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BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
Giovanni Palmieri. – Svevo, Zeno e oltre. Saggi. – Ravenna, 

Giorgio Pozzi editore, 2016, pp. 279.

I diciannove studi che compongono questo volume di Giovanni Palmie-
ri, pubblicati quasi tutti in sedi diverse (inedito in assoluto è solo l’ultimo), 
e in un arco di tempo che copre pressappoco l’ultimo ventennio, affrontano 
i nodi essenziali e intricati dell’esperienza narrativa di Italo Svevo, facendo 
emergere il forte impianto originale della sua scrittura (e i brucianti succhi 
autobiografici di cui essa è intrisa), e insieme la fitta trama di nessi (non sem-
pre facilmente ravvisabili) che essa istituisce con la cultura contemporanea, 
rivisitata fuori dei percorsi accademici. E il pregio principale di questo libro, 
e ciò che lo distingue nel presente affollarsi di pubblicazioni intorno allo 
scrittore triestino, lo indicherei nel fatto che Palmieri non si accontenta di 
percorrere un proprio itinerario tra i sintagmi delle mille direttrici dell’in-
vestigazione sveviana (tentazione cui era facile cedere), ma sostiene il suo 
discorso interpretativo favorendo il dialogo diretto coi testi, e dunque con 
acribia filologica. 

Tre sono le sezioni in cui esso si articola, compartimenti tutt’altro che 
stagni, raccordati da una serie di rimandi in nota, che permettono al lettore 
interessato di approfondire un tema o un motivo, centrale in un saggio ma 
solo marginalmente trattato in un altro. La prima inquadra la produzione 
narrativa sveviana nel suo contesto storico-culturale e letterario, e compren-
de I miti europei della nevrastenia e della degenerazione nell’opera di Svevo; 
Ecografia dell’umorismo pirandelliano nel corpus di Svevo; Positivismo spiri-
tista: Zeno (Svevo) e i suoi libri; Leopardi in Svevo: risonanze e fonti; Teresina 
e il vecchione: Svevo lettore di Schnitzler e di Hofmannsthal, e infine Espe-
rienza e scrittura: Svevo e Proust. Più nutrita quantitativamente la seconda 
sezione, dedicata alla Coscienza di Zeno, in cui sono presi in considerazione 
Tutti i nomi di Zeno; L’amico innominato di Zeno; Un luogo di frontiera nella 
‘Coscienza di Zeno’: il cronotopo di Lucinico; Apocalypse Now: il finale nella 
‘Coscienza di Zeno’ e  Storia “editoriale” di Zeno. Molti i motivi di interesse 
offerti dagli altri studi, che toccano aspetti finora trascurati dalla critica: Le 
determinazioni materiali dell’esistenza nella ‘Coscienza di Zeno’; Il dialogo so-
cratico e ininterrotto nella ‘Coscienza di Zeno’ e Il tempo della coscienza, il 
tempo dell’inconscio e il tempo della storia nell’«autobiografia» di Zeno. La 
terza e ultima sezione allarga l’angolo di rilevazione alla produzione tarda di 
Svevo, alle due novelle Vino generoso (Varietà del soggetto e delirio del super 
Io nei finali di ‘Vino generoso’) e, in particolare, La novella del buon vecchio 
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e della bella fanciulla (Sulla tradizione della ‘Novella del buon vecchio e della 
bella fanciulla’; Il giallo dei fogli mancanti: ancora sull’edizione critica della 
‘Novella del buon vecchio e della bella fanciulla’ e Le sviste del «buon vecchio» 
sveviano nella novella senza morale della «bella fanciulla»). 

Rendere conto minutamente di ogni scritto sarebbe impossibile, anche 
perché quasi tutti troppo noti. Conviene quindi spendere qualche parola sui 
più autorevoli, come il contributo iniziale, che scruta dentro l’universo scien-
tifico impostosi nel clima positivistico, individuandone le tematiche e i loro 
riflessi nell’opera sveviana. Come non associare allora la debolezza nervosa 
e l’esagerata sensibilità di cui soffrono Alfonso Nitti ed Emilio Brentani de-
terminandone l’inettitudine esistenziale, a quella sindrome così ben descritta 
dall’antropologo Paolo Mantegazza, e che Max Nordau definì la «malattia 
del secolo» nel suo trattato Entartung, uscito nel 1892 (poi tradotto in ita-
liano l’anno successivo). E Zeno, che di tempo da dedicare ai suoi mali e 
alle pratiche igieniche ne ha parecchio, confessa di aver preso in mano «la 
celebre opera» del dottor George Miller Beard sulla nevrastenia. Il contagio 
della scienza dà luogo però anche ad esperimenti di rielaborazione raffinata 
e personale di questi materiali, come prova l’episodio dell’agonia di Amalia, 
la sorella isterica del protagonista di Senilità, in cui l’autore indossa il camice 
bianco del chirurgo e, servendosi dei modelli di scrittura provenienti dalla 
medicina sperimentale francese (quella praticata da Jean-Martin Charcot, ma 
anche da Ernest-Charles Lasègue e da altri), trasforma l’oggetto della sua 
indagine in veicolo di  conoscenza del misterioso e dell’inquietante. 

Con fine penetrazione Palmieri avverte poi, in Positivismo spiritista: Zeno 
(Svevo) e i suoi libri, che nelle pagine sveviane si colgono anche irrequiete in-
cursioni nell’occultismo, indulgendo lo scrittore, non senza uno scetticismo 
intrinsecamente parodico, a stereotipi ed espedienti di una moda diffusa alla 
fine dell’Ottocento, prima fra tutte quella delle sedute spiritiche cui parte-
cipa Zeno.

Al dissodamento degli strati profondi della scrittura di Svevo, al rico-
noscimento dei materiali d’elezione su cui si fonda il suo discorso, sono 
dedicati  due bei saggi: nell’uno (Ecografia dell’umorismo pirandelliano nel 
corpus di Svevo) il confronto con Pirandello, ristretto per ragioni di effet-
tiva congruenza al solo titolo di rilievo, Il fu Mattia Pascal, contribuisce a 
far luce su insospettati vettori di connessione intertestuale, a cominciare da 
certo humour nero presente nella Coscienza di Zeno e plasmato sul celebre 
esempio pirandelliano. Nell’altro (Leopardi in Svevo: risonanze e fonti) sono 
ricostruite invece le tracce significative dell’influsso esercitato da Leopardi 
su Svevo: talvolta si tratta di riprese di sintagmi celebri, come quel «pensiero 
dominante», titolo celebratissimo dell’omonima poesia leopardiana che ha 
più di un’occorrenza nell’opera narrativa sveviana; o «La notte era chiara 
e calda», che evoca il noto incipit della Sera del dì di festa. Tal altra inve-
ce sono variazioni e ricalchi, ora più ora meno persuasivi, come l’accosta-
mento dell’immagine della locomotiva, nel capitolo La morte di mio padre, 
a un passo dello Zibaldone. Più opportunamente, forse, si sarebbe potuto 
sottolineare la consonanza della riflessione sveviana sulla morte, nell’attacco 
dell’ultimo capitolo di Senilità, con non pochi enunciati delle Operette mo-
rali. È certo che i raffronti più rilevanti sono proprio quelli che smuovono 
ancora qualcosa nell’interpretazione complessiva di Svevo, permettendo di 
individuare la singolarità e l’uniformità dei suoi temi, principalmente quelli 
della malattia e della morte. 
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Al centro del libro si colloca lo studio sulla Coscienza di Zeno, in cui Pal-
mieri, forte della sua lunga frequentazione del romanzo (è suo un puntuale 
commento dell’editore Giunti), indaga ai vari livelli del testo: dai nomi allusivi 
dei personaggi (Tutti i nomi di Zeno), a cominciare  da quello del medico psico-
analista, la cui identità è ancora oggetto di numerose ipotesi (poco attendibile, 
ha avvertito recentemente Stefano Carrai, è la proposta di pensare che la S sia 
l’iniziale di Schmitz o Svevo, come se il medico rappresentasse un alter ego 
dell’autore), alle diverse dimensioni di cui si compone il romanzo, fra cui, fon-
damentale  ma sin qui sottaciuta, quella economica (Le determinazioni materia-
li dell’esistenza nella ‘Coscienza di Zeno’), fino alla famosa profezia contenuta 
nella pagina finale (Apocalypse Now: il finale nella ‘Coscienza di Zeno’), in cui 
attraverso una puntigliosa disamina dei testi positivisti, fantastici e mistico-re-
ligiosi, Palmieri s’adopera a mostrare come verso la fine dell’Ottocento si fosse 
diffusa la convinzione che il progresso tecnico e scientifico stesse portando 
l’umanità sull’orlo di una catastrofe. Aggiungerei che importanza non trascu-
rabile va riconosciuta anche ai testi degli autori della letteratura francese che 
Svevo considerava suoi, come La Joie de vivre di Zola, il cui protagonista, La-
zare, ossessionato dalle letture dai contenuti lugubri, vaneggia «la catastrophe 
cosmique attendue, la cartouche colossale qui allait faire sauter le monde, ainsi 
qu’un vieux bateau pourri». Il fantasma della fine del mondo è evocato anche 
da Robert Greslou, nel Disciple di Paul Bourget, romanzo che Svevo conosceva 
bene avendolo regalato alla moglie Livia: «Je fermais les yeux, et je le sentais 
rouler, ce globe mortel, à travers le vide infini […]. La planète roulera ainsi 
quand elle ne sera plus qu’une boule sans air et sans eau, d’où l’homme aura 
disparu, comme les bêtes et comme les plantes».

Della necessità di nuove prospezioni critiche e auscultazioni testuali rag-
guagliano gli scritti della sezione finale del volume, dedicati alla narrativa 
sveviana successiva alla Coscienza di Zeno. Prendendo in esame le due no-
velle più famose, Vino generoso e La Novella del buon vecchio e della bella 
fanciulla, di cui considera, della prima, le varie stratificazioni redazionali, e, 
della seconda, la tradizione manoscritta, Palmieri riesce a ricostruirne il for-
marsi, che fu ben più complesso del dovuto, e a illuminare lo stesso travaglio 
ideologico ed espressivo dello scrittore. 

Di gran peso infine il saggio conclusivo, l’unico inedito, che propone 
Un’interpretazione complessiva della narrativa sveviana, sottolineandone la 
modernità: «Così al crollo della poetica romantica e dannunziana del grande 
gesto e dell’azione esemplare, o al venir meno dell’oggettivismo rappresenta-
to dai naturalisti, Svevo nella sua letteratura ha reagito sostituendo all’espe-
rienza vissuta la sua rappresentazione scritta, alle azioni la riflessione sulle 
azioni, alla vita la descrizione della vita e, infine, all’Io l’Es».

Flavio Catenazzi
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