
ontestiC PERCHÉ SI DISPERA? DEVE SAPERE CH’È DI GRAN LUNGA 
IL SUO MIGLIORE LIBRO

Così scrive il grande scrittore irlandese 
James Joyce, l’autore dell’Ulisse, in una 

lettera all’amico Italo Svevo nel 1924, per 
consolarlo della scarsa risonanza pubblica 
del suo romanzo, appena uscito, La coscien-
za di Zeno. Svevo aveva però le sue buone 
ragioni per esprimere la propria delusione, 
come dimostrava tutta la sua “carriera” da 
scrittore, almeno fino a quel momento.

 ▪ Nel 1892 propone il suo primo romanzo 
Una vita al prestigioso editore Treves di 
Milano, che ne rifiuta la pubblicazione. 
Egli lo pubblica allora a proprie spese 
presso il piccolo editore triestino Vram, 
senza alcun riscontro di pubblico e di cri-
tica: un accenno sul «Corriere sulla Sera» 
e qualche breve recensione sui giornali 
locali. Le mille copie stampate vengono 
“smaltite” in doni dell’autore a parenti, 
amici e conoscenti. 

 ▪ Senilità esce nel 1998, con le stesse iden-
tiche modalità e con lo stesso identico 
esito: «devesi raccontare che il successo 
del romanzo in Italia fu nullo del tutto», 
riferisce lo stesso Svevo nel suo Profilo 
autobiografico. La tentazione di rinuncia-
re è forte, anzi, è a lungo vincente.

 ▪ Passano venticinque anni, e nel 1922 esce 
La coscienza di Zeno, questa volta pres-
so l’editore Cappelli di Bologna, ma con 

risultati analoghi: «Meno che a Trieste 
trovò un’incomprensione assoluta ed un 
silenzio glaciale». 

 ▪ Il “mestiere di scrittore” di Svevo potreb-
be finire qui. Perché è un mestiere diffi-
cile che, oltre a quella di saper scrivere, 
richiede altre virtù: prima di tutto, la ca-
pacità e la possibilità di entrare in rappor-
to con il mondo della cultura e dell’indu-
stria culturale. 

 ▪ Il “destino”, però, gli viene incontro. 
Conosce lo scrittore James Joyce, che in 
quegli anni si guadagna (miseramente) 
da vivere come professore d’inglese a 
Trieste, e questi gli fornisce le giuste in-
dicazioni: gli indica i nomi di importanti 
intellettuali europei cui mandare copia 
del libro, e lui stesso si impegna a fare 
opera di “marketing”. E siamo nel 1924.

 ▪ Nel 1925, è il giovane Montale che apre la 
serie di recensioni di La coscienza di Zeno 
su prestigiose riviste italiane e francesi. 
Inizia così il vero successo, culturale e 
anche economico: adesso, finalmente, 
Svevo potrebbe dedicarsi al “mestiere di 
scrittore”.

 ▪ Il “destino”, però, gli si fa di nuovo, e 
troppo presto, incontro: il mortale inci-
dente automobilistico del settembre 1928 
chiude ogni discorso. 

 Statua di James 
Joyce a Dublino.

Italo Svevo

©
 S

EI
 - 

So
ci

et
à 

Ed
itr

ic
e 

In
te

rn
az

io
na

le
 p

.a
. -

 T
or

in
o

I CLASSICI 1Il primo Novecento


