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Il volume raccoglie dodici nuovi studi intorno alla figura e all’opera di Italo Svevo, articolati in 
quattro sezioni (riletture di romanzi, narrazioni brevi, sperimentazione teatrale e laboratori della 
scrittura e del pensiero) volte ad evidenziare come l’opera dello scrittore triestino non sia costituita 
dal solo romanziere e da una serie, poi, di carte sparpagliate, ma sia invece una «costellazione di 
modi, di registri, di piani interconnessi», come indica Mario Sechi, curatore del volume. In questo 
l’originalità e l’importanza della silloge. Ancora Sechi, introducendo la raccolta dei saggi, sottoli-
nea come a «ottant’anni dalla morte, la sua lezione di innovatore profondo ed originale, capace tut-
tavia di istituire una modalità pienamente riconoscibile di scrittura e di pratica letteraria all’altezza 
dei tempi, rappresenta uno dei modelli ineludibili in cui si sostanzia l’eredità del secolo. Tale risul-
tato è tanto più rilevante, perché Svevo non ha mai goduto di alcun sostegno istituzionale, di alcuna 
credenziale ideologica, di alcuna legittimazione dall’alto […], e ha dovuto superare una molteplicità 
di svantaggi derivanti a catena dagli insuccessi editoriali di cui fu costellata la sua carriera» (p. IX). 
Se la fama di Svevo è mantenuta dal favore dei lettori (La coscienza di Zeno è uno dei libri più letti 
del Novecento) la statura dello scrittore è confermata anche dal livello dei critici che negli anni si 
sono interessati alla sua opera, e che apprezzano lo scrittore non solo come romanziere, ma anche 
nella varietà dei generi frequentati. «La nostra silloge di studi – sostiene Sechi – si propone appunto 
come un tentativo aperto di riconsiderazione dei molteplici filoni di attività praticati con tenace fer-
vore da Svevo, non solo nei casi di più convinto perseguimento della sua vocazione, ma nei lunghi 
intervalli dell’esitazione e persino della rinuncia. Il sommario del volume descrive chiaramente una 
traccia ramificata dei percorsi più fertili, sui quali non mancheranno di esercitarsi ulteriori verifiche 
e approfondimenti» (p. X). 
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La prima sezione, come detto, è dedicata alla rilettura dei romanzi, ed è interessante notare come i 
quattro saggi che la compongono si concentrino sullo studio del finale, o su parti del finale, dei ro-
manzi presi in esame, finale quale atto interpretativo quindi, dal quale emerge come la struttura e la 
costruzione delle opere di Svevo abbiano origine da ragioni ben più complesse della semplice ne-
cessità di trama. Il discorso vale in maniera particolare per la Coscienza di Zeno, libro dominato dai 
meccanismi della psicanalisi, come ben indicano i saggi di Petroni e Langella. 
Se i primi due contributi (Baldi, Verbaro) della seconda sezione stringono l’obiettivo sullo Svevo 
autore di racconti, con letture molto ravvicinate (anche in relazione ai romanzi) degli scritti del 
“buon vecchio” e di Corto viaggio sentimentale, il saggio di Natàlia Vacante apre notevoli spunti di 
riflessione sull’incontrarsi nelle opere sveviane di teorie e filosofie della natura e della storia volte 
ad interpretare il funzionamento del mondo. Analizzando favole, apologhi e aforismi, la Vacante e-
videnzia i punti di contatto tra la riflessione di Svevo e quella leopardiana e le possibili suggestioni 
assorbite da Hebbel. 
Il saggio di Cristina Benussi, che apre la terza sezione, introduce nel complesso laboratorio del tea-
tro sveviano e nella vastissima rete di rimandi e intersezioni con la narrativa, oggetto di riflessione 
anche del contributo della Marasco. La questione dell’ebraismo e della ricorrente presenza nelle 
commedie sveviane di luoghi tipici della comicità ebraica sono al centro delle riflessioni di Carlo 
Serafini, che evidenzia come il motto di spirito e l’umorismo rappresentino per Svevo, anche nel te-
atro, l’antidoto all’angoscioso problema del vivere. 
La quarta ed ultima sezione è composta da due saggi sui laboratori della scrittura e del pensiero: il 
primo di Mario Sechi si sofferma sui rapporti di Svevo con la cultura medico scientifica e sul tema 
della vecchiezza in un’ottica europea, il secondo di Donatella La Monaca parte dal diario del fratel-
lo Elio analizzando come questa esperienza abbia operato nell’evoluzione dell’universo scrittorio di 
Svevo. 
Un breve profilo degli autori e l’indice dei nomi chiudono il volume. 
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