenipotenziario” durante la guerra, 
quando non senza difficoltà riesce a salvare la fabbrica dei suoceri.

I suoi viaggi frequenti gli offrono anche degli spunti per paragonare 
altri paesi, altre usanze al suo mondo.

Nel saggio “Soggiorno londinese” osserva l’Inghilterra, Londra, un 
altro modo di concepire le cose e esprime la sua curiosità per quel paese. 
L’industria e i viaggi in Inghilterra gli servono anche da fuga dagli insuccessi

4Ivi p. 755

5Ivi, p. 280

6Anzellotti descrive dettagliatamente la decisione che Svevo prende nel 1899 lasciando 
la Banca Union per entrare nella ditta dei Veneziani. Per poter farlo, ha dovuto conquistare 
la fiducia dei suoceri, un’impresa certamente non facile. Vedi in 11 segreto di Svevo, op. cit.

7Ivi p. 195
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letterari. Forse proprio per quelli cerca di rafforzare in sé l’uomo d’affari, 
che non può permettersi l’hobby della letteratura.

Ecco come descrive alla moglie l’organizzazione della fabbrica di 
vernici:

Charlton, 11.12.1903

“...Bisogna anche pensare che se le macchine non fossero andate, 
sarebbe bisognato rifare gran parte della fabbrica fatta tutta per le macchine 
e soltanto per le macchine. Grazie al cielo (parlo di quello stellato o 
annuvolato perché tu non abbia a rimproverarmi religiosità) le macchine 
camminano a meraviglia ed io, dopo pochi giorni di esitazioni, ne ebbi la 
certezza. Insomma l’impiegato e letterato Ettore Schmitz, circa in chiusa di 
vita, dimostrò abbastanza senso pratico e quando mi faccio la barba mi 
guardo in specchio con grande ammirazione: “Bravo, caro Ettore, bravo! 
Adesso dovresti cambiare di nuovo mestiere per vedere quanti altri piccoli 
talenti sono in te”. . . .8

Per quanto riguarda il sobborgo londinese e la mentalità inglese, 
Charlton e i suoi abitanti, Svevo scrive:

“Tutti quei padroni delle piccole officine che circondavano la mia 
fabbrica mi davano una idea abbastanza precisa della piccolissima borghesia 
inglese industriale, gente piccolissima che aveva viaggiato poco perché non 
era stata che al Canadà o in Australia dunque non fuori dell’Impero, 
attaccatissima al suo pezzetto di terra, alla sua casetta, al Parlamento, alla 
religione, di solito alla setta e mai alla High Church, e in ultimo anche al suo 
vetusto comune di Greenwich.”

Svevo offre un ritratto del fabbro9 inglese che potrebbe collegare il

8E pisto lario , a cura di Bruno Maier, D all’Olio, p. 383

9Ita lo  Svevo, Joyce ed  altri saggi, Carlo Mancosu editore, 1993, pp. 25-26: “Il fabbro 
Richards (ve ne dico il nom e ma spero lo dimentichiate) fu il primo che sopportò il mio 
inglese e lo  sopportò volentieri forse perché ero suo cliente o forse anche perché egli si 
dedicava un p o ’ ad un m odesto apostolato politico e  non trovava facilmente altri che lo  stesse 
a sentire. N el 1903 aveva passata la cinquantina ma robustissimo, essendo il padrone, 
lavorava per 12 ore al giorno mentre i suoi operai, membri delle Trade Unions non 
oltrepassavano le sette ore. Non dimenticai il suo credo  politico. Egli avrebbe dapprima
votato per Lloyd George finché questi non avesse distrutto il diritto di veto della Camera dei 
Pari con la quale ce  l ’aveva. Poi avrebbe votato ancora per Lloyd George che g li prometteva
il diritto di riscatto del fondo su cui egli aveva costruita la sua officina. Ottenuti questi due 
postulati politici eg li subito avrebbe voltate le  spalle a Lloyd George e avrebbe votato per Joe 
Chamberlain dal quale si riprometteva l ’introduzione dai dazi di protezione com e vendetta 
( retaliation ) alla Germania che s’era fatta protezionista. Ma Lloyd George fu più furbo di lui 
e non ci pensò a soddisfarlo nel suo secondo desiderio. Perciò egli per 22 anni continuò a
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brano del saggio alle due novelle sovracitate. Come abbiamo già visto, questi 
scritti sono più ironici che non le due novelle. Anche il fabbro è diverso dai 
personaggi delle due novelle: è un carattere pragmatico, ha un altro tipo di 
contatto con gli operai rispetto alla sua controparte muranese, non più quello 
patriarcale, ma uno di collaborazione con i sindacati, i suoi contatti vengono 
determinati dagli interessi, come anche le sue scelte politiche....10

Quanto alla cultura inglese, secondo Svevo, le manca quella umanisti
ca, per esempio l’apertura per la letteratura, cosa che invece è diffusa dalle 
sue parti.11 Comunque lui vuole trarre profitto da questa civiltà diversa per 
allontanarsi dalla letteratura (a Londra va spesso a teatro, che però non 
collega alla letteratura.) Invece di darsi alla letteratura si applica a suonare 
il violino.12

Per spiegare questo atteggiamento insincero (auspicato magari, ma mai 
veramente ottenuto) nei confronti della letteratura, Svevo descrive “l’inutilità 
della letteratura” presentando con la sua solita ironia un altro aneddoto:

“Io mi ricordo che pochi anni or sono un uomo d’affari interruppe le 
trattative serie in cui eravamo impegnati per domandarmi: “È vero che voi 
siete l’autore di due romanzi?”. Arrossii come sa arrossire un autore in quelle 
circostanze e, visto che l’affare mi premeva, dissi: “No! No! È un mio 
fratello”. Ma quel signore, non so perché, volle conoscere l’autore dei due

votare per lui. M ’imbattei nel Richards l ’anno scorso. È vecchio, cadente e non mette più 
piede nella sua officina ch ’è ora diretta dal figliuolo suo, ma vota tuttavia. Gli ricordai le sue 
parole. Non le  ricordava ma ammetteva di averle dette perché pensava tuttavia così. Ed io 
gli dissi: “M a Lloyd George ha dimenticato la promessa fattale” . “S ì!” mi rispose 
mitemente. “M a in questi anni ebbe molto da fare. Adesso però con la sua Landreform ci 
sarà qualche cosa per me e voto tuttavia per lu i.”

10Ivi pp. 25-27

"Ivi p. 22

12Svevo offre anche una descrizione dettagliata della non-letterarietà degli inglesi:
“Io dicevo sempre che g li anglosassoni m ’avevano ringiovanito. Sarei stato più esatto dicendo 
che mi avevano rasserenato. Quest’esempio dei 500.000 abitanti del distretto ove v ivevo di 
cui a m io sapere nessuno nutriva sogni di gloria specialmente letteraria o se li nutrivano li 
celavano accuratamente, era tranquillante. Mi trovavo in un posto ove, se avessi detto ad alta 
voce quello che di me avevo pensato m ’avrebbero rinchiuso all’ospitale fra’ pazzi. Fra quella 
gente la rassegnazione era facile .” Ivi p. 28. E più tardi: “ ...N e lle  casette anglo-sassoni la 
letteratura entra per porte e finestre, predominantemente cattiva e bassa ma anche buona e 
scelta. D ove però molti anglo-sassoni s ’adunano per godere insiem e, a teatro cioè, la 
letteratura sparisce per lasciar posto ai lazzi, alle magnifiche messe in scena delle cose più 
assurde, alla R eview  che vorrebbe imitare la R em e  parigina ma che, passando la Manica, si 
fece puritana e  p o v era ....” Ivi pp. 30-31
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romanzi e si rivolse a mio fratello. II quale poi non fu molto lusingato 
dell’attribuzione eh'evidentemente scemava la sua rispettabilità professiona
le .”13

Per quel che concerne il divario tra il letterato e l’uomo di affari si 
tratta dunque di trovare l’equilibrio giusto; un problema sicuramente molto 
difficile da risolvere, innanzitutto per motivi esterni. Sicuramente cambiava 
l’atteggiamento di Svevo nei confronti di questi due statuti secondo il periodo 
della sua vita, secondo i momenti del suo identificarsi con l’uno o con l’altro. 
Ecco come egli presenta il problema in piena maturità:14

. . .“Io rido quando i miei critici per benevolenza non potendo farmi il 
piacere di proclamarmi un grande scrittore mi dicono grande finanziere e 
grande industriale. Io non sono né l’uno né l’altro. Per le grandi vie della 
finanza non passai giammai e come industriale fui bensì utilissimo alla mia 
ditta per la mia grande attività che proveniva da una ferrea risoluzione 
sostenuta da una riconoscenza sempre viva per la relativa indipendenza ed il 
benessere che l’industria mi concedeva. Ma io mai diressi gli affari e solo 
occasionalmente ebbi a trattare coi terzi con esito vario. Organizzai, lavorai, 
misurai, esaminai. Un venticinque anni or sono cominciarono le mie corse in 
Inghilterra e, devo dirlo, mi battei abbastanza bene con gli anglo-sassoni, 
sempre — devo confessarlo — coadiuvato da altri che meglio li conoscevano 
e sapevano trattare.”

Oltre all’ironia nei confronti di se stesso, della letteratura, si capisce 
anche l’atteggiamento mantenuto per tutta la vita da Svevo: quello di separare 
“il lavoro”, cioè gli affari, dalla letteratura, che era un passatempo.15 Se 
nella gamma di valori di Svevo stavano al primo posto il benessere e 
l’indipendenza c ’è da rilevare il fatto che con questa sua indipendenza poteva 
rimanere fuori dalle mode letterarie producendo un’opera non comune nella 
letteratura italiana.16 È chiaro che per Svevo scrittore la letteratura, lo 
scrivere era importante, forse uno sfogo, ma forse semplicemente un altro 
aspetto del suo carattere, una fra le tante ambiguità che fanno parte di una 
persona.

13Ivi pp. 28-29

l4Ivi. p. 22

15Sui vari aspetti d e ll’identità di Svevo, sul ricco commerciante, su ll’artista negato, 
su ll’essere vecchio e  sulla condizione di ebreo si veda il saggio di Paolo Puppa, La scrittura  
in scena, in L ’ebraism o nella letteratura italiana del N ovecento, a cura di Marisa Carlà e 
Luca D e A ngelis, Palumbo, 1995

16Anzellotti cita Svevo: “È evidente che un uomo vale per quello che seppe conquistare, 
non per quello che è . ” O p.cit. p. 205
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