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Silvia Tommaso 
 

L'oggetto necessario 
Strumenti, ordigni e altre cose nella Coscienza di Zeno 

 
 
 
 
1. La Coscienza di Zeno: un confronto  
 
La Coscienza di Zeno accompagna il lettore verso una domanda: l'uomo esisterebbe 
senza l'ausilio oggettuale? Questo altro da sé, senza il quale il sé non si darebbe, 
attraversa limpidamente l'opera sveviana che s'interroga, com'è noto, sulla 
disgregazione dell'io, ma anche sulla sua estensione, sul luogo effettivo e simbolico 
dove l'io disgregato transita, si posa, procede. Vedremo che questo quesito si propone 
con ansia febbrile nella conclusione dell'ultimo romanzo; la riflessione sull'oggetto e 
sulla sua influenza sul soggetto subirà un'importante evoluzione al termine della 
quale non troveremo una risposta, ma piuttosto un complicarsi della domanda. 
Pertanto è opportuno soffermarsi ad analizzare due passi separati da un importante 
arco temporale: la prima pagina di Una vita e l'ultima della Coscienza di Zeno. 
Questo ci permetterà di osservare che l'oggetto s'impone ab ovo nella produzione 
narrativa di Svevo, come una sorta di leitmotiv, presenza costante e costantemente 
ribadita, ma anche il suo mutarsi nel tempo.  
Ad aprire lo scenario romanzesco di Una vita è la lettera penosamente nostalgica che 
Alfonso, vittima di un coercitivo inurbamento che lo porterà ad una tragica fine, 
scrive alla madre. Alla materia epistolare fittiva ed implicita si aggiunge, con 
vertiginosa amplificazione, la sua stessa descrizione, come a scongiurare il rischio di 
una possibile dimenticanza: 
 
Iersera appena ricevetti la tua buona e bella lettera. [...] Anche quando non so decifrare una parola, 
comprendo o mi pare di comprendere ciò che tu volesti facendo camminare a quel modo la penna. Rileggo 
molte volte le tue lettere; tanto semplici, tanto buone, somigliano a te; sono tue fotografie. // Amo la carta 
persino sulla quale tu scrivi!1 
 
Un effetto moltiplicativo che trova ulteriore eco poche righe dopo, quando 
assistiamo, con una leggera variazione di prospettiva, ad un meticoloso elenco di 
oggetti sui quali si appunta l'attenzione del personaggio: 
 
Mi trovo là ove s'allarga in una piazza nel cui mezzo sta la casa del Creglingi, bassa e piccola, col tetto in 
forma di cappello calabrese […]. Lui, dentro, affaccendato a vendere carta, chiodi, zozza, sigari e bolli.2 
 
Si prenda adesso l'apocalittico epilogo della Coscienza di Zeno:  
 
                                                 
1 Italo Svevo, Romanzi e «continuazioni», Milano, Mondadori, «I Meridiani», 2004, p. 5. 
2 Ibidem. 
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Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li 
inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa 
sempre più furbo e più debole.3 
 
Come appare evidente da questi esempi, si apre una frattura insanabile tra gli oggetti 
del ricordo, o quelli inerti venduti dal commerciante di Una vita, e gli «ordigni fuori 
del corpo» che chiudono l'ultimo romanzo. Come vedremo in seguito, si tratterà, oltre 
che di una sapiente incongruenza ordita dall'autore per far dissonare il personaggio 
Zeno, «positivista convinto», dell'aprirsi di una faglia storica causata da un'epoca in 
cui, come ebbe a scrivere Freud nel 1915, «anche la scienza ha perduto la sua serena 
imparzialità» e «il singolo, che non sia egli stesso un combattente e non sia quindi 
divenuto un semplice ingranaggio della gigantesca macchina di guerra, si sente tutto 
smarrito e inibito nelle sue facoltà».4 
 
 
2. Gli oggetti in letteratura 
 
Chiunque si avvicini al mondo degli oggetti in letteratura non può prescindere dal 
saggio di Francesco Orlando, opera monumentale che si prefigge di sondare una 
«combinazione che […] in letteratura non sembrava essere stata considerata davvero 
mai».5  Prima di procedere alla lunga serie di esempi che dall'antichità ci conduce 
fino alle soglie del Novecento, l'autore provvede all'aggettivazione del campo che sta 
indagando, circoscrivendolo a «cose fisiche […] inutili, invecchiate, insolite, 
decadute, desuete, derelitte».6 
Non c'è alcun dubbio che gli oggetti che gremiscono La coscienza di Zeno siano 
affatto dissimili da quelli elencati nella topica di Orlando: questi ultimi sono 
disancorati dal soggetto con il quale non costituiscono una materia unica, tendendo 
perfino ad opporglisi nella loro gratuita opulenza.7 Gli altri, al contrario, sono inclini 
alla funzionalità, con una preoccupata attenzione all'utile. Si prenda un passo che 
Orlando ricava da Puškin:  
 
Hermann corse su per la scala, aprì la porta che dava nell'anticamera e vide un servitore che dormiva sotto 
una lampada, su di un'antica sudicia poltrona. […] La lampada li illuminava debolmente dall'anticamera. 
[…] Poltrone e divani di stoffa sbiadita con cuscini di piume, da cui era venuta via la doratura, erano disposti 
in triste simmetria lungo le pareti ricoperte di tappezzerie cinesi.8 
 
Adesso lasciamo parlare Zeno: 
 
                                                 
3 Ivi, p. 1084. 
4 Sigmund Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Torino, Bollati Boringhieri, 2012, p. 35. 
5 Francesco Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi 
inabitati e tesori nascosti, Torino, Einaudi, 2015, p. 4. 
6 Ivi, p. 8.  
7 Come nell'esempio tratto da Gita al faro: «Poi rasentando mollemente i muri, proseguivano meditabondi come se 
chiedessero alle rose rosse e gialle sulla carta da parati se sarebbero appassite, e interrogassero […] le lettere stracciate 
nel cestino dei rifiuti, i fiori, i libri, […] e chiedessero: Erano alleati? Erano nemici?» (ivi, p. 42). 
8 Ivi, p. 37. 
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Essa dispose la sua illuminazione in modo che potevo leggere seduto sul tavolo, sdraiato sulla poltrona, o 
coricato sul sofà. Persino per il violino fu provveduto un leggìo con la sua brava lampadina che illuminava la 
musica senza ferire gli occhi. 9 
 
Si noterà la natura contrastiva dei due esempi. Gli oggetti sono i medesimi, ma nel 
primo caso sembrano obbedire alla loro funzione per forza d'inerzia, assolvendo 
stancamente il compito al quale sono destinati («la lampada li illuminava debolmente 
dall'anticamera»). L'accento è posto sull'incuria nella quale si trovano. A determinare 
l'oggetto poltrona sono esclusivamente i due aggettivi che la qualificano non in virtù 
della sua efficienza, che è «dignità ornamentale»,10 ma della sua deperibilità. Al 
contrario, gli oggetti che si presentano nel passo citato della Coscienza di Zeno sono 
unicamente funzionali, efficienti, confortevoli. Gli oggetti di Orlando non ammettono 
l'utilità, la quale viene infine ricondotta a un'inezia, destinata, insomma, anch'essa 
all'inutile;11 sono squisitamente atrofici secondo il principio «più oggetti non-
funzionali in letteratura, perché più oggetti funzionali in realtà»,12 risposta 
psicologica a quel periodo di proliferazione di nuovi materiali metallurgici che incide 
nell'immaginario collettivo,13 salvo poi metamorfosarsi, in letteratura, nel loro 
contrario, invertendo il  «rapporto tra referenti e costanti tematiche».14 In Orlando, 
inoltre, il nesso soggetto-oggetto è meramente casuale, mentre vedremo che una delle 
caratteristiche del nostro autore è proprio l'indivisibile compresenza delle due entità. 
Appare ormai evidente la sostanziale estraneità dei due campi d'indagine, ma se 
volessimo ulteriormente sincerarci che ad interessare Svevo non siano, o non siano 
perlopiù, «cose fisiche […] prive o diminuite o in corso di privazione o 
diminuzione»15 si prenda come ultima conferma un passo tratto da Una burla 
riuscita:  
 
La sua pelliccia dal collare ricco, di pelo di foca, era la cosa più importante di tutto l'individuo; e molto più 
importante della giacca e dei calzoni sdruciti che si intravvedevano. Non fu mai deposta, anzi riabbottonata 
subito dopo che s'era dovuta schiudere per dare accesso ad una tasca interna.16 
 
L'altro impreteribile studio sugli oggetti in letteratura, Gli oggetti e il tempo della 
Saudade di Anna Dolfi, si posiziona anch'esso antiteticamente rispetto al cumulo di 
reliquie classificate da Orlando. Gli oggetti della saudade, sebbene «portatori di 
memorie»,17 si presentano come «più sfuggenti; quando ci sono (ammesso che si 

                                                 
9 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 795.  
10 F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura cit., p. 38. 
11 Così La Nausée sartriana nella citazione di Orlando: «Ce ne serviamo, li rimettiamo a posto, viviamo in mezzo ad 
essi: sono utili, niente di più» (ivi, p. 145). 
12 Ivi, p. 65. 
13 Per l'influenza esercitata dalla trasformazione dei metalli sull'apparato psichico si veda anche Sergio Finzi, Sul monte 
della preda, Bergamo, Moretti & Vitali, 2004, pp. 14-16. 
14 F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura cit., p. 60. 
15 Ivi, p. 4.  
16 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, Milano, Mondadori, «I Meridiani», p. 230. Ma per il teatro di Svevo e gli 
oggetti ad esso collegati si rimanda all'esauriente saggio di Cristina Benussi, La forma delle forme. Il teatro di Italo 
Svevo, Trieste, EUT, 2007. 
17 Anna Dolfi, Gli oggetti e il tempo della Saudade. Le storie inafferrabili di Antonio Tabucchi, Firenze, Le Lettere, 
2010, p. 34.  
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riesca dare loro corpo) appaiono consumati dal tempo, corrosi […] accompagnano 
piuttosto timidamente personaggi fiochi e languidi»,18 condividono con questa 
particolare categoria malinconica la nuance «ontologicamente sfumat[a]», 
l'impossibile reificazione, a dispetto del loro essere oggetti; saranno dunque 
«fluttuanti, […] rimbalzati e calati nell'io»;19 mentre gli altri «oggetti insostenibili», 
situati in una zona liminare tra «essere e non essere, esistere senza esistere»20 e 
connessi alle percezioni sensorie, saranno oggetti ritornanti, investiti all'improvviso 
di una qualche significanza, magari di tipo memoriale, con una foggia all'apparenza 
durativa, ma destinati anch'essi a dissolversi per dimorare solo nell'ordito del testo.  
Ancora una volta dovremo allora costatare la discrepanza tra gli oggetti di Zeno e 
quelli saudosi, sotterraneo sfondo che aderisce contestualmente alla «nostalgia senza 
oggetto». I primi non hanno quei contorni eterei, quell'evocatoria intangibilità che 
accompagna sottilmente il tabucchiano homo melancholicus. Saranno semmai definiti 
e definitori, essenziali cornici del vivere quotidiano e dalla concretezza 
inoppugnabile, se persino l'evanescenza del respiro può arrivare ad aver corpo, a 
lambire la materialità: «Quella respirazione che non fu sempre uguale, ma sempre 
rumorosa, divenne come parte di quella stanza».21 
E anche i propositi costantemente differiti avranno bisogno di un ancoraggio 
materiale per dissipare la loro inconsistenza, nella speranza sempre disattesa che 
possano, per prodigiosa mimesi, diventare ferrigni al pari di tanti oggetti che ci 
circondano: «Egli allora faceva un proposito che diceva ferreo perché, per 
materializzarlo, lo accompagnava con un nodo ch'egli allacciava alla catena di 
metallo del suo orologio».22 
Con un meccanismo, insomma, non molto dissimile da quello della infaticabile 
riscrittura zeniana che cerca, nella fissazione definitoria del significante, nei segni che 
possono sembrare «scheletri di immagine»,23 una risoluzione ultima: «Sul 
frontespizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura 
e qualche ornato: “oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di 
chimica, ultima sigaretta!!”».24 
Tuttavia una delle preoccupazioni di Zeno, che sembra conformarsi alle sue tante 
ambivalenze, risiederà anche nella granitica inflessibilità che investe alcuni oggetti, 
nella loro inattuabile frammentazione: «Si trattava di provare al malato la camicia di 
forza. Trassero quell'ordigno dalla valigia e alzarono mio padre obbligandolo a stare 
seduto sul letto».25 Tanto che il cospicuo fermentare inconscio del personaggio ne 
restituisce, all'interno dello spazio onirico, l'immagine persecutoria, con il 
rovesciamento dei referenti secondo la norma freudiana: «Io invece battevo il pugno 
su un libro di medicina ed urlavo: “le mignatte! Voglio le mignatte! Ed anche la 

                                                 
18 Ivi, p. 35. 
19 Ivi, p. 30. 
20 Ivi, p. 37. 
21 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 668. 
22 Ivi, p. 791. 
23 Ivi, p. 1051. 
24 Ivi, p. 632. 
25 Ivi, p. 674. 
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camicia di forza!”».26 
 
 
3. La rincorsa dell'utile 
 
Proviamo allora a redigere una lista degli oggetti che affollano l'ultimo romanzo di 
Svevo: 
 
occhiali 
ombrelli 
mobilia 
bastoni 
sigarette e sigari 
indumenti 
carte 
penne 
matite 
violini 
libri 
 
Il loro impiego persistente, declinato in vario modo, ne determina una diffusione 
capillare nel testo. Valga come esempio la prima pagina del capitolo Il fumo, la cui 
titolazione tenta un trasferimento nell'imprendibile, salvo ancorarsi alla più netta 
materialità: 
 
Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz'andare a sognare su quella poltrona Non so come 
cominciare e invoco l'assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. […] Le prime 
sigarette ch'io fumai non esistono più in commercio. Intorno al '70 se ne avevano in Austria di quelle che 
venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'aquila bicipite. Ecco: attorno a una di 
quelle scatole si aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto […]. Tento di ottenere di più e vado 
alla poltrona […]. Ritorno sconfortato al tavolo. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e 
ci regalasse di quelle sigarette. […] D'estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto 
nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo dieci soldi occorrenti per acquistare la 
preziosa scatoletta e fumavo una dopo l'altra le dieci sigarette che conteneva […].27 
 
Come abbiamo suggerito, buona parte di questi oggetti adempie rigorosamente ad 
una funzione: l'utilità, prescindendo dalle qualità distintive di ciascuno di essi, è una 
delle loro connotazioni precipue. Si sarà notato, inoltre, che il retroterra comune ad 
entrambi gli studi critici citati sia il legame tra oggetto e tempo: tra gli exempla di 
Orlando non sarà difficile reperirne le tracce, nel passo tratto da Sulpicio: «Tutto si 
annienta, tutto perisce, tutto passa. Il mondo soltanto resta. Il tempo soltanto dura».28 
Negli oggetti della saudade della Dolfi tale nesso è implicito per definizione, essi si 
accordano alla particolare categoria temporale della quale sono complemento. Anche 
                                                 
26 Ivi, p. 676. 
27 Ivi, p. 628. 
28 F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura cit., p. 101. 
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nella Coscienza oggetti e tempo trovano una trasparente congiuntura: 
 
La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un’importanza 
enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio che andava in 
armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, 
né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche 
quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.29 
 
Tanto da somigliarsi plasticamente: «Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz'ora fa su 
quell'armadio un mezzo sigaro ed ora non lo trovo più».30 Spingendo oltre la nostra 
riflessione si potrebbe inferire che la preoccupata attenzione all'utile che informa il 
tempo del romanzo, il cosiddetto «tempo del mercante»,31 si trasferisca con lo stesso 
rigore nella materia oggettuale; dirà infatti Zeno: «Le merci si fanno viaggiare per 
vendere e guadagnare! Mancando quello scopo si lasciano tranquille e si sta 
tranquilli!».32 Perfino i libri e il violino, oggetti inutili che rifuggono dalle serrate 
leggi del profitto, possono essere piegati alla mera praticità: 
 
Sono venuto per vedere se possiamo ricavare da questo libro […] qualche altra cosa di utile.33 
 
Poi [il violino] era ripartito perché in ufficio non occorreva più e era ritornato a casa ove risparmiava a Guido 
la noia di dover conversare con la moglie.34 
 
Ma è stato osservato da Giovanni Palmieri che sebbene l'attenzione di Zeno sia 
rivolta al «tempo misuratissimo e codificato dell'economia capitalistica», egli è ben 
conscio che il suo sia un «tempo morto, quello paventato dagli operatori economici in 
cui il denaro non matura interessi, le macchine sono ferme e gli operai non producono 
nulla».35 Il tempo è denso di quelle contraddizioni che fanno di Zeno un uomo la cui 
coscienza, in perenne conflitto con le forze psichiche dalle quali si corre il rischio di 
essere aggiogati, è irrimediabilmente dimidiata. Alla luce di quanto è stato detto 
verrebbe da porsi il medesimo quesito formulato da Antonio Tabucchi a proposito 
dell'idiosincrasia di Bernarndo Soares per le «cose insignificanti»: «Soares confessa 
che le cose più insignificanti e anodine hanno il potere di torturarlo. Tuttavia, la sua è 
una vita scandita dall'insignificanza: come può allora sentirsi torturato da cose 
insignificanti?».36 
In altri termini, cosa se ne fa, Zeno, delle cose utili? A ben vedere agli oggetti tocca 
la medesima sorte del tempo: i tentativi di organizzarli (e di organizzarsi) 

                                                 
29 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., pp. 787-788. 
30 Ivi, p. 630. 
31 Giovanni Palmieri, Schmitz, Svevo, Zeno. Storia di due “biblioteche”, Milano, Bompiani, 1994 p. 81. 
32 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 790. 
33 Ivi, p. 831. 
34 Ivi, p. 937. 
35 G. Palmieri, Schmitz, Svevo, Zeno cit., p. 83. Ma si pensi anche alla riflessione di Debenedetti che considera il tempo 
di Zeno un «presente pratico che dovrebbe essere speso attivamente in maniera pratica e fattiva, dovrebbe essere messo 
in qualche modo a frutto e che invece conferma dolorosamente la sua consumabilità proprio perché il personaggio non 
sa metterlo a partito nemmeno come utile transitorietà» (Giacomo Debendetti, Il romanzo del Novecento, Milano, 
Garzanti, 1989, p. 540). 
36 Antonio Tabucchi, L'automobile, la nostalgia e l'infinito, Palermo, Sellerio, 2015, p. 67. 
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conformemente alla logica dell'utile e del necessario imposti dalla buona coscienza 
sono destinati a naufragare, confermando l'inanità di Zeno anche in questo ambito: 
«Zeno Cosini, un ingenuo, che faceva tanto d'occhi quando sentiva parlare di 
qualunque accorgimento commerciale e s'affrettava a prendere nota in un libro di 
comandamenti che però smarriva».37 
A determinare il più vistoso corto circuito con la coscienza economizzante sarà 
proprio uno degli oggetti su cui maggiormente si è soffermata la critica: la sigaretta. 
Negata dall'io ideale essa s'impone con la sua insostenibile inutilità; priva di approdo, 
perniciosa ed irrinunciabile, sfugge ai dettami della dialettica del funzionale che 
intride ironicamente la narrazione, aderendovi per sabotarne la dinamica dall'interno: 
 
Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio 
e sodo […]. M'ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità manuale. Come 
avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco?38 
 
Con la sigaretta la connessione temporale diventa manifesta, denunciata da uno dei 
sintagmi più ripetuti nel romanzo, «ultima sigaretta», e dalla loro martellante 
associazione nel testo: «"Dieci sigarette... mezz'ora... si punta la sveglia... eppoi..." 
[...] "Per dieci sigarette io abbisogno di un'ora circa»;39 talvolta anche solo allusa: 
«Intanto in un caffè ancora aperto mi procurai delle buone sigarette».40 Ritornante ma 
effimera, tramandata di padre in figlio, la sigaretta è l'unico oggetto cui spetta il 
privilegio di essere consumato e gettato, a dispetto della massa di cose usate e usabili 
delle quali non è possibile liberarsi neanche da morti, la fine del tempo per 
eccellenza: «trovai che avevano vestito il cadavere»;41 «il cadavere, già vestito, 
giaceva sul nudo materazzo del letto».42 Gli oggetti, suggerisce Zeno con angoscioso 
timore, sopravvivono all'uomo del quale non restano tracce;43 ma, come vedremo, 
con la solita natura ancipite, pur diffidando dell'oggetto necessario egli intuisce la 
necessarietà dell'oggetto, senza il quale l'individuo non si affermerebbe.  
 
 
4. Soggetti all'oggetto 
 
La critica è concorde nel sostenere la sostanziale omogeneità dei tre personaggi 
                                                 
37 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 793. 
38 Ivi, p. 633.  
39 Ivi, p. 650; ma è chiaro che gli esempi si potrebbero moltiplicare anche al di fuori del nostro testo, si pensi alla prima 
stesura di Orazio Cima: «Una volta gli confidai che m'era impossibile di cessar di fumare perché oramai fumavo già da 
14 anni con circa cinquanta sigarette al giorno. Ammettiamo pure che sarei stato capace di di restare senza fumare per 
interi altri quattordici anni. Dopo questi quattordici anni vuoti la medie delle sigarette che avrei fumate per ogni giorno 
della mia vita sarebbe ridotta a 25» (I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici cit., p. 618). 
40 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 652 
41 Ivi. p. 683. 
42 Ivi, p. 858. 
43 Si pensi, in una prospettiva dissimile, ma con la solita attenzione all'oggetto e alla memoria di cui è portatore, a una 
delle «note sulla fotografia» di Roland Barthes: «La mia attenzione viene allora distolta e passa da lei all'accessorio che 
è perito; il vestito è infatti perituro, esso prepara all'essere amato una seconda tomba. Per “ritrovare” mia madre, ahimè 
solo fugacemente […] bisogna che, molto più tardi, io ritrovi su qualche foto gli oggetti che ella aveva sul comò» 
(Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, 2003, p. 66). 
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romanzeschi sveviani.44 È evidente, in ogni caso, lo spostamento dell'angolo visuale 
che richiede attenzione a chi intenda studiare la sfera degli oggetti, per scongiurare il 
rischio che il soggettivismo di fondo che fa dire «io» si faccia terreno scivoloso. 
Dovremmo chiederci, innanzi tutto, se e come questo passaggio condizioni il nostro 
studio e quali inerenze vi insorgano. Come abbiamo visto, per ciò che concerne 
questa tematica, il movimento dei testi segue un percorso circolare il quale tuttavia, 
sondando le pieghe più nascoste del tessuto narrativo, rivela nella conclusione 
dell'ultimo romanzo un'intima lacerazione: qualcosa, nell'oggetto, è mutato; si è 
involuto. Pur fermandoci ad uno strato epidermico, se si osserva cioè quel dato 
macroscopico che è l'immissione della prima persona, si potrà avvertire una 
rifrazione che coinvolge il nostro argomento. Sembrerebbe infatti che l'eradicarsi 
della soggettività permetta di scorgere meglio, per contrasto, ciò che è diverso dall'io, 
amplificando la domanda posta all'inizio, cioè se il solo individuo possa darsi. La 
tradizionale dicotomia soggetto-oggetto, e la polarizzazione che ne segue, è per altro 
esacerbata dal temperamento di Zeno, la cui soggettività mendace e fuorviante viene 
costruita per sottrazione su una superficie mutevole che non possiede niente di 
oggettivo, mentre il racconto rimane edificato sulla realtà esterna. Ne risulta una 
lettura sapientemente bilanciata dove si alternano, in ripetuto controcanto, la voce 
dell'io e il mondo esterno. Il nostro stesso protagonista, peraltro, contiene nel suo 
cognome un chiaro rimando alle cose: segnale non trascurabile in un romanzo che 
cura così meticolosamente la nominazione dei suoi personaggi. S'impone alla nostra 
attenzione anche un secondo dato: la singolare correlazione tra il soggetto sveviano, 
strutturalmente manchevole,45 e l'oggetto la cui peculiarità, au contraire, è di essere 
concluso. Sembra che proprio al personaggio dimidiato per eccellenza, in virtù della 
sua intima frammentazione, sia possibile stornare lo sguardo da un io destituito di 
ogni certezza per volgerlo verso ciò che gli sta innanzi con la sua integralità, in una 
costante sovrapposizione tra un uomo «indebolito e incerto»46 e la “cosa” completa e 
completiva. Abbiamo visto quali sono gli oggetti che ricorrono più di frequente nel 
romanzo, alla luce di quanto si è detto occorre fare una considerazione che la lista, 
nel suo carattere tassonomico, non può ostendere: questi non saranno mai isolati dal 
contesto, discosti, come in Francesco Orlando, da un soggetto che diventa spettatore 
passivo della loro consunzione, o che ne constata suo malgrado la proliferante 
presenza nel mondo.  Al contrario Svevo sottolinea il rapporto di reciproca 
dipendenza tra queste due entità logicamente contrapposte, intuendo che l'oggetto non 
esisterebbe senza l'uomo e l'uomo senza l'oggetto. Si prendano alcuni esempi 
illustrativi:  
 
Era addirittura abbandonata sullo schenale della sedia per poter emettere tutto il fiato dei suoi polmoni.47 
                                                 
44 Si vedano, ad esempio, le considerazioni di G. Debenedetti ne Il romanzo del Novecento cit., p. 521, ma anche, dello 
stesso autore, i Saggi, Milano, Mondadori, «I meridiani», 1999, p. 421. Per la critica più recente, invece, si rimanda a 
Mario Lavagetto L'impiegato Schmitz e altri saggi su Svevo, Torino, Einaudi, 1975, p. 69. 
45 Ma per la differenza tra inettitudine, insufficienza e inabilità nei personaggi di Svevo, secondo la definizione datane 
dal Tommaseo, si veda A. Dolfi, Italo Svevo. Crisi della vita, nevrosi della scrittura, in Del romanzesco e del romanzo, 
Roma, Bulzoni, 1994, p. 144. 
46 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 668. 
47 Ivi, p. 817.  



OBLIO VI, 21 
 

104 

Era la prima volta che mi riusciva di vantarmi della mia debolezza, e accesi subito una sigaretta per illustrare 
le mie parole.48 
 
La correlazione qui è accentuata dalla subordinata finale: l'oggetto permette che 
qualcosa avvenga. Anche là dove il narratore potrebbe glissare viene enfatizzata 
un'intima coesione: 
 
Io invece battevo il pugno su un libro di medicina  
 

Dovevo trattenere con la mano il cappello 
 

Appoggiato con l'ascella alla sua gruccia 
 

Mi si avvicinò con gli occhiali in mano 
 
Stando alla definizione letterale, oggetto è «termine di qualsiasi operazione, attiva o 
passiva, pratica, conoscitiva o linguistica, che presuppone un correlato 
indispensabile: il soggetto»,49 correlato, appunto, in una corrispondenza 
commutabile; così Svevo, con straordinaria attualità, suggerisce che l'uomo stesso è 
subordinato alla materia esterna dalla quale non può disgiungersi. Non troveremo 
pertanto l'uomo spogliato di ciò che lo circonda: 
 
Dinanzi al portico, su una grande poltrona, il capo coperto da un berretto e anche protetto dal bavero rialzato 
della pelliccia, le gambe avvolte nella coperta, mio suocero dormiva.50  
 
A conferma del loro valore, nella disposizione del periodo il soggetto compare 
soltanto alla fine della sequenza paratattica: il focus è tutto sulle cose dalle quali 
dipende. Immediatamente dopo, per l'effetto contrastivo di cui dicevamo, lo sguardo 
si posa sull'uomo fragile e in deperimento: 
 
Ci fermammo a guardarlo. Aveva la bocca spalancata, la mascella inferiore pendente come una cosa morta e 
la respirazione rumorosa e troppo frequente. Ad ogni tratto la sua testa ricadeva sul petto ed egli, senza 
destarsi, la rialzava.51 
 
Il primo passo citato è paradigmatico di un'altra procedura tipicamente sveviana: la 
distribuzione dell'oggetto sulla pagina inclina ad un cumulo; il più delle volte un solo 
oggetto si dirama insistentemente ripetuto nel testo:  
 
Nel duplice sforzo la mia mano distratta afferrò il bicchiere di Guido. [...quattro righe sotto] Così saprete tutti 
i miei pensieri perché poco fa ho bevuto anch'io da quel bicchiere. [...tre righe sotto] Per aver bevuto dal suo 
bicchiere a me parve d'aver subito un contatto odioso con Guido [...quattro righe sotto]. Chiamò subito la 
cameriera per ordinarle un altro bicchiere.52 
 
Mi coprii gli occhi col fazzoletto. […quattro righe sotto] Non dimenticherò mai quell'oscurità dietro quel 
fazzoletto. [...quattro righe sotto] Allontanai dalla mia faccia il fazzoletto […].53 

                                                 
48 Ivi, p. 860. 
49 Ad vocem, Salvatore Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, Utet, 1961. 
50 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 805. 
51 Ibidem. 
52 Ivi, p. 752. 
53 Ivi, p. 755.  
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Come si vede il succedersi delle ripetizioni segue una scansione cadenzata che può 
infittirsi o diradarsi. Alcuni oggetti si declinano massivi e identici lungo la 
narrazione: questi frangono il tentativo di monologue intérieur interrompendo il dato 
dell'io. Potrà accadere che davanti a loro, così avanzanti, Zeno tenti di opporre il 
«capo scoperto»,54 ma sempre con la lucida consapevolezza che l'uomo nudo, per 
utilizzare un titolo di Lévi-Strauss, non può sussistere; al contrario, agli oggetti 
sembra consentito questo particolare privilegio: «Il cadavere, già vestito, giaceva sul 
nudo materazzo del letto».55 Mentre alcuni di essi possiedono una fisionomia 
antropomorfa e, a motivo di questa inopinata umanità, devono misurarsi con la 
propria finitudine. Così il violino nella lettera che l'autore scrive alla figlia il 10 
dicembre 1915: 
 
Fino a due settimane addietro suonavo ogni giorno un po' il violino. [...] Oggi andai a vederlo, approfittò del 
riposo per liberarsi di tutt'e 4 le corde ch'erano state grattate a sangue. Niente di più grave di uno strumento a 
corde privo di corde. Capirai che il cadavere di un animale - pur tanto triste - è più completo e vitale.56 
 
Radicalmente altri dagli «oggetti che ci parvero non peritura parte di noi stessi»57 di 
montaliana memoria, anch'essi, al pari dell'uomo, sono suscettibili di mancanze: «[...] 
il violino restava molto diminuito per il fatto che mancava il quartetto».58 Da qui la 
possibilità del sostegno di un oggetto che permetta di sentirsi attimalmente conclusi: 
«Persino per il violino fu provveduto un leggio con la sua brava lampadina che 
illuminava la musica senza ferire gli occhi».59 
 
 
5. Le cose dell'io 
 
Alcuni oggetti del romanzo sono estrinsecati con maggiore rilievo. Il primo, lo 
abbiamo visto, è la sigaretta: sostanza esterna che risponde alle pulsioni interne del 
protagonista, materia ossessiva continuamente evocata: «Non so come cominciare e 
invoco l'assistenza delle sigarette».60 Il secondo è l'«ordigno», vocabolo polivalente 
che, stando alla definizione datane dall'autore nei saggi, denota ciò che le «due mani» 
sono «capaci di afferrare».61 Esso, pur non richiamato con la stessa insistenza del 
primo, ben s'imprime nell'immaginario del lettore della Coscienza, congiunto com'è 
alla «catastrofe inaudita» che conclude la narrazione; indica sovente qualcosa di 
meccanico, un manufatto costruito dall'uomo che egli piega (o vorrebbe piegare, 
come nel caso della «sediola fornita di ruote e rotaie» che allontani con un «bottone 
elettrico […] la bimba urlante»,62 non impiegabile perché precorritrice dei tempi) alle 

                                                 
54 Ivi, p. 675. 
55 Ivi, p. 858. 
56 I. Svevo, Epistolario, Milano, Dall'Oglio editore, 1966, p. 725.  
57 Eugenio Montale, Poichè la vita fugge...  
58 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici cit., p. 811. 
59 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 795.  
60 Ivi, p. 628.  
61 I. Svevo, Teatro e saggi, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 2004, p. 888.  
62 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 939. 
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sue necessità. I riferimenti intertestuali e la posizione privilegiata dell'ultima pagina, 
dove è lecito supporre che l'autore lasci scorgere la sua concezione del mondo,63 
farebbero credere, per qualche istante, all'esistenza di un trasparente nesso tra il 
proliferare di ordigni e la malattia. Ma restano istanti giacché, anche ad una prima 
lettura, sarà facile notare la discrepanza tra un testo interamente costruito sugli 
oggetti e un finale dove tutto ciò che non è umano sembra foriero di rovina. 
Procediamo, però, con ordine: intanto, per avere un riscontro che ci dia un'idea 
dettagliata del tema che stiamo affrontando, andiamo a verificare la ricorsività dei 
lessemi che ineriscono agli oggetti. In tal modo apparirà evidente che non potremmo 
limitarci ai soli due che abbiamo citato, dei quali pure non intendiamo trascurare 
l'importanza. Si scopre infatti, con una certa sorpresa, che la sigaretta non detiene il 
primato che ci si aspetterebbe: le sue cinquanta occorrenze, alle quali possiamo 
addizionare le otto di «sigaro», sono oltrepassate dalle novanta di «tavolo» in forma 
flessa e alterata («tavoli»; «tavola»; «tavolino»; «tavolini»); «libro» ricorre 
quarantasette volte (anche stavolta s'includeranno le diverse forme: «libri», «libretto», 
e «librone»), «violino» quarantacinque e «letto» quarantasei; gli «ordigni» 
compaiono quindici volte. Va da sé che rimangano esclusi dal computo i sostantivi 
che fanno riferimento a verbi polirematici («levarsi dal letto», «andare a letto», 
«alzarsi da tavola», etc.), verosimilmente mutuati dall'idioma triestino, interessanti, 
tuttavia, per testimoniare l'uso di una lingua ancorata alla prassi, che mal sopporta 
ogni genere di astrattezza. Per quanto attiene agli ordigni, sebbene abbiano un basso 
ranking non si può, come si è detto, ignorare l'impatto emozionale che incide sulla 
ricezione del lettore; d'altronde l'autore stesso non manca ne La corruzione 
dell'anima e L'uomo e la teoria darwiniana di occuparsi in dettaglio dell'argomento, 
il quale a fortiori esige di essere analizzato. Per la sigaretta, apparentemente in 
secondo piano, si obietterà che la sua presenza è ben diffusa se si prendono in esame 
le occorrenze di «fumo», «fumare», etc., ma è chiaro che uno studio sugli oggetti 
dovrà attenersi al suo argomento e dunque, dal nostro punto di vista, l'oggetto 
sigaretta non risulta essere il più determinante.  
Dalle occorrenze e dalla lista stilata si sarà ormai capito che gran parte degli oggetti 
della Coscienza rientrano nella cerchia di quei beni privati di cui ci si serve nel 
quotidiano e che, proprio in virtù di questa intima dimensione, creano un raccordo 
con l'io. Questi due mondi sono così avvicinabili che talvolta i tratti dei possessori si 
confondono con quelli delle cose possedute, diventando vistosamente identificanti. Si 
prenda la descrizione del dottor Coprosich: 
 
Un'altra sua debolezza gli dava dell'importanza: quando levava gli occhiali [...] i suoi occhi accecati 
guardavano accanto o al di sopra del suo interlocutore e avevano il curioso aspetto degli occhi privi di colore 
di una statua, minacciosi o, forse, ironici. Erano degli occhi spiacevoli allora. Se aveva da dire anche una 
sola parola rimetteva sul naso gli occhiali ed ecco che i suoi occhi ridivenivano quelli di un buon borghese 
qualunque che esamina accuratamente le cose di cui parla.64 
                                                 
63 Per questo si veda A. Dolfi, Italo Svevo. Crisi della vita, nevrosi della scrittura cit., pp. 150-151, dove l'autrice si 
interroga se anche per il finale della Coscienza «Svevo si fosse mantenuto fedele alle sue giovanili riflessioni sulla 
struttura del dramma che gli avevano fatto scrivere nel 1890 su L'«Indipendente», a proposito di Shylock, che 
“l'opinione d'un autore la troviamo nella fine più o meno felice d'un personaggio e nello scioglimento”». 
64 Ivi, p. 670. 
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Si mise allora gli occhiali e, col suo aspetto d'impiegato pedantesco, aggiunse ancora delle spiegazioni [...].65 
 
o, ancora, quella di Guido:  
 
Guardai meglio quel signor Guido. Era vestito con un'eleganza ricercata e teneva nella destra inguantata un 
bastone dal manico d'avorio lunghissimo, che io non avrei portato neppure se m'avessero pagato per ciò una 
somma per ogni chilometro. [...] Vi sono dei loschi figuri che vestono elegantemente e portano anche tali 
bastoni.66 
 
Per poi emettere un giudizio tranciante: «Ma m'era antipatico per la sua eleganza 
ricercata e il suo bastone».67 Ben lontani dall'essere un contorno accessorio gli oggetti 
diventano latori di un parametro identitario, determinando le qualità del personaggio. 
Su una posizione diversa, Daniele Del Giudice, in un intervento dedicato a Gli 
oggetti, la letteratura, la memoria, prima di riflettere sull'attuale inversione di 
tendenza che ci vede sopravvivere ai nostri oggetti, si sofferma a considerare la 
trasformazione delle cose nel tempo:  
 
Forse su questa grande mutazione non si è mai riflettuto abbastanza. L'attenzione è stata tutta per la «crisi del 
soggetto», così come si è manifestata sul finire dell'Ottocento. Certo, il «mondo dell'io» andava in pezzi, ma 
non ci si accorgeva di quanto, contemporaneamente, stesse andando in pezzi anche il «mondo delle cose». 
Né ci si accorgeva di come la crisi e i mutamenti degli oggetti possono determinare anche piccole crisi e 
piccoli mutamenti nella soggettività.68 
 
La peculiarità della Coscienza di Zeno, invece, è proprio la compresente attenzione al 
mondo delle cose e al mondo dell'io, l'influenza che il soggetto subisce, suo 
malgrado, dall'oggetto. A nessun personaggio sarà lecito sottrarsi a questo 
condizionamento di cui è nutrito l'intero corpus testuale e che nel nostro io narrante, 
con l'acuta ricettività che lo rende un personaggio squisitamente nevrotico, avrà le più 
considerevoli implicazioni emotive. L'episodio dedicato alla morte del padre può 
dirsi, in tal senso, esemplare. Abbiamo già sottolineato come Zeno introduca il 
dottore, si prenda la sua descrizione:  
 
Si sedette in anticamera e riposò per qualche minuto. [...] Si levò gli occhiali e fissò con i suoi occhi strani la 
parete dietro di me. [...] Quando arrivai a parlare di quella che a me era apparsa quale una "respirazione 
cerebrale" egli si mise gli occhiali per dirmi: «Adagio con le definizioni. Vedremo poi di che si tratti». [...] Il 
dottore, con tanto d'occhiali sul naso, esclamò trionfalmente: «So quello che si aggirava nella sua testa!». Lo 
sapevo anch'io, ma non lo dissi per non fare arrabbiare il dottor Coprosich [...]. Mi si avvicinò con gli 
occhiali in mano guardando il pavimento e, con un sospiro, mi disse: «Abbiate coraggio! È un caso 
gravissimo.» [...]. Andammo alla mia stanza dove egli si lavò anche la faccia. // Era perciò senza occhiali. 
[...] Quando rimproverava, così senza occhiali, era terribile. Aveva alzata la voce e voleva spiegazioni. I suoi 
occhi le cercavano dappertutto.69 
 
Il protagonista assiste con ansia crescente alle azioni del dottore, restituendone 
                                                 
65 Ivi, p. 673. 
66 Ivi, p. 735. 
67 Ivi, p. 738.  
68 Daniele Del Giudice, Gli oggetti, la letteratura, la memoria, in L'esperienza delle cose, Genova, Marietti, 1992, 
p.94.  
69 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., pp. 670-671. 
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l'immagine meccanica, i movimenti rigidamente scanditi; sebbene egli provi ostilità 
verso il soggetto e il suo agito, l'attenzione è tutta volta alle cose che lo attorniano, 
quasi fossero icastiche, più «parlanti» (e si ricordi che l'aggettivo è usato per il 
tavolino sul quale Guido condurrà la seduta spiritica) del soggetto stesso che rimane 
precluso, confinato com'è nella sua impenetrabile alterità. Dopo questa minuziosa 
descrizione, Zeno pronuncia una delle sue sentenze: «Debbo dire qui, che sono sicuro 
che non è per quelle parole che io odio il dottor Coprosich».70 Il suo giudizio, come 
dichiarerà apertamente con Guido, sembra ricadere proprio su quegli oggetti ai quali 
è dato il potere di rivelare identità inattese, dissuggellare tratti del soggetto che 
resterebbero celati. Vediamo come la narrazione indugia ancora sui movimenti del 
dottore e sugli oggetti che lo circondano: 
 
«C'è qualche speranza dunque?» esclamai io. // «Nessunissima!» rispose seccamente. «Però le mignatte non 
sbagliano mai in questo caso. Ricupererà di sicuro un po' della sua coscienza, forse per impazzire». // Alzò le 
spalle e rimise a posto l'asciugamano.71 
 
Ad un responso inesorabile si accordano gesti comuni, con un oggetto inerte. Ma essi 
cominciano a precisarsi come terrifici. Queste le parole del dottore poche righe dopo: 
«Ho però portata con me la camicia di forza e l'infermiere resterà qui».72 Gli oggetti 
del dottor Coprosich erano già rivestiti di una velatura perturbante, ma si trattava di 
un riscontro emotivo del personaggio che non poteva trovare coincidenze verificabili 
al di fuori della sua dimensione più intima, ancora essi non coinvolgevano il lettore, 
che pure viene preparato ad un dissidio. Adesso, scorporata la loro natura inoffensiva, 
si rivelano manifestamente portatori di inquietudine e l'immotivato disagio degli 
occhiali si trasferisce in oggetti inoppugnabilmente temibili: 
 
Si trattava di provare al malato la camicia di forza. Trassero quell'ordigno dalla valigia e alzarono mio padre 
obbligandolo a stare seduto sul letto. [...] Io singhiozzai ancora, temendo che subito guardassero e vedessero 
tutto. Invece, quando la testa dell'ammalato ritornò sul guanciale, quegli occhi si richiusero, come quelli di 
certe bambole.73 
 
Si determina un'opposizione antitetica tra gli oggetti familiari e gli spaventevoli 
ordigni; Zeno si abbandona ai primi, ma questo non basterà a fargli dimenticare la 
prevaricazione degli altri: 
 
M'indussero a coricarmi perché avrei dovuto passare la notte con l'infermiere ad assistere l'ammalato presso 
il quale bastava fossimo in due; uno poteva riposare sul sofà. Mi coricai e m'addormentai subito, con 
completa, gradevole perdita della coscienza e -ne son sicuro- non interrotta da alcun barlume di sogno. // 
Invece la notte scorsa, dopo di aver passata parte della giornata di ieri a raccogliere i miei ricordi, ebbi un 
sogno vivissimo che mi riportò con un salto enorme, attraverso il tempo, a quei giorni. Mi rivedevo col 
dottore nella stessa stanza ove avevamo discusso di mignatte e camicie di forza, in quella stanza che ora ha 
tutt'altro aspetto perché è la stanza da letto mia e di mia moglie. Io insegnavo al dottore il modo di curare e 
guarire mio padre, mentre lui (non vecchio e cadente com'è ora, ma vigoroso e nervoso com'era allora) con 
ira, gli occhiali in mano e gli occhi disorientati, urlava che non valeva la pena di fare tante cose. Diceva 
                                                 
70 Ivi, p. 671. 
71 Ivi, p. 672 
72 Ivi, p. 673. 
73 Ivi, p. 674.  
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proprio così: «Le mignatte lo richiamerebbero alla vita e al dolore e non bisogna applicargliele!». Io invece 
battevo il pugno su un libro di medicina ed urlavo: «Le mignatte! Voglio le mignatte! Ed anche la camicia di 
forza!».74 
 
Ad imprimersi nell'inconscio è soprattutto l'alterazione, tanto che la stanza è «la 
stessa», ma ha «tutt'altro aspetto», così come dal dottore, vestito degli occhiali, 
affiorava una diversa identità. Un potere deformante che si ripete quando Zeno tenta 
di decifrare il proprio sogno: «Ombre lontane! Io credo che per scorgevi occorra un 
ausilio ottico e sia questo che vi capovolga!».75 Siamo ben lontani dai mutamenti 
impercettibili di cui parlava Del Giudice, tanto che l'odiosa impressione che gli 
occhiali portano con sé si riverbera nel corso della narrazione, quasi lavorasse 
occultamente negli abissi della psiche di cui non ci è dato sapere alcunché - quel 
«ricordo tutto ma non intendo niente»76 formulato da Zeno - e l'«occhialuto uomo» 
diventa, sul finire del romanzo, la personificazione della malvagità, dell'oggetto 
utilizzato in maniera perversa. Ad un simile individuo, privo di «salute e nobiltà», 
che diventa «più furbo e più debole», lo scrittore oppone quella giuntura soggetto-
oggetto, quell'ordigno che ha «relazione con l'arto».77 Non sembrerà allora così 
peregrina l'idea di una compiutezza raggiungibile con mezzi che l'uomo naturaliter 
non possiede, ma che può ben utilizzare, in un'inarrestabile estroflessione dell'io 
verso il mondo esterno. Il soggetto sveviano è costruito da parti che si trovano anche 
fuori dal sé, valicando i confini della sola mens. Si prendano oggetti come carta e 
penna, strumenti per eccellenza necessari allo scrittore, ma anche all'impiegato, che 
giustappunto ricorrono, oltre che nel romanzo, nella pagine di diario. In 
un'annotazione del Dicembre 1902 l'autore scrive:  
 
L'abitudine mia e di tutti gli impotenti di non saper pensare che con la penna alla mano (come se il pensiero 
non fosse più utile e necessario al momento dell'azione) mi obbliga a questo sacrificio. Dunque ancora una 
volta, grezzo e rigido strumento, la penna m'aiuterà ad arrivare al fondo complesso del mio essere.78 
 
Ecco i primi oggetti della Coscienza: 
 
Dopo pranzato, seduto comodamente su una poltrona Club, ho la matita e un pezzo di carta in mano. [...] Il 
mio pensiero appare isolato da me. [...]. Per ricordargli ch'esso è il pensiero e che sarebbe il suo compito 
manifestarsi, afferro la matita.79 
 
Pur «grezzi e rigidi», gli oggetti di Svevo elevano la materia alla dignità del pensiero 
che non può darsi da solo, ma necessita di essere veicolato, così come la potenza 
demiurgica dello scrittore. Il motivo trapassa senza residui dalla biografia all'opera; 
ciò che si profila nel diario s'invera nel romanzo. Come se agisse, al momento della 
scrittura, un esuberante dato biografico: l'occupazione impiegatizia di Schmitz e il 
mestiere dello scrittore. Professioni che incidono, mescidate, in sordina: la prima 
                                                 
74 Ivi, p. 676.  
75 Ivi, p. 677. 
76 Ivi, p. 654. 
77 Ivi, p. 1084. 
78 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici cit., p. 736. 
79 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 626.  
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trasferisce il proprio pragmatismo nell'altra, restituendo all'autore una precisa 
percezione dei propri strumenti. Agli oggetti della Coscienza spetta però una 
conformazione bifida: nella cognizione di essere irriducibilmente soggetti all'oggetto 
risiede anche quell'angoscia, che trova uno spazio precisato nella conclusione, con 
l'impatto della guerra e dei suoi ordigni, che l'oggetto si faccia strumento di 
distruzione. Ciononostante i personaggi sveviani mireranno tenacemente al là fuori, 
come il padre che in punto di morte «guardò intorno a sé come se avesse cercato di 
fuori quel che nel suo interno non arrivava ad afferrare»;80 «afferrare» come si afferra 
una cosa, come se anche il cosiddetto interno, con tutto ciò che comprende, potesse 
avere la solidità della materia.81 
È insomma ormai evidente che ad interessare Svevo non è né il solo oggetto, né il 
solo soggetto, ma che sia piuttosto in gioco la loro sapiente embricatura: «L'ordigno 
[che] non ha più alcuna relazione con l'arto»82 è potenzialmente distruttivo; ben più 
salubri quelli che restituiscono l'idea della nostre mancanze, sorta di memento 
dell'essere costituzionalmente insufficienti. Se, al contrario, le cose sono piegate ad 
affermare l'assoluta potenza dell'uomo, rovesciando questo significato iniziale, e 
dunque estendendo i propri confini verso limiti non valicabili, possono diventare 
esiziali. L'oggetto dice qualcosa di più sul soggetto, sulla sua manchevolezza e, in 
questo senso, non potrà non essere ascoltato.  
 
 
6. La traccia delle cose 
 
Nel corso della lettura si consolida l'idea che gli oggetti nella Coscienza di Zeno 
assumano un ruolo preminente; tuttavia, si possono trovare tracce di questa sovranità 
delle cose già dalle primissime pagine del libro. Solo nel Preambolo compaiono la 
comoda «poltrona Club», il «trattato di psicoanalisi» e la «matita» con ben tre 
occorrenze in quindici righe per il solito effetto cumulativo. A riprova di quanto si è 
detto sulla mancanza strutturale dell'individuo, nella seconda riga Zeno si presenta 
con «occhi presbiti», preannunciando il motivo del debole uomo necessitante di 
materiali ricavabili unicamente dal fuori per potersi dire intero: che si tratti di un 
ausilio ottico per completare la vista, o della penna che permette allo scrittore – o allo 
scrivente, come nel caso del nostro protagonista - di ultimare un testo. Già a questo 
stato germinale, dunque, si precisano con estrema esattezza gli oggetti cardine del 
romanzo, le modalità insistite con le quali s'impongono nella pagina, il loro rapporto 
con il soggetto sveviano. Superata la cornice e il Preambolo, nel terzo capitolo si 
annettono gli oggetti più frequenti del romanzo: il tavolo, ausilio, assieme a carta e 
matite, della scrittura, e le sigarette. Alla memoria del protagonista affiorano i primi 
ricordi, quel «qualche cosa in più che non ricordav[a]»83 che risponderà proprio ad un 
                                                 
80 Ivi, p. 664.  
81 Una riflessione analoga che inviti a guardare agli affetti, dunque ciò che, per eccellenza, è intangibile e interiore, 
come sostanza materica, la si può trovare in Felice Ciro Papparo, Se questa solida carne potesse..., Pisa, Edizioni ETS, 
2010, pp. 81-99.  
82 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 1084. 
83 Ivi, p. 628.  
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oggetto richiamato alla mente con estrema minuzia: «Le prime sigarette ch'io fumai 
non esistono più in commercio. Intorno al '70 se ne avevano in Austria di quelle che 
venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'aquila bicipite».84 
Curiosamente, il segno lasciato dal soggetto non esiterà in un'immagine altrettanto 
nitida:  
 
Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava e che ora, in questi tempi avari di spazio, è 
divisa in due parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso ch'egli pure 
deve aver preso parte a quell'escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia dormito anche 
lui all'altro capo del grande sofà?85 
 
La risposta è cercata nell'ausilio dell'oggetto: «Tento di ottenere di più e vado alla 
poltrona».86 Ma non c'è speranza alcuna per il nostro protagonista tutto teso, suo 
malgrado, all'hors-là: «Le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni 
che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo».87 Alle persone che si dileguano nel 
ricordo fa da contraltare un oggetto definito e dai contorni certi: 
 
Ecco: attorno a una di quelle scatole s'aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente a 
suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l'impensato incontro. [...] Perché seguito da un 
forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz'ora in una cantina oscura insieme a due 
altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito […].88 
 
Se il soggetto è così sfumato lo sguardo non può che essere rivolto alle cose che nella 
loro consistenza offrono una certezza alle angosce dell'io:  
 
Il ricordo, provocato improvvisamente dal dubbio che non era nuovo: mi vedevo bambino e vestito (ne sono 
certo) tuttavia in gonne corte, quando alzavo la mia faccia per domandare a mia madre sorridente: “Sono 
buono o cattivo, io?”89 
 
Di qui la continua ricerca di «un segno indelebile nella memoria»,90 di un qualsiasi 
residuo materico che resti, a dispetto dei pensieri, così eterei da sembrare inesistenti:   
 
Certo, non avevo dimenticato che poco prima avevo voluto ucciderlo, ma ciò non aveva alcun'importanza 
perché le cose di cui nessuno sa e che non lasciarono delle tracce, non esistono.91 
 
Per farli sussistere ci sarà bisogno di fissarli ostinatamente su una superficie che 
restituisca, su un terreno poco manipolabile, l'idea della trattabilità della materia: 
«Nessuna di quelle lettere è stata inviata, credo anzi le avessi scritte solo per mettere 
in carta i miei pensieri».92 

                                                 
84 Ibidem. 
85 Ivi, p. 630. 
86 Ivi, p. 628. 
87 Ibidem. 
88 Ivi, pp. 630-631. 
89 Ivi, p. 974. 
90 Ivi, p. 837.  
91 Ivi, p. 777. 
92 Ivi, p. 728. 
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Il tentativo di Zeno è dunque il medesimo teorizzato da Svevo in una pagina di diario: 
«Portare a galla […] ogni giorno un suono, un accento un residuo fossile o vegetale 
di qualche cosa che sia o non sia il puro pensiero, che sia o non sia sentimento».93 
Pertanto anche l'inconsistente avrà bisogno di essere annesso ai confini del tangibile: 
una volta tradotto in materia se ne potrà seguire la traccia sulla superficie, 
l'ubicazione esatta e non smarrirsi nelle sfumature del soggetto. Così la vita 
imprendibile, se affidata al fuori di sé, potrà essere ritrovata dal nostro personaggio 
ormai anziano:  
 
Di questi giorni scopersi nella mia vita qualche cosa di importante, anzi la sola cosa importante che mi sia 
avvenuta: La descrizione da me fatta di una sua parte. Certe descrizioni accatastate messe in disparte per un 
medico che le prescrisse. La leggo e rileggo e m'è facile di completarla di mettere tutte le cose al posto dove 
appartenevano e che la mia imperizia non seppe trovare. Come è viva quella vita e come è definitivamente 
morta la parte che non raccontai. Vado a cercarla talvolta con ansia sentendomi monco, ma non si trova.94 
 
Anche gli affetti apparentemente ineffabili possono manifestarsi tramite il segno delle 
cose, passibili di una costruzione esterna che ben si avverta nello spazio:  
 
Poi trovai ancora di meglio: parlai della piccola lavanderia ch'essa tanto desiderava e che io fino ad allora le 
avevo rifiutata, e le diedi subito il permesso di costruirla. [...] Fu così ch'ebbimo la lavanderia e ancora 
oggidì, quando passo dinanzi alla minuscola costruzione, ricordo che Augusta la volle e Carla la consentì95 
 
nella convinzione che di ogni cosa rimangano frammenti, schegge inestinte e 
inestinguibili che si depositano nei luoghi meno sospetti:  
 
Il vino è un grande pericolo specie perché non porta a galla la verità. Tutt'altro che la verità anzi: rivela 
nell'individuo specialmente la storia passata e dimenticata e non la sua attuale volontà; getta 
capricciosamente alla luce anche tutte le ideuccie con le quali in epoca più o meno recente si baloccò e che si 
è dimenticate; trascura le cancellature e legge tutto quello ch'è ancora percettibile nel nostro cuore. E si sa 
che non v'è modo di cancellarvi niente tanto radicalmente, come si fa di un giro errato su di una cambiale. 
Tutta la nostra storia vi è sempre leggibile e il vino la grida, trascurando quello che poi la vita vi aggiunse.96 
 
Capiamo meglio uno dei motivi per cui la sigaretta è così ritornante, unico oggetto 
cui spetterebbe in sorte d'essere gettato, ma che sembra non indulgere a un simile 
destino. La sua traccia impercettibile sarà cercata affannosamente là dove sembra non 
sussistere:  
 
M'ero aspettato che il dottore studiandomi scoprisse il veleno che inquinava il suo sangue. […] Quando 
compresi che da sé egli non sarebbe mai più arrivato a scoprire la nicotina nel mio sangue, volli aiutarlo ed 
espressi il dubbio che la mia indisposizione fosse da attribuirsi a quella.97 
 
La ricerca che passa attraverso l'oggetto è quella di un significato ultimo e 

                                                 
93 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici cit., p. 733. 
94 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 1116. 
95 Ivi, p. 825. 
96 Ivi, p. 868. 
97 Ivi, pp. 635-636. 



OBLIO VI, 21 
 

113 

inequivocabile,  come il «certificato regolarmente bollato»98 che comprovi la salute 
mentale del protagonista, o la ricorrente fissazione del significante che si offra come 
indubbia come testimonianza; nella speranza, insomma, di trovare un oggetto 
monosemico e concluso, emissario di un valore unico: «Corsi da un fioraio e scelsi un 
magnifico mazzo di fiori che indirizzai alla signora Malfenti accompagnato dal mio 
biglietto da visita sul quale non scrissi altro che la data. Non occorreva altro».99 
Ma per Zeno che aveva già intuito l'ambivalenza degli oggetti del dottor Coprosich, 
l'inseguimento di una segnaletica univoca rivela presto la sua illusorietà e la traccia si 
fa ingannevole segnale:  
 
Fui stupito che delle tre porte che davano su quel pianerottolo due, quelle ai lati, fossero contrassegnate dal 
biglietto da visita di Carla Gerco, attaccatovi con chiodini, mentre la terza aveva anch'essa un biglietto ma 
con altro nome.100 
 
 
7. L'alterazione della forma 
 
«Ognuno dinanzi alla macchina fotografica assume un altro aspetto»,101 sentenzia 
Zeno. Si capirà bene, allora, che gli oggetti introducono, tra le altre considerazioni, il 
motivo dell'alterazione. In un romanzo così attento alle forme, all'aspetto del soggetto 
suscettibile di metamorfosi, gli oggetti non potevano essere vitrei, superfici lucide o 
riflettenti che rimandano una sola rappresentazione: «La tela su cui è dipinta una 
battaglia non ha alcun sentimento eroico».102 Vedremo che il soggetto viene 
modificato dall'oggetto, ma che lo stesso oggetto può mutare volto:  
 
Nel libro, con grande chiarezza, arrivai a raffigurare la mia tasca e quando registravo un importo nel “dare” 
dei clienti mi pareva di tenere in mano invece della penna il bastoncino del croupier che raccoglie i denari 
sparsi sul tavolo da gioco.103 
 
La «grande chiarezza» si rivela un simulacro, una sagoma ingannevole che si traduce 
ipso facto in alterazione della forma. Ad alcuni oggetti del romanzo potrà essere 
assegnata una nuova identità che non collima con quella originaria, in un gioco di 
modifiche fraudolente: 
 
Feci vedere che la chiave che non era altra che quella che io avevo sempre in tasca, ma che fu presentata 
come la prova tangibile della verità delle mie asserzioni. […] Corsi via tenendo sempre quella chiave in 
mano nella cui autenticità cominciavo a credere anch'io.104 
 
Una sorte non dissimile spetta alla «busta dei buoni propositi» che, seguendo una 
traiettoria rocambolesca, comparirà nel racconto identica e diversa: da principio 
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99 Ivi, p. 720. 
100 Ivi, p. 808. 
101 Ivi, p. 1041. 
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104 Ivi, p. 878. 
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realizzata per congedare Carla, accettata e rimandata al mittente questi la offrirà 
nuovamente alla madre per adescare l'amante; declinata una volta per tutte, servirà 
infine, in una sequela di menzogne che ne dissimulino origine e forma, «per pagare 
tutt'altra cosa»,105 concorrendo alla «grande opera di salvataggio»106 di Guido. 
Avremo la conferma, ancora una volta, che gli oggetti non possono nebulizzarsi, la 
traccia non si dilegua a costo di mutare sembianza: «Essa rifiutò la busta che portavo 
sempre nella mia tasca e non volle neppure un ricordo mio. Bisognava cancellare 
dalla nostra nuova vita ogni traccia dei trascorsi passati».107 
 
Dormii benissimo e, alla mattina, con la tasca non molto carica di denaro (ci avevo l'antica busta 
abbandonatami da Carla e che fino ad allora religiosamente avevo conservato per lei stessa o per qualche sua 
erede e qualche po' di altro denaro che avevo potuto prelevare da una Banca) [...].108 
 
I perni su cui poggia il romanzo sono la mutevolezza e la falsificazione che si 
manifestano nell'alterazione nominale,109 nei volti che si modificano con la malattia, 
nella congerie di dichiarazioni mendaci, fino ad irraggiarsi all'oggetto, catturandolo 
nella medesima orbita: «Era un oggetto che variava di prezzo ben più di qualunque 
valore di Borsa»,110 diventando potente strumento di trasformazione:  
 
La stanza di mio padre, non grande, era ammobiliata un po' troppo. Alla morte di mia madre per dimenticare 
meglio, egli aveva cambiato di stanza, portando con sé nel nuovo ambiente più piccolo, tutti i suoi mobili.111 
 
Il racconto di Zeno si scandisce dunque tra alterazione e similarità, fino al pervicace 
tentativo di «somigliare ad Augusta che era la saluta personificata»,112 nella 
cognizione che «la salute non analizza se stessa e neppure si guarda nello 
specchio».113 Ci sarà allora da evitarne il riverbero ustorio, i lucidi riflessi che 
rimandano identità difformi, come il padre di Zeno che «vestito della sola biancheria 
con in testa il suo berretto da notte di seta rossa […] si fermò dinanzi allo specchio e 
rimirandovisi mormorò: - Sembro un messicano!»,114 o come il nostro protagonista 
che, allo scoprirsi pallido, trova «una ragione per impallidire di più».115 Se bisogna 
cercare la propria immagine, meglio farlo in quell'altrove materico tanto ribadito nel 
testo, in quegli oggetti non rilucenti che a dispetto della loro opacità restituiscono una 
visione nitida, coincidente con il proprio io. Lo aveva già notato Alfonso in Una vita: 
 

                                                 
105 Ivi, p. 850. 
106 Ivi, p. 1034. 
107 Ivi, p. 893.  
108 Ivi, p. 1019.  
109 Si pensi, oltre agli impliciti nomi fittizi del romanzo che il lettore può congetturare, alla esibita modifica attuata da 
Carla: «Poco prima, con un'ispirazione d'amore, Carla m'aveva detto che il brutto nome di Zeno, che m'era stato 
appioppato dai miei genitori, non era certamente quello che spettava alla mia persona. Essa avrebbe voluto ch'io mi 
chiamassi Dario e lì, nell'oscurità, si congedò da me appellandomi così» (ivi, p. 878).  
110 Ivi, p. 865. 
111 Ivi, p. 666. 
112 Ivi, p. 786. 
113 Ivi, p. 793. 
114 Ivi, p. 678. 
115 Ivi, p. 752. 
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Veniva sempre ricevuto in quel tinello perché c'era la stufa e là ogni oggetto gli ricordava i desiderî e le 
soddisfazioni avute. Quella confusione di mobili diversi, ogni singolo oggetto, quei mobili grevi e comodi, 
erano indissolubilmente legati alle sue sensazioni, gli parevano parte di Annetta o specchi che ridavano 
sempre la sua figura.116 
 
Per questo nel romanzo ci sarà da diffidare della trasparenza degli occhiali, «ausilio 
ottico [che] capovolg[e]»,117 «vetri che […] annebbian[o] la vista»:118 «Non credeva 
capace il giovine Olivi eppoi gli spiaceva il suo aspetto di giovine vecchio e più 
ancora gli spiacevano quegli occhiali tanto lucenti sulla sua scialba faccia»,119 troppo 
cristallini per rimandare un'immagine autentica:  
 
Quando levava gli occhiali (e lo faceva sempre quando voleva meditare) i suoi occhi accecati guardavano 
accanto o al di sopra del suo interlocutore e avevano il curioso aspetto degli occhi privi di colore di una 
statua, minacciosi o, forse, ironici. Erano degli occhi spiacevoli allora. Se aveva da dire anche una sola 
parola rimetteva sul naso gli occhiali ed ecco che i suoi occhi ridivenivano quelli di un buon borghese 
qualunque che esamina accuratamente le cose di cui parla.120 
 
Non poteva sfuggire al direttore della ditta di vernici l'alterazione cromatica delle 
cose, la loro possibilità di mutare e rivestire il soggetto come uno strato di smalto che 
copre la superficie. Lo dichiara apertamente Zeno: 
 
Pensai alle donne che correvano le vie, tutte coperte, e dalle quali perciò gli organi sessuali secondarii 
divenivano tanto importanti mentre della donna che si possedeva scomparivano come se il possesso li avesse 
atrofizzati. Avevo sempre il vivo desiderio dell'avventura; quell'avventura che cominciava dall'ammirazione 
di uno stivaletto, di un guanto, di una gonna, di tutto quello che copre e altera la forma.121 
 
Di qui, allora, gli stivaletti tutti rigorosamente verniciati, come quelli di Carmen, che 
«ricorda[no] un po' la carta bianchissima che Velasquez metteva sotto ai piedi dei 
suoi modelli» e «anche Velasquez, per staccare Carmen dall'ambiente, l'avrebbe 
poggiata sul nero di lacca»;122 o come la misteriosa «donna formosa, costruita 
deliziosamente» che appare in sogno a Zeno, «con i piedi piccoli in scarpine laccate 
delle quali, sotto le gonne, sporgeva solo un lieve bagliore».123 
Se a contare è l'opacità e «la luce certamente era una cosa triste perché si vedevano le 
cose di questo mondo»,124 le lampade del romanzo non potranno che proiettare un 
chiarore dalle tinte tenui: «Persino per il violino fu provveduto un leggio con la sua 
brava lampadina che illuminava la musica senza ferire gli occhi»,125 tanto che, là 
dove rischiari troppo, ci sarà bisogno di attenuarne il bagliore: «Tutt'e quattro 
eravamo seduti intorno al fine tavolo veneziano su cui ardeva una grande lampada a 

                                                 
116 Ivi, p. 175. 
117 Ivi, p. 677.  
118 Ivi, p. 842. 
119 Ivi, p. 978. 
120 Ivi, p. 670. 
121 Ivi, p. 804. 
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petrolio coperta da uno schermo di stoffa verde che metteva tutto nell'ombra».126 
D'altronde, chiosa Zeno quando tenta «d'intendere meglio le cose»: «Erano tanto 
chiare che non ci capivo più niente».127 Di qui i tentativi di «annebbiare quella 
coscienza che il Coprosich aspettava»,128 nel terrore di vedere troppo, di vedere tutto: 
«Allora l'ammalato aperse gli occhi: erano foschi, non ancora aperti alla luce. Io 
singhiozzai ancora, temendo che subito guardassero e vedessero tutto».129 
Siamo dunque tornati al soggetto e alla coscienza, il suo punto più riposto e vitale: 
questa richiede di essere protetta, dunque l'oggetto non può avere un valore ancillare, 
ma sarà sempre, etimologicamente, un prudenziale porre innanzi. Pertanto la pelle, 
diaframma per eccellenza tra interno ed esterno, benché coprente – e nel nostro 
romanzo lo è fin troppo, nel timore che uno sguardo corrosivo possa «penetrare al di 
là dei vestiti e dell'epidermide»130 – necessita di un rivestimento aggiuntivo: 
«Soffiava un vento diaccio ed io invidiavo il Copler che s'era messa la pelliccia».131 
Nel convincimento che «tutti abbiamo nella nostra coscienza, come nel nostro corpo, 
dei punti delicati e coperti cui non volentieri si pensa»,132 l'oggetto si fa filtro opaco 
che scherma, velo che s'interpone tra l'«imo del proprio essere» e il fuori assoluto. 
 
 
8. Modalità d'uso 
 
Considerando le caratteristiche dei protagonisti sveviani e la brulicante presenza degli 
oggetti nel testo, abbiamo supposto, supportati da qualche esempio, un vincolo 
insolubile tra uomo e cosa. La conclusione della Coscienza che sottolinea la necessità 
di una corrispondenza tra l'ordigno e l'arto, pena un'ineluttabile «catastrofe inaudita», 
avalla una simile lettura e ci orienta nella comprensione dell'oggetto sveviano. Il 
nostro testo è punteggiato di questa connessione e l'epilogo non ne è che l'approdo 
ultimo, precisazione conclusiva di una riflessione che si espande a macchia d'olio 
nell'intero romanzo. Su una posizione decisamente antiumanistica, sembra che il 
nostro autore crei i suoi personaggi tenendo presente l'origine etimologica del termine 
“soggetto”: l'essere sottoposto, subordinato, ma anche giustapposto. L'oggetto 
sveviano, allora, sarà sempre manifestamente ausiliario e il soggetto, nella sua troppo 
nuda umanità, è ad esso subordinato. Questo risulta evidente se si analizza la maniera 
in cui gli oggetti vengono impiegati nel romanzo: ci si troverà sempre dinanzi a delle 
cose sulle quali l'uomo si addossa, si abbandona, si poggia, suffragando l'idea di quel 
tutto unico inscindibile che abbiamo presupposto. Vediamo qualche esempio: «Le 
quattro fanciulle erano sedute sul piccolo sofà»;133 «Poi s'era subito abbandonato con 
grande libertà sulle nostre poltrone»;134 «Giovanna si mise a ridere rumorosamente 
                                                 
126 Ivi, p. 780. 
127 Ivi, p. 895. 
128 Ivi, p. 677. 
129 Ivi, pp. 674-675. 
130 Ivi, p. 867. 
131 Ivi, p. 807. 
132 Ivi, p. 711. 
133 Ivi, p. 699. 
134 Ivi, p. 998. 
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abbandonandosi sulla sedia».135 Un impiego che attraversa, senza eccezioni, tutta la 
narrativa di Svevo. Mettiamo a confronto La coscienza di Zeno (a) con Una vita (b): 
 

a. Giunse fino al tavolino su cui ero seduto e vi si appoggiò con le mani per vedermi meglio.136 
 

b. Erasi levato in piedi appoggiandosi in atto di sfida con i pugni chiusi sul lungo tavolo su cui 
scriveva.137 

 
Si veda, adesso, il paragone tra la Coscienza di Zeno (a) e Senilità (b):  
 

a. Nella prima ero rappresentato come, col naso in aria, mi poggiavo su un ombrello puntato a terra.138 
 

b. [...] Aggiunse con voce grave e profonda: - Mai! - mentre ella lo guardava seria, il mento appoggiato 
al manico dell'ombrellino.139 

 
Fil rouge fortissimo ed evidenziato, in Senilità, perfino per negazione: «Stava là, 
disinvolto, non appoggiato ai tavoli, libere le mani inguantate».140  
Abbiamo visto che il nostro romanzo è, fin da principio, permeato di un'insistita 
attenzione al mondo delle cose. Se queste possiedono la facoltà di completare l'uomo, 
allora saranno da collocare sul suo stesso piano. Pertanto non sarà infrequente che la 
medesima modalità d'uso si applichi non solo al soggetto, ma agli oggetti stessi: «La 
signora se ne andò dopo di aver posto su di una sedia il lenzuolo ch'essa fino ad allora 
aveva tenuto in grembo».141 
Al nesso soggetto-oggetto si affianca nel romanzo quello tra oggetto–oggetto, in una 
continua sovrapposizione delle cose. Questa modalità d'uso non riguarda più solo 
coloro che possono fruire degli oggetti, ma diventa prerogativa e potenzialità delle 
cose, pertiene alle loro facoltà di creare connessioni intersoggettive e interoggettive, 
quasi assumessero su di sé un onere che, ad un dato momento, smette di riguardare 
l'uomo e le sue possibilità di manipolare la materia per prendere vita propria. 
 
 
9. Un appello al soggetto 
 
Com'è noto, la Coscienza di Zeno si conclude su un apologo dalle tinte fosche che 
auspica una «catastrofe inaudita» per la rentrée della salute sulla terra. Le pagine, 
dense di significati non tutti accessibili e di quelle incongruenze tipiche dell'io 
narrante, sono state diffusamente analizzate dalla critica che ha mirato perlopiù a 
rintracciarne le fonti di pensiero142 e i riferimenti intertestuali. Eduardo Saccone, nel 
                                                 
135 Ivi, p. 650. 
136 Ivi, p. 1042. 
137 Ivi, p. 12. 
138 Ivi, pp. 766-767. 
139 Ivi, p. 417. 
140 Ivi, p. 427.  
141 Ivi, p. 833. 
142 Che la Contini fa risalire a «tutti i “maestri” di tutte le stagioni della formazione di Svevo: Darwin, Schopenhauer, 
Marx, Nietzsche, Freud» (Gabriella Còntini, Il romanzo inevitabile. Temi e tecniche narrative nella Coscienza di Zeno, 
Milano, Mondadori, 1983, p. 123); a questi Lavagetto aggiunge il Leopardi delle Operette per «il modo di utilizzare la 
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suo Commento a Zeno, dedica un paragrafo a La salute e gli ordigni, ma 
soffermandosi principalmente sulla dialettica salute-malattia, il motivo viene 
approfondito dall'angolatura del soggetto. L'epilogo della Coscienza si potrebbe 
invece forse leggere anche alla luce della riflessione sull'oggetto di cui è disseminata 
l'opera sveviana. Si corre altrimenti il rischio di cadere in un tranello d'autore ed 
essere offuscati dalla sbrigativa equazione ordigno–malattia, facilmente leggibile in 
chiave profetizzante, vaticinio dei deflagranti esplosivi che sconvolgeranno gli anni 
del secondo conflitto mondiale. 
Sulla linea delle chiose anticipatrici che intendono l'ordigno, e l'uso dell'utensile in 
generale, esclusivamente in chiave negativa, come allontanamento dell'uomo dalla 
natura e condannabile risultato del suo incivilimento, non manca il confronto con il 
prothesengott,143 il dio-protesi accennato da Freud nel Disagio della civiltà, l'uomo 
«veramente magnifico […] equipaggiato di tutti i suoi organi accessori» il quale 
«nella sua somiglianza con Dio, non si sente felice».144 Se volessimo trovare una 
tangenza con il pensiero freudiano, l'uso degli oggetti in Svevo si avvicina semmai ad 
uno scritto del 1924, Nota sul “notes magico”, dove il medico viennese si sofferma 
sull'oggetto inteso come supplemento del corpo e dell'apparato psichico.145 Quanto ai 
riferimenti intertestuali, si è soliti rimandare ai saggi L'uomo e la teoria darwiniana e 
La corruzione dell'anima, entrambi di datazione incerta, dove, in tono affabulatorio, 
l'autore allude ad un composito darwinismo definendo, fin troppo nitidamente, il 
proprio rapporto con il progresso. Nella stessa direzione che conclude la Coscienza, 
ma che, come vedremo, stride parzialmente con il resto del romanzo e dell'opera, 
Svevo condanna l'ordigno tout court, reo d'impedire l'evoluzione dell'uomo:  
 
La bestia nuova era nata e le sue membra invece che perfezionarsi quali ordigni divennero capaci di 
maneggiare quelli ch'essa creò. Anzi una volta che gli ordigni erano nati le sue membra non poterono più 
mutarsi e come gli altri animali non si riprodussero sempre uguali a se stessi per la cessazione in loro di ogni 
conato avendo perduta l'anima così l'uomo benché sempre torvo e malcontento si riprodusse sempre uguale 
per poter maneggiare gli ordigni che s'erano cristallizzati.146 
 
Prendiamo le ultime pagine del romanzo: 
 
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo 

                                                                                                                                                                  
favola, il mito o, meglio ancora, l'aneddoto costruito con materiali desunti insieme da mitologia e “scienza”» (M. 
Lavagetto, L'impiegato Schmitz e altri saggi su Svevo cit., p. 177). 
143 Così Federico Bertoni nel commento a La corruzione dell'anima, cfr. I. Svevo, Teatro e saggi cit., p. 1671 e 
Giuseppe Genco, Italo Svevo tra psicoanalisi e letteratura, Napoli, Alfredo Guida editore, p. 105. Eduardo Saccone si 
collega al Disagio della civiltà ma, senza rimandare a questo nesso, analizza il rapporto felicità – infelicità in Freud e 
Svevo. 
144 S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi cit., pp. 227-228. 
145 «Le apparecchiature ausiliarie, inventate per migliorare o rafforzare le nostre funzioni sensoriali, sono tutte 
costruite come l'organo di senso interessato o parti di esso (così gli occhiali, la camera fotografica, il cornetto acustico, 
etc.). Se le confrontiamo con queste apparecchiature, le procedure intese a soccorrere la nostra memoria, appaiono 
particolarmente carenti, giacché il nostro apparato psichico ha una capacità illimitata di ricevere nuove percezioni e di 
trarne al tempo stesso tracce mnestiche permanenti, se pure non immutabili» (S. Freud, Nota sul “notes magico”, 
Torino, Boringhieri, 1978, p. 64). Per questo, e per la necessità di guardare, in psicoanalisi, all'oggetto e al mondo 
esterno a partire da Freud, si rimanda a Augusto Iossa Fasano, Fuori di sé. Da Freud all'analisi del cyborg, Pisa, 
Edizioni ETS, 2013.  
146 I. Svevo, Teatro e saggi cit., p. 886.  
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progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era altra 
possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più 
considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo 
s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà 
mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute 
e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano 
e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. […] I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo 
braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna 
relazione con l'arto.147 
 
La questione che si pone non sembra essere l'accusa all'ordigno in sé, quanto la sua 
separazione dall'«arto», dal corpo: questo corrisponde puntualmente al modo di 
concepire e di impiegare gli oggetti nel romanzo. Come abbiamo visto, infatti, nella 
Coscienza di Zeno il legame soggetto-oggetto è assolutamente inscindibile. L'autore 
ha una precisa cognizione degli strumenti esterni come estensione del sé:  
 
L'abitudine mia e di tutti gli impotenti di non saper pensare che con la penna alla mano (come se il pensiero 
non fosse più utile e necessario al momento dell'azione) mi obbliga a questo sacrificio. Dunque ancora una 
volta, grezzo e rigido strumento, la penna m'aiuterà ad arrivare al fondo complesso del mio essere. Poi la 
getterò per sempre e voglio saper abituarmi a pensare nell'attitudine stessa dell'azione: In corsa, fuggendo da 
un nemico o perseguitandolo, il pugno alzato per colpire o per parare.148 
  
La mano si fa strumento che può «colpire» o «parare»: si assottiglia il confine tra ciò 
che è fisico e ciò che non lo è, in una coesione, continuamente rinnovata, tra corpo e 
oggetto:  
 
C'è una lieve paralisi nel mio organismo e sul violino si rivela intera e perciò più facilmente guaribile.149 
 
Due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dentro c'è stato un corpo che il tempo eliminò.150 
  
Così anche la voce, che potremmo considerare la parte terminale del corpo,151 è 
sempre raffigurata con i criteri del bidimensionale, a sottolineare l'impossibilità di un 
confine netto: 
 
Poi appena precipitai le cose, perché c'era del rumore sul corridoio e mi poteva essere tagliata la parola da un 
momento all'altro.152 
 
Garcia le avrebbe insegnato il modo di rendere le note solide come il metallo e dolci come l'aria. Le avrebbe 
spiegato come una nota non possa rappresentare che una linea retta e anzi un piano, ma un piano veramente 
levigato.153 

                                                 
147 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 1084. 
148 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici cit., p. 736.  
149 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 742. 
150 Ivi, p. 631. 
151 Ma per questo si veda la riflessione di A. Tabucchi, ispirata al libro di Mauricio Ortiz, Le civiltà parlarono con il 
corpo, in «Corriere della sera», 5 settembre 2001: «Infatti, il corpo fino a dove arriva? Se lo chiede Mauricio in uno dei 
testi che ho amato di più (Hasta donde?) e continua: “In basso, fino ai piedi, questo è evidente, e in alto, fino alla punta 
dei capelli. Da ogni parte fino alla pelle e poi fino a dove arrivano le braccia e le gambe. E arriva anche fino a dove 
arrivano i suoni che emette”. Anche la voce è corpo». 
152 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 759. 
153 Ivi, p. 818. 
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A queste contaminazione ed aderenze si somma l'identificazione corpo – 
macchina:154  
 
Il mio desiderio di salute m'aveva spinto a studiare il corpo umano. Egli, invece, aveva saputo eliminare dal 
suo ricordo ogni idea di quella spaventosa macchina.155 
 
Scrivendo, anzi incidendo sulla carta tali dolorosi ricordi, scopro che l'immagine che m'ossessionò al primo 
mio tentativo di vedere il mio passato, quella locomotiva che trascina una sequela di vagoni su per un'erta, io 
l'ebbi per la prima volta ascoltando su 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 vedere finire la macchina e il suo traino a 
precipizio a valle.156 
 
Non sarà un caso allora che nella Coscienza alla voce ‘ordigno’ risponda un oggetto 
meccanico, ma anche l'organismo stesso:  
 
Tullio s'era rimesso a parlare della sua malattia ch'era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato 
l'anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido il tempo in 
cui si volge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si movevano nientemeno che 
cinquantaquattro muscoli. Trasecolai e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina 
mostruosa. […] Naturalmente non riscontrai i cinquantaquattro ordigni, ma una complicazione enorme che 
perdette il suo ordine dacché io vi ficcai la mia attenzione.157 
 
Il concepire l'uomo come macchina, per altro, coincide con la concezione 
schopenaueriana della ragione umana intesa, appunto, come mekanè:  
 
Di qui la necessità del movimento determinato da motivi, e perciò della conoscenza, che interviene dunque a 
questo grado di oggettivazione della volontà come un aiuto, una μηχανή indispensabile alla conservazione 
dell'individuo e alla propagazione della specie. […] Ma con l'apparire di questo aiuto, di questa μηχανή, ecco 
che sorge il mondo come rappresentazione, con tutte le sue forme, oggetto e soggetto, tempo, spazio pluralità 
e causalità. Il mondo manifesta ora il suo secondo aspetto: fino a questo momento era semplice volontà, 
adesso è anche rappresentazione, ovvero oggetto del soggetto conoscente. La volontà, che finora perseguiva 
le sue tendenze nella tenebra in modo sicuro e infallibile, adesso, giunta a questo grado, si è munita di una 
luce divenutale mezzo necessario per rimuovere lo svantaggio risultante dal numero stragrande e dalla natura 
complicata dei suoi fenomeni, specie di quelli di grado più elevato. La sicurezza, la regolarità infallibile con 
cui procedeva nella natura puramente inorganica e vegetativa, risultava dal fatto che operava da sola, nella 
sua essenza primitiva, come cieco impulso, come volontà, senza l'aiuto, ma anche senza il disturbo recatole 
da un mondo nuovo e diverso, dal mondo della rappresentazione. […] La conoscenza in generale, sia 
razionale, sia puramente intuitiva, scaturisce dunque dalla volontà e costituisce l'essenza dei gradi più alti 
della sua oggettivazione, come una pura μηχανή, come un puro mezzo di conservazione dell'individuo e della 
specie, al pari di ogni altro organo del corpo.158 
 
Non possiamo fidarci insomma di una lettura che ipotizzi l'ordigno esclusivamente 
come separazione dalla natura, proprio perché l'individuo stesso è macchina e 
                                                 
154 Come osserva Cristina Benussi «nella Corruzione dell'anima e nell'Apologo del Mammut Svevo parla di ordigni 
fuori dal corpo umano creati dall'uomo per far progredire se stesso […]. Nelle opere mature paragona il corpo umano a 
una macchina» (C. Benussi, La forma delle forme cit., p. 248).  
155I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 656. 
156 Ivi, p. 669.  
157 Ivi, p. 731.  
158 Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 1992, p. 228-
231. 
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ordigno, soggetto oggettivabile. Ci s'ingannerebbe tuttavia a credere che il rapporto 
con l'oggetto sia unicamente sinergico: in conformità, di nuovo, alla sue etimologia, 
s'instaura con esso una relazione di antagonistico conflitto.159 Si era già notato come 
Zeno nutrisse sospetto e diffidenza verso alcuni oggetti: sugli strumenti terrifici del 
dottor Coprosich cala un giudizio inflessibile che, pour cause, si conclude con la 
negazione della cosa: 
 
Accompagnai il dottore in giardino. […] Camminai per qualche minuto per il viale, nel freddo, a capo 
scoperto, pestando irosamente i piedi nella neve alta.160  
 
Giacché sono rare le occasioni nelle quali i personaggi si offrono al lettore senza 
oggetti bisognerà prestarvi particolare attenzione. Dopo l'incontro col medico, se ne 
ostenterà l'assenza nelle pagine conclusive: 
 
Mi rese anche più nervoso l'incontro casuale con un plotone di soldati che marciava sulla strada in direzione 
di Lucinico. Erano dei soldati non giovini e vestiti ed attrezzati molto male. Dal loro fianco pendeva quella 
che noi a Trieste dicevamo la Durlidana, quella baionetta lunga che in Austria, nell'estate del 1915, avevano 
dovuto levare dai vecchi depositi […]. Io non possedevo neppure un cappello che potesse servirmi per 
salutare.161  
 
La risposta inconscia del personaggio allo strumento foriero di morte è, ancora una 
volta, il suo disconoscimento. Come abbiamo detto, è chiaro che ad influenzare la 
concezione dell'oggetto sono le intime contraddizioni studiate affinché la voce di 
Zeno suoni discorde; si noti come l'aggettivazione dell'ordigno nel corso della 
narrazione confligga con quella delle pagine conclusive:  
 
Anche colà, e contro mia voglia, fui accompagnato da tutti gli ordigni necessarii per fumare 
tranquillamente.162 
 
Non essendo stato avvisato che lo si aveva chiamato per curare un caso di avvelenamento, egli mancava di 
ogni ordigno necessario alla cura.163 
 
Come sappiamo, Guido morirà a causa dell'assenza di un «ordigno necessario». 
Riprendiamo la conclusione:  
 
Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li 
inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa 
sempre più furbo e più debole.164  
 
Sarà Zeno dunque a cambiare, ancora una volta, le carte in gioco, a ribaltare le 
proprie opinioni dimenticandosi di aver polemizzato contro un'«umanità non [...] 

                                                 
159 Per l'oggetto come ostacolo e per le diverse sfumature etimologiche del termine si rimanda a Remo Bodei, La vita 
delle cose, Bari, Laterza, 2009, pp. 19-21. 
160 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 675.  
161 Ivi, pp. 1074-1075.  
162 Ivi, p. 795. 
163 Ivi, p. 1029. 
164 Ivi, p. 1084.  
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abbastanza evoluta» da poter accogliere l'«ordigno speciale» da lui ideato: 
Ma per il mio ordigno l'umanità non era abbastanza evoluta! Esso era destinato al futuro lontano e non 
poteva più giovare a me se non dimostrandomi per quale piccola ragione si rendevano possibili le mie 
dispute con Augusta: la mancanza di un piccolo ordigno! Esso sarebbe stato semplice, un tramvai casalingo, 
una sediola fornita di ruote e rotaie sulla quale la mia bimba avrebbe passato la sua giornata: poi un bottone 
elettrico toccando il quale la sediola con la bimba urlante si sarebbe messa a correre via fino a raggiungere il 
punto più lontano della casa donde la sua voce affievolita dalla lontananza ci sarebbe sembrata perfino 
gradevole. Ed io e Augusta saremmo rimasti insieme tranquilli e affettuosi.165 
 
Eppure non si potrà ignorare quella sintomatica negazione degli oggetti che si 
riscontra nei punti dove questi si danno come strumenti di potere e distruzione: Zeno 
ha compreso dell'oggetto le molteplici valenze, non solo le sue possibilità di utilizzo e 
inutilizzo, ma anche il pericolo che sia impiegato in modo perverso. Non sarà un caso 
che colui che nel romanzo porta una protesi si chiami Tullio, che l'etimologia fa 
derivare da tollĕre il cui significato è, primamente, erigere, addossarsi - così come ci 
si addossa agli oggetti nel romanzo o ad una protesi -, ma anche eliminare, 
distruggere, negare. 
Se, realisticamente, la Coscienza conosce diversi tempi di stesura166 - e, d'altronde, 
nelle ultime pagine anche il manoscritto di Zeno è un altro - è verosimile che le 
considerazioni sulla duplice natura dell'oggetto, già presenti nel corso del romanzo, 
subiscano una radicalizzazione a causa dell'impatto di una guerra che ha piegato 
accanitamente la tecnica al logoramento dell'individuo. La conclusione sembra 
andare nella direzione di un quesito rivolto al soggetto, più che all'oggetto, al suo 
modo di essere al mondo, di dimorarlo nella proterva pretesa di supremazia su 
animali e piante, uomini e cose:  
 
L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può 
avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. 
V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza… nel numero degli uomini. Ogni 
metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al 
pensarci soffoco!167 
  
Non siamo di fronte a un trionfalismo umanistico, semmai al suo esatto contrario: il 
ricordare, a dispetto delle mire di dominio, «di non essere altro che un abbozzo».168 
L'oggetto può essere estensione del braccio restituendo la misura dei limiti 
costituzionali del corpo, delle mancanze dell'uomo. Ma, alla luce della guerra, risulta 
evidente come possa diventare ciò che Donna Haraway, nel Manifesto cyborg, 
definisce l'«orrido telos apocalittico»,169 strumento, insomma, di affermazione e 
potenza assoluta dell'essere umano: 
 
Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di 
questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti 
saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli 
                                                 
165 Ivi, p. 939. 
166 Cfr. A. Dolfi, Italo Svevo. Crisi della vita, nevrosi della scrittura cit., p. 149.   
167 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 1084.  
168 I. Svevo, Teatro e saggi cit., p. 849. 
169 Donna J. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo. Milano, Feltrinelli, 1995, p. 41. 
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altri un più ammalato, ruberà tale esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il 
suo effetto potrà essere il massimo.170 
 
Si tratta, dunque, di un appello al soggetto, giacché è l'uso della ragione che, in ultima 
istanza, separa l'uomo dalla vita primordiale e lo tutela dalle pulsioni di morte.  
«Non si deve né comprare né vendere. Il commercio rinascerà quando ci sarà la 
pace»:171 Zeno ci lascia con una sospensione del giudizio. 

                                                 
170 I. Svevo, Romanzi e «continuazioni» cit., p. 1085. 
171 Ivi, p. 1081.  


