
ITALO SVEVO 

LA COSCIENZA DI ZENO 

 

IL SIGNIFICATO DELL’OPERA 

Romanzo pubblicato nel 1923, lungo monologo che il protagonista fa a se stesso, 
rievocando e reinterpretando le fasi salienti della propria esistenza. L’oggetto di 
indagine è la coscienza e la sua malattia. Zeno è malato, soffre di mancanza di 
volontà e di capacità di incidere positivamente sul reale; ma ora le radici della 
malattia, si sono ulteriormente approfondite fino a comprendere l’intera società e tutti 
gli individui. La differenza tra gli apparentemente “sani” e i “malati” risiede infatti 
nella coscienza della malattia: tutti sono malati, ma non tutti sanno di esserlo. Zeno è 
un uomo di successo, ma tormentato dall’esigenza di autoanalisi che lo porta a 
intraprendere una terapia psicoanalitica. La cura assume la forma di un viaggio a 
ritroso nella propria memoria alla ricerca delle radici del male. La malattia è parte 
integrante della vita stessa nell’attuale realtà in cui l’uomo si è andato sempre più 
allontanando dalla natura. Il male è, quindi, la stessa società e, pertanto, riguarda tutti 
gli individui indistintamente. L’unica differenza è tra chi possiede la coscienza di ciò 
e chi invece è apparentemente sano solo perché si adatta in modo non problematico 
alla realtà. La vera salute è un’utopia in quanto sarebbe possibile solo in una società 
giusta e umana. La soluzione, dunque, è smettere la cura, accettare il risultato 
dell’analisi negativa dell’esistenza, e vivere la propria condizione con ironia. Alla 
fine infatti il protagonista si dichiara guarito perché, ormai privo di scrupoli morali, si 
è inserito a pieno titolo tra i “normali”, quei “normali” che porteranno però il mondo 
alla distruzione. 

 

I CONTENUTI E LA STRUTTURA DELL’OPERA 

Il romanzo si apre con una Prefazione dello psicanalista, il dottor S., che dichiara di 
pubblicare le memorie di un suo paziente, Zeno Cosini, «per dispetto» (il paziente ha 
abbandonato il trattamento), avvertendo il lettore del fatto che quello che sta per 
leggere è un cumulo di verità e di bugie: l’autore invita così immediatamente il 
lettore all’attenzione critica, a cogliere la doppiezza, la complessità e l’ironia. A 
scrivere di sé, Zeno Cosini, un ricco commerciante triestino a riposo, è stato indotto 
proprio dal suo psicoanalista, il dottor S. Tutto questo viene spiegato nel Preambolo, 
dove, però, già affiorano i primi dubbi sulla reale efficacia della cura, sulla possibilità 
che la cosiddetta salute sia veramente raggiungibile. Dopo questa doppia 
introduzione, la narrazione procede per nuclei tematici, ordinati in base a quello che 
Svevo chiama un tempo misto, attraverso sei capitoli in cui Zeno racconta se stesso e 



giudica la propria vita. Zeno racconta avvenimenti generalmente passati, ma ogni 
avvenimento, nel momento stesso in cui viene rievocato dalla memoria, diventa 
presente nella coscienza e, in quanto presente, entra in contatto con l’attesa di futuro. 
I sei nuclei tematici o capitoli sono: 

• IL FUMO: è il titolo e l’argomento centrale del primo capitolo. Zeno racconta 
di come, poco più che bambino, abbia iniziato a fumare e di come non sia più 
riuscito a liberarsi di un vizio per sempre legato all’idea infantile di 
trasgressione: il capitolo è così il racconto di tutte le “ultime sigarette” che 
hanno accompagnato la sua vita. 

• LA MORTE DI MIO PADRE: è dedicato al difficile rapporto con il genitore, 
un rapporto ricostruito e ripensato proprio a partire dalla morte di quest’ultimo. 

• LA STORIA DEL MIO MATRIMONIO: è il racconto paradossale di come 
Zeno, innamoratosi di Ada Malfenti, giunge a sposare, senza volerlo realmente, 
Augusta, la sorella “brutta” di Ada.  

• LA MOGLIE E L’AMANTE: racconta la vita matrimoniale di Zeno che, 
subito dopo il matrimonio, si è accorto con stupore di amare la moglie, una 
specie di incarnazione della salute. Ma il suo inconsapevole rifiuto a divenire 
sano, lo porta a tradire la moglie con Carla. 

• STORIA DI UN’ASSOCIAZIONE COMMERCIALE: è la fallimentare storia 
di un’impresa commerciale nella quale Zeno si trova coinvolto a causa del 
cognato Guido, l’invidiato marito di Ada. In questa parte si delinea che il 
perdente Zeno è in realtà un vincente: una malattia imbruttisce la bella ragazza 
che avrebbe voluto sposare e l’antico rivale fallisce in borsa e muore per un 
mal simulato suicidio. È infine Zeno a giocare in borsa e a recuperare gran 
parte delle perdite di Guido. 

• PSICO-ANALISI: è il capitolo di chiusura del romanzo. In esso, Zeno, dopo 
aver espresso le sue considerazioni negative sull’efficacia della psicoanalisi, 
viene sorpreso dalla guerra, dalla quale, però, esce alla fine, ancora una volta, 
vincente. Mentre a pochi chilometri di distanza, i soldati combattono e 
muoiono nelle trincee, Zeno si arricchisce attraverso spregiudicate speculazioni 
e giunge alla conclusione di essere guarito: la malattia risiede solo nella 
coscienza. 

 

 

 

 

 



UMBERTO SABA 

IL CANZONIERE 

 

IDEAZIONE E STRUTTURA 

Una sorta di diario poetico, raccoglie tutta la produzione del poeta triestino, una 
forma di autobiografia nella quale confluiscono le varie raccolte composte nell’arco 
di tutta la produzione dell’aurore. È l’opera di una vita che copre più di mezzo secolo, 
dal 1900 al 1954. L’ideazione risale al 1913 e la raccolta conobbe diverse edizioni a 
partire dalla prima del 1921, alcune anche postume. Possiamo ricostruire la storia 
grazie a due scritti dell’autore: Antologia del Canzoniere (1948), autocommento che 
offre notizie preziose sui singoli testi, e Storia e cronistoria del Canzoniere. È 
suddiviso in tre libri:  

• IL PRIMO LIBRO: si articola in nove sezioni e comprende le poesie composte 
tra il 1900 e il 1920. Dopo le prime sedici liriche, scritte tra 1900 e 1907, che 
costituiscono le Poesie dell’adolescenza e giovanili e in cui compaiono già i 
temi di fondo del Canzoniere (la città, l’amore per le cose e la vita quotidiana, 
le figure femminili) e certi aspetti stilistici (linguaggio semplice), abbiamo i 
Versi militari, 27 sonetti composti durante il servizio di leva a Salerno (1907-
1908). La sezione intitolata Casa e campagna è costituita da sei liriche scritte 
tra il 1909 e il 1910, nelle quali centrale è il tema coniugale, con la figura della 
moglie Lina. Fanno seguito le 45 liriche di Trieste e una donna (scritte tra il 
1910 e il 1912). E ancora le sezioni La serena disperazione (16 liriche 
composte tra il 1913 e il 1915), Poesie scritte durante la guerra (8 liriche che 
risalgono agli anni della guerra), Tre poesie fuori luogo, Cose leggere e 
vaganti e L’amorosa spina. In quest’ultima sezione è centrale l’amore per 
Chiaretta, commessa di libreria, donna-fanciulla che si contrappone alla donna-
madre rappresentata dalla moglie Lina. 

• IL SECONDO LIBRO: è costituito da componimenti scritti tra il 1921 e il 
1932 e si presenta suddiviso in otto sezioni: Preludio e canzonette, 
Autobiografia, I prigioni, Fanciulle, Cuor morituro, L’uomo, Preludio e fughe, 
Il piccolo Berto. Cuor morituro è costituito da 21 liriche, scritte tra il 1925 e il 
1930, in cui dominano il tema della malattia, del dolore, della morte e viene 
rievocato il difficile rapporto del poeta con la madre, cui si contrappone la 
figura della balia. Il piccolo Berto comprende 16 poesie scritte tra il 1929 e il 
1931 e raccoglie ricordi d’infanzia. 

• IL TERZO LIBRO: raccoglie le liriche del periodo 1933-1954, raggruppate in 
nove sezioni: Parole (29 poesie datate 1933-1934), Ultime cose (43 
componimenti scritti tra il 1935 e il 1943), 1944 (5 liriche), Varie, 



Mediterranee (27 liriche del 1946), Epigrafe (1947-1948), Uccelli (1948), 
Quasi un racconto, Sei poesie della vecchiaia (1953-1954). 

 

I TEMI 

• L’AUTOBIOGRAFISMO: per Saba la poesia deve essere strumento di 
autoindagine, autoconoscenza. 

• IL REALISMO: descrive il reale, il quotidiano, il concreto; un realismo che 
non si ferma però alla superficie delle cose, ma scava nel loro fondo oscuro e 
intimo per coglierne la verità essenziale. 

• L’ANIMALITÀ: intesa come naturale e spontanea espressione della calda vita. 
• LA FEMMINILITÀ: sono presenti numerose figure femminili dalla madre alla 

balia, dalla moglie all’amante. 
• L’INFANZIA: rappresenta il luogo del conflitto interiore, del sogno, del 

sentimento gioioso della vita. 
• TRIESTE: la città amata, fonte continua di verità e di poesia, spazio 

dell’incontro sociale, un luogo dove cercare il piacere, il calore della vita. 
• LA QUOTIDIANITÀ: sono presenti aspetti quotidiani; ma quotidianità 

significa anche e soprattutto dolore.  
• LA RICERCA DELLA VERITÀ: nella sua ricerca della verità, l’autore oscilla 

tra poli opposti: la solitudine e il bisogno di condivisione con gli altri, 
d’appartenenza a una città, a un gruppo di uomini, all’umanità intera; il dolore 
e la gioia; il piacere e l’angoscia. Nel poeta la contraddizione non diventa 
conflitto perché egli giunge alla consapevolezza della necessaria coesistenza 
dei vari aspetti come condizioni inevitabili dell’esistenza umana, e alla loro 
accettazione. 

 

LO STILE E IL LINGUAGGIO 

Lo stile è caratterizzato da una forma limpida e chiara, dal sapore antico. Il 
linguaggio è quotidiano, comune, privo di complessità. 

 

 

 

 

 

 



GIUSEPPE UNGARETTI 

L’ALLEGRIA 

 

IL TITOLO, LE EDIZIONI E LA STRUTTURA 

Nella raccolta, pubblicata per la prima volta a Milano nel 1931, confluiscono le 
liriche di Allegria di naufragi del 1919 e quelle de Il porto sepolto del 1916. La 
seconda edizione è del 1936, la terza del 1942. Fu un intenso lavoro di correzione e 
sistemazione, una revisione in funzione di una ricerca di essenzialità e di purezza 
della parola. L’Allegria raccoglie 70 componimenti più 4 prose liriche, scritti tra il 
1914 e il 1919, ed è costituita da cinque sezioni: Ultime (le ultime poesie 
dell’apprendistato poetico giovanile), Il porto sepolto (con componimenti pubblicati 
nel 1916), Naufragi (comprende le poesie di guerra composte sul Carso tra il 1916 e 
il 1917), Girovago (con le poesie composte durante l’esperienza di guerra in Francia) 
e Prime (sette testi scritti nel 1919 tra Parigi e Milano). Le sezioni si susseguono 
secondo un ordine cronologico, in quello che lo stesso poeta definì un diario. 

 

I TEMI 

• Il dolore dell’io del poeta è metafora del dolore collettivo e universale 
• L’uomo è naufrago, disperso  
• La vita è un viaggio verso la morte 
• L ’uomo vive una condizione di fragilità e precarietà 
• L’intera raccolta è un diario di guerra; la guerra del Carso, cruda, diviene 

oltre che esperienza storica concreta e oggettiva, paradigma della 
situazione esistenziale dell’uomo contemporaneo 

 

LO STILE E IL LINGUAGGIO 

• Demolizione del verso e della sintassi  
• Scavo, ricerca di essenzialità della parola 
• Poesia come frammento e folgorazione, come strumento di illuminazione della 

vita segreta del reale, come rivelatrice della sostanza nascosta 
• Parola liberata dal peso dei significati tradizionali ritrova il suo potere 

originario 
 
 

 


