
Italo Svevo (1861-1928)

Prefazione
(da La coscienza di Zeno)

 Composizione  →  Il romanzo, composto tra il 1919 e 
il 1922, viene pubblicato nel 1923.

 Struttura e contenuto  →  È la pagina iniziale del 
romanzo, in cui il medico psicanalista che ha in cura il 
protagonista Zeno Cosini racconta l’origine dell’opera e i 
contraddittori rapporti con il suo “paziente”. 

 Temi  ↓ 
 ▪ La cura 
psicoanalitica 

 ▪ I rapporti 
tra medico 
e paziente

 ▪ Il racconto 
dei ricordi

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lu-
singhiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il pa-
ziente mi dedica1. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla 
già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la 
sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta no-
vità. Ma egli era vecchio2 ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si 
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi 
ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che 
sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura 
truffandomi3 del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le 
pubblico per vendetta4 e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di 
dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto 
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Lo psichiatra e il 
suo paziente: verità, 
bugie, soldi.

1 Chi … mi dedica: la frase è rivolta, 
con complicità, al lettore che 
conosce i principi della terapia 
psicoanalitica e che sa che la sua 
fase iniziale è caratterizzata dal 
fenomeno psichico del “transfert”: 
il paziente cioè “trasferisce” sul 
medico i sentimenti provati in 
passato nei confronti di persone 
importanti della sua vita, e questo 
può produrre effetti tanto positivi 
quanto negativi (come appunto, nel 
caso di Zeno, la antipatia). 

2 egli era vecchio: è opinione comune 
che le terapie psicoanalitiche 

abbiano maggior efficacia nei 
confronti di pazienti giovani.

3 truffandomi: il medico si lamenta 
del fatto che Zeno, interrompendo 
la cura, lo abbia privato dei soldi 
dovuti per il suo lavoro di analisi, lo 
avrebbe cioè “truffato”. L’uso stesso 
del verbo “truffare” è indice dei 
sentimenti non certo corretti, né dal 
punto di vista professionale né da 
quello umano, dello psicoanalista: 
egli si preoccupa non del benessere 
del paziente, ma del mancato 
guadagno.

4 vendetta: dopo la “truffa”, ecco la 

vendetta: attribuendo al medico 
tali sentimenti e comportamenti, 
Svevo ne definisce una personalità 
moralmente deviata, fatto ancor 
più grave per uno psicoanalista, che 
dovrebbe invece fare dell’equilibrio 
e della razionalità gli specifici 
strumenti terapeutici nell’affrontare 
i disagi psicologici ed emotivi dei 
suoi pazienti. Da questo primo 
approccio con la figura dello 
psicoanalista prende già forma, 
anche agli occhi del lettore, 
la diffidenza di Zeno nei suoi 
confronti.
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egli riprenda la cura5. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante 
sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie6 ch’egli 
ha qui accumulate!... Dottor S7.

(I. Svevo, La coscienza di Zeno, Garzanti, Milano 1985)

5 dividere … cura: il medico insiste 
sull’aspetto economico del rapporto 
con il paziente.

6 verità e bugie: il medico ha 
individuato, nell’autobiografia di 
Zeno, un accumularsi e intrecciarsi 
di verità e menzogne. Si tratta 

però spesso, e più esattamente, di 
menzogne involontarie: è noto, dagli 
studi psicanalitici, che di fronte 
alle questioni più difficili della vita, 
l’inconscio di ogni individuo mette 
in atto delle difese psicologiche per 
evitare la sofferenza, e tali difese 

prendono la forma di rimozione o 
alterazione della realtà. Il dottore 
dice qui che le avrebbe saputo ben 
individuare, anche a beneficio 
(quante sorprese) di Zeno.

7 S.: l’iniziale del cognome del dottore 
è quella dello stesso Svevo.
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 Leggiamo il testo         

Psicoanalisi: il medico e il paziente
È la breve prefazione che apre il libro. L’autore finge 
che a scriverla sia lo psicoanalista che ha in cura il 
protagonista Zeno Cosini e che ha deciso di pubblica-
re le “memorie” del suo paziente, sperando anche di 
ricavarne denaro: lo fa per vendetta, per dispetto nei 
confronti di Zeno, il quale si è sottratto alla terapia. 
Con questa invenzione narrativa, collocata proprio in 
apertura del romanzo, Svevo mette il lettore di fron-
te a una situazione in un certo senso già “conclusa”: 
il rapporto psicoanalitico, che costituisce la cornice e 
la motivazione dell’autobiografia, è fallito e si è anzi 
trasformato in conflitto tra medico e paziente. E in 

questo modo viene fornita già una delle linee di “in-
dagine” nella trama.
Il comportamento del medico è evidentemente con-
trario a ogni regola della terapia psicoanalitica, oltre 
che a ogni forma di deontologia professionale, a par-
tire dal carattere vendicativo e dall’esplicito interesse 
economico. 
Con la figura del “dottor S.” Svevo realizza dunque 
un rovesciamento intenzionale e ironico della figura 
dello psicoanalista, che sarà quindi “inattendibile” fin 
dall’inizio: questo brano fa da sottintesa guida all’in-
terpretazione di tutto il romanzo, e dovrà essere ri-
chiamato e confrontato nel momento del “gran finale” 
delle ultime pagine.

 Lavoriamo sul testo         
Comprensione 
1	Chi è il personaggio che parla in questo brano?

2	Qual è il motivo di contrasto tra il medico e il pa-
ziente?

3	Qual è l’innovativa terapia psicoanalitica che ha 
proposto al suo paziente?

Analisi
4	Individua nel testo termini, espressioni e concetti 

che appartengono al campo della psicologia.

Interpretazione complessiva 
e approfondimenti
5	La figura di questo medico psicoanalista rivela alcu-

ni aspetti non coerenti con quella che dovrebbe es-
sere l’etica professionale. Individuali e commentali.
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