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la malattia, intesa come disagio spirituale e al tempo stesso (leopardianamente) come
strumento di conoscenza di sé,
auscultazione della propria interiorità. 3
A Svevo non era, però, estranea anche una latente conoscenza biblica, che fa il paio con
la sua sottaciuta, ma persistente, ebraicità. Tradizione ebraica
e racconto biblico sono gli ingredienti nascosti che insaporiscono la sua narrazione.

Un Giacobbe triestino: echi biblici

nella Coscienza di Zeno
di Italo Svevo

N

el suo capovolavoro La coscienza di Zeno, il triestino ebreo, convertitosi al cattolicesimo in occasione del suo matrimonio, concentra i temi centrali del suo tempo: crisi
di identità, assenza di punti di riferimento, alienazione e libertà…
La tradizione ebraica e il racconto biblico sono gli ingredienti nascosti che insaporiscono la
sua narrazione.

Italo Svevo

(Trieste, 1861 - Motta di
Livenza, 1928)
Scrittore e drammaturgo,
noto soprattutto per La
coscienza di Zeno, fu autore
di altri due romanzi sulla
figura dell’inetto: Una vita
(1892) e Senilità (1898).
In Una vita, il protagonista
Alfonso Nitti rappresenta
il ribaltamento dell’eroe
romantico, tipico della
narrativa ottocentesca.
In Senilità, Svevo si
identifica con ironia nel
personaggio di Emilio
Brentani, malinconico
e contemplatore, “malato”
d’inerzia. Senilità non fu
ben accolto dal pubblico
italiano, ma attirò
l’attenzione di James Joyce,
che convinse l’editore
a stampare la seconda
edizione del romanzo.
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A volte basta un solo romanzo per
entrare a pieno titolo nell’olimpo degli autori imprescindibili, altrimenti
detti “classici”. È il caso di Italo Svevo (1861-1928), pseudonimo italotedesco di Aron Hector Schmitz, il
cui capolavoro – La coscienza di Zeno
(1923) – riassume, assumendoli, i
temi centrali dell’antropologia (primo) novecentesca: la crisi dell’identità e l’assenza di certezze, la malattia e la salute, l’alienazione e l’inettitudine, la libertà e la volontà, la
ragione e l’inconscio.
Come capì precocemente un altro
grande, questo romanzo «è l’apporto
della nostra letteratura a quel gruppo
di libri ostentatamente internazionali che cantano l’ateismo sorridente e disperato del novissimo Ulisse:
l’uomo europeo».1

L’ebreo Svevo,
tra Freud e Bibbia

Appartenente a una nota famiglia ebraica della Trieste asburgica, Svevo, prima di assumere lo
pseudonimo che lo renderà celebre,
aveva scelto come nom de plume dei
suoi primi lavori quello di Ettore
Samigli, che «è calco della parola
ebraica schlemihl, “lo sfortunato”,
“il sognatore”, tipologia umana che
racchiude un po’ tutti i personaggi sveviani, in biblico tra sogni di
grandezza e lacerante senso di inferiorità, di cui si può trovare ragione
anche nelle radici ebraiche di Ettore
Aronne Schmitz».2
Al momento del suo matrimonio con l’adorata moglie Livia

➋ Francesca Riva, s.v. «Svevo Italo», in M.
Ballarini (dir.), Dizionario biblico della lette-

➊ Eugenio Montale, «Omaggio a Italo Svevo»,

ratura italiana, IPL, Milano 2018, pp. 916-921

in L’Esame, IV,11-12, 1925.

(citazione a p. 916).
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Esaù-Guido
vs Giacobbe-Zeno

La lotta tra Giacobbe e l’angelo interpretata da Eugène Delacroix
(1798-1863), Chiesa di Saint Sulpice (Parigi).

Veneziani nel 1897, decise di
convertirsi al cattolicesimo, facendosi anche battezzare. Tale
conversione non implica né
un’adesione a Cristo né un rinnegamento della sua ebraicità.
Il suo ebraismo, infatti, non è
di tipo religioso ma culturale,
una sorta di prisma attraverso
il quale rappresentare, ironicamente, il tipo antropologico
dell’inetto.

È nota l’influenza esercitata su Svevo da Schopenhauer,
Nietzsche, Freud (che Svevo
poteva leggere in tedesco), Darwin. Da questi autori gli derivano gli strumenti concettuali
che stanno alla base tanto della
sua tecnica narrativa (il narratore inattendibile e la rappresentazione del tempo) quanto dei temi di fondo presenti
nella Coscienza di Zeno, su tutti

Nell’impossibilità di sondare l’influenza biblica sull’opera
complessiva di Svevo4, ci si soffermerà qui solo sulla Coscienza
di Zeno, e in particolare sul famoso e spassoso cap. 5 intitolato «La storia del mio matrimonio».
La vicenda, un tipico esempio di ironia drammatica, è
presto riassunta. Alla ricerca
di un “sostituto” della figura
paterna, Zeno individua in Giovanni Malfenti, con cui intrattiene rapporti di lavoro, il mo-

➌ Dice Zeno: «la salute non analizza se
stessa e neppur si guarda nello specchio.
Solo noi malati sappiamo qualcosa di noi
stessi» (cito da Romanzi e «Continuazioni»,
a cura di N. Palmieri e F. Vittorini, Mondadori, Milano 2004, p. 793).

➍ Per la quale si veda Gabriele Antonini,
«“Per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia”: modelli biblici nelle
opere di Italo Svevo», in Aevum 87,3 (2013)
919-947.
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Scrittore, drammaturgo italiano,
Italo Svevo (1861-1928),
pseudonimo di Aron Hector Schmitz,
pubblicò nel 1923 il romanzo La coscienza di Zeno.

dello ideale del self made man,
nonché il contraltare della sua
inettitudine. Non potendo esserne figlio, decide di diventarne genero. Comincia allora a
corteggiare da par suo, cioè disastrosamente, le tre figlie del
Malfenti, Ada Alberta Augusta
(della serie “AAA moglie cercasi”).
Partito dalla più bella, Ada,
e da lei respinto, passa al contrattacco con Alberta, con esiti
analoghi, per ripiegare infine su
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Augusta, la quale – somma ironia – si rivelerà la donna adatta
a Zeno, inconsciamente alla ricerca di una figura materna.
Gabriella Moretti5 ha visto in
questo episodio analogie piuttosto evidenti con la vicenda relativa al matrimonio di Giacobbe narrata in Genesi 29-30.

➎ «Le storie di Giacobbe. Strutture bibliche nella Coscienza di Zeno», in Rivista di
Letteratura Italiana 13,1-2 (1995) 137-158.
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A cominciare dal rapporto tra
Zeno e il futuro suocero, simile
a quello tra Giacobbe e Labano:
«come Giacobbe va a lavorare
presso il suo parente, così Zeno
si accompagna a Malfenti [...]
che non si perita di imbrogliare
o tentare di imbrogliare l’ingenuo Zeno, che però, per caso o
per benedizione (proprio come
il biblico Giacobbe), riesce poi
ad avere degli inaspettati successi commerciali» (Moretti, p.
148).
La coppia costituita da Ada e
Augusta richiama la coppia Rachele e Lia: Ada è oggetto d’amore da parte di Zeno, come
Rachele da parte di Giacobbe,
mentre Augusta, come Lia, è
negletta, senza contare il fatto che Augusta, come Lia (Gen.
29,17), soffre di un disturbo agli
occhi.
Inoltre, in una delle scene più
esilaranti del capitolo, nel corso
di una seduta spiritica, Zeno dichiara il suo amore ad Augusta
pensando, a causa del buio, che
si tratti di Ada, proprio come
Giacobbe si ritrova a giacere con
Lia credendola Rachele (Gen.
29,23-25).
Il motivo per cui Ada non
corrisponde alla corte serrata
di Zeno è il suo amore per Guido Speier, destinato a diventare rivale di Zeno in amore e in
affari. Il sentirsi scavalcato dal
bel Guido provoca in Zeno una
malattia psicosomatica che alla
sua prima comparsa egli descrive così: «Mi dolse intensamente
il tentativo tanto ben riuscito di
gettare su me del ridicolo.

E fu allora che per la prima volta appassionato alla caccia e alla pefui colto dal mio dolore lancinante. sca» (p. 936), mentre Zeno la deQuella sera mi dolsero l’avam- testa (p. 937).
braccio destro e l’anca. Un intenso
Anche l’episodio della sostitubruciore, un formicolio nei ner- zione di Esaù con Giacobbe orchevi come se avessero minacciato di strata da Rebecca (Gen. 27,1-17)
rattrappirsi. Stupito portai la mano trova un corrispettivo nella scena
destra all’anca e con la mano sini- in cui, dopo la morte di Guido (suistra afferrai l’avambraccio colpi- cidatosi per errore), Zeno ne assuto» (Coscienza p. 767).
me l’identità per acquistare azioni
Secondo G. Moretti, «come e poter recuperare il capitale perso
Giacobbe lottò con l’angelo [...] e dalla ditta (p. 1033).
ne riportò una lesione all’anca e al
In questo modo, l’inetto Zeno,
nervo sciatico, così Zeno durante come il «tranquillo» Giacobbe,
la rivalità con Guido [...] comincia a riesce a soppiantare il cacciatore
soffrire di un dolore d’origine ner- Guido, che, se all’inizio era riuscivosa a un’anca, e verrà
to a sottrargli Ada, alla
curato appunto al nerfine è ripudiato dalla
«A DIFFERENZA
vo sciatico» (p. 152).
stessa Ada, la quale, a
DELLE ALTRE MALATTIE
LA
VITA
Come è noto, il libro
proposito di Zeno, afÈ SEMPRE MORTALE.
della Genesi presenferma: «sei il migliore
NON SOPPORTA CURE».
ta numerosi esempi
uomo della nostra fadi rivalità tra fratelli,
miglia» (p. 987).
da Caino e Abele fino a
Ma da alcuni segnaGiuseppe e i suoi frali sparsi nel racconto
telli, passando attraAda appare come fiverso la coppia Esaùgura paterna, tanto
Giacobbe.
che non è azzardato
Gabriele Antonini
«accostare la figura di
vede nella rivalità tra
Ada, donna-paterna,
questi ultimi l’archea quella di Isacco, patipo su cui modellare
dre a tutti gli effetla rivalità tra Guido e
ti; tale accostamento
Zeno, che sono fratelci pare ancora meno
li non di sangue ma di
azzardato se si consiparentela, avendo spodera il loro atteggiasato Ada (è un caso che una delle mento nei confronti […] dei loro
mogli di Esaù si chiami Ada?) e Au- figli: infatti, come Isacco ha una
gusta Malfenti.
predilezione per Esaù ma finisce
Come Esaù è «rosso e peloso» per benedire Giacobbe, allo stes(Gen. 25,25), così Guido ha «capelli so modo Ada inizialmente riserva
bruni e un po’ ricciuti» (Coscienza tutto il proprio affetto per Guido
p. 753), mentre Zeno è quasi calvo.
ma, in ultima istanza, proclamerà
Come Esaù è «abile nella cac- la superiorità di Zeno» (Antonini
cia» (Gen. 25,27), così Guido «s’era pp. 946-947).

La coscienza di Zeno
in TV
Il romanzo è stato adattato
in due miniserie televisive,
a cura di Rai 2. Una prima
edizione uscì nel 1966, la
seconda fu realizzata nel
1988 in due puntate, con
la regia di Sandro Bolchi.
Il cast era composto
da Johnny Dorelli, nei
panni di Zeno Cosini, da
Ottavia Piccolo, Eleonora
Brigliadori e Alain Cuny.

Giacobbe ed Esaù
(Genesi, 25-40)
Esaù, figlio primogenito
e prediletto di Isacco, fu
ingannato per ben due
volte dal fratello Giacobbe.
Tornato sfinito dalla
caccia, Esaù gli cede la
primogenitura in cambio
di un piatto di lenticchie.
In seguito Giacobbe,
travestitosi con gli abiti
del fratello, ottiene
la benedizione per il
primogenito dal padre
morente. Privato di
entrambi i diritti, Esaù
tenta di uccidere Giacobbe,
che riesce a scappare.
Si incontreranno
nuovamente dopo molti
anni, ormai riappacificati.

Maestro D'isacco,
Isacco respinge Esaù
Assisi, Basilica Superiore
di San Francesco.
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