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“L’immaginazione è una vera avventura. Guardati dall’annotarla 
troppo presto, perché la rendi quadrata, e poco adattabile al tuo 
quadro. Deve restare fluida come la vita stessa, che è e diviene.”
Il resoconto di un viaggio nell’oscurità della psiche, nella quale si 
riflettono complessi e vizi della società borghese dei primi del 
Novecento, le sue ipocrisie, i suoi conformismi e insieme la sua 
nascosta, tortuosa, ambigua voglia di vivere. L’inettitudine ad aderire 
alla vita, l’eros come evasione e trasgressione, il confine incerto tra 
sanità e malattia divengono i temi centrali su cui si interroga Zeno 
Cosini in queste pagine bellissime, che segnarono l’inizio di un nuovo 
modo di intendere la narrativa. Primo romanzo “psicoanalitico” della 
nostra letteratura, quest’opera rivoluzionaria seppe interpretare 
magistralmente le ansie, i timori e gli interrogativi più profondi di una 
società in cambiamento.
‘La coscienza di Zeno’ fonda un modello di produzione narrativa 
diverso, che trae la propria linfa vitale dalla dicotomia tra 
autobiografia e racconto. E’ un modello in cui domina il gioco 
dell’imprevedibilità caratteristica del reale, in cui trionfa l’ambiguità e, 
probabilmente, perfino la falsità, dal momento che la “memoria” stesa
dal protagonista è parziale e sviluppa una strategia ‘pro domo sua’, 
essendo egli un nevrotico in cura analitica. Cos’è attendibile in questa 
sorta di meccano? Cos’è inventato da Zeno? Fino a dove giunge la sua
sincerità? Dove comincia la reticenza? Il lettore non può ‘fidarsi’ 
completamente di lui, né può credere ciecamente al suo psicanalista, 
poiché il Dottor S., portavoce delle teorie freudiane, agisce in modo 
scorretto e puerile, decidendo di pubblicare la memoria del paziente 
per ‘vendicarsi’ dell’interruzione della terapia. E’ quindi chiaro che 
l’attendibilità della sua “Prefazione” al racconto di Zeno è assai scarsa.
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Ci accorgiamo così che il romanzo è costruito su una rimozione: quella
della verità. La verità, per Svevo, è un valore assolutamente privo di 
valenza assoluta, sottoposto all’inevitabile relatività della vita. Alla 
verità lo scrittore contrappone la parodia, il suo contrario. La verità 
implica l’immobilità, la parodia il movimento. L’unico senso della 
‘Coscienza di Zeno’ è quello del rovesciamento costante, 
dell’instabilità costitutiva del mondo e della scrittura.
Il ‘Preambolo’ pone d’emblée il lettore all’interno del meccanismo: 
ormai non siamo più di fronte all’espediente del romanzo-pretesto, ma
l’aura della finzione romanzesca è dissipata senza ambagi: il tentativo 
che Zeno Cosini fa di raccontare la propria vita, ora che è giunto in 
età avanzata, è dato appunto come tentativo di riacquistare la salute 
e l’equilibrio, e nulla più.
Il libro procede poi attraverso una particolare forma a episodi 
‘autonomi’, ognuno dei quali costituisce una sorta di stazione a ritroso
che dal passato si dirige verso il presente, di volta in volta 
incamerando gli elementi di quella che precede. Questa scelta deriva 
dalla volontà di Svevo di rifiutare le proprie abitudini di impianto e 
racconto, per ‘entrare’ nell’opera non più come commentatore, ma 
come interprete. E’ quindi obbligato a ricorrere alla forma 
autobiografica, frapponendo fra sé e la propria materia solo la 
distanza ironica.
Il terzo capitolo, ‘Il fumo’, cala il lettore in una delle situazioni-chiave 
del romanzo. Ancora una volta ci troviamo in presenza di uno dei 
perenni miti negativi di Svevo: il proposito di riscatto dei protagonisti 
e la sua mancata realizzazione, che invariabilmente li frustra. Ma ora 
l’oggetto dell’intento e la causa dell’avvilimento sono completamente 
irrisori e banalizzati: la battaglia si svolge fra Zeno e il proprio volere, 
e il ‘casus belli’ è l’”ultima sigaretta”. Zeno si abbarbica a continui 
proponimenti di non fumare più, che d’altronde eluderà 
sistematicamente, rimuovendo pur sempre il rimorso e il senso di 
colpa che gliene derivano. Il dramma propende al comico, al 
futilmente umoristico. La materia è dotata in sommo grado di 
quell’ambiguità e contraddittorietà che Svevo attribuisce all’esistenza. 
Non preesiste alcuno schema, ma sembra crearsi spontaneamente di 
volta in volta, nel tortuoso e ineguale percorso dell’analisi. Il lettore è 
introdotto nell’universo del protagonista, nel flusso fra reale e fittizio 
del suo tempo: e ciò avviene senza schermi protettivi, dal momento 
che il personaggio assicura di esporsi intero fin dai movimenti iniziali.
La narrazione prosegue, poi, con il racconto di altri momenti cruciali 



nella vita di Zeno, come il matrimonio con Augusta, oppure la 
creazione di una piccola impresa, fino alla rottura col trattamento 
psicoanalitico, che determina anche una frattura nel flusso cronologico
degli avvenimenti proposti. Di colpo ci troviamo a tu per tu con il 
presente: da memorialista Svevo si fa cronista. Zeno deve fare i conti 
con lo scoppio della guerra tra Austria e Italia, “orrendo accidente”. 
Ciononostante, essa è l’unica via attraverso la quale potrà avere luogo
la liberazione dalle malattie. Porterà infatti alla distruzione del mondo,
di “questo mondo” in cui si è perduta la misura dell’uomo.
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