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Il volume di studi di Stefano Carrai raccoglie quello che lo stesso autore definisce il «frutto di una 
lunga fedeltà» a Svevo che risale ai primi anni Ottanta. Tuttavia, avverte ancora l’autore nella 
Premessa, il volume non è «una semplice raccolta di studi sparsi. Alcuni saggi sono stati qui 
smembrati e rimontati diversamente, altri rifusi all’interno di un discorso più ampio, altri ancora 
parzialmente riscritti e diversamente intitolati, qualcuno è inedito: sicché mi auguro ne risulti un 
libro nuovo e coeso al di là del metodo che accomuna i vari capitoli, improntato alla sinergia fra 
accertamento filologico ed erudizione storica, da una parte, e indagine più propriamente critica 
dall’altra» (p. 7). 
Il volume si compone di otto capitoli più una appendice con un ricordo di Sebastiano Timpanaro 
filologo di Svevo. Negli studi Carrai procede sempre partendo da notizie (anche minime) storico-
biografiche o dettagli tanto tematici quanto strutturali del testo dai quali poi ricostruire i processi 
che hanno portato all’elaborazione delle opere di Svevo: così per la Coscienza di Zeno (soprattutto), 
ma anche per Una vita o alcuni tra i più noti racconti dell’autore triestino (Corto viaggio 
sentimentale, i racconti del Vegliardo). I processi di scrittura e elaborazione del romanzo vengono 
messi in evidenza dal critico con il supporto della maggiore e ormai accreditata critica sveviana 
nonché di studi su documenti (vedi il capitolo sul Profilo autobiografico), ed è interessante il 
metodo di indagine che seziona i testi evidenziandone costanti, incongruenze, curiosità, possibili 
fonti, varianti tra varie redazioni e stampe.  
I capitoli sesto e settimo sono dedicati all’epistolario sveviano, in particolare alle due versioni della 
lettera datata 5 maggio 1928 a Crémieux (Cap. VI) e ad alcune lettere scambiate con Marie Anne 
Comnène e con Giovanni Comisso (Cap. VII), dove Carrai rettifica errori e imprecisioni riscontrati 
nelle pubblicazioni delle lettere indicate. 
Molto interessante l’ultimo capitolo, l’ottavo, che porta il titolo Il Petrarca di Svevo: partendo 
anche qui da brevissime citazioni dove Svevo chiama in causa Petrarca (da Una vita e dalla 
commedia Terzetto spezzato), Carrai evidenzia come lo scrittore triestino ironizzasse, velatamente e 
elegantemente, contro un «modello di linguaggio retoricamente impostato» (p. 117) che si poneva 
in contrasto con il suo modo di usare le parole e di scrivere romanzi. In un altro passo di Una vita 
Alfonso Nitti  si dedica alla lettura di una discussione sulla autenticità di certe lettere del Petrarca, 
lasciando intuire «la cognizione da parte di Svevo di un problema di filologia petrarchesca di non 
comune accesso, che ci lascia intravedere pertanto uno sfondo diverso da quello della bohéme 
triestina da lui frequentata all’epoca» (p. 119). 
L’interesse del volume è proprio in queste letture al microscopio, che, portando all’interno del 
laboratorio sveviano, evidenziano ancora di più la straordinaria ricchezza dello scrittore, gli stretti 
legami con gli ambienti e le culture da lui incontrate e la vasta possibilità di letture e di 
interpretazioni contenuta nella sua opera. 


