
Il Gruppo di Lettura  “Il sentiero dei libri” per il mese di giugno 2018 ha scelto il libro     

La coscienza di Zeno di Italo Svevo, e ha fissato il prossimo incontro per il 06 giugno 

2018 alle ore 17,00 presso la Biblioteca Comunale 

Proseguono gli incontri…..il gruppo di lettura IL SENTIERO DEI LIBRI si riunisce mensilmente nei 

locali della Biblioteca comunale. 

 “Dalla passione per i libri e la lettura alla costituzione di un gruppo per scambiarsi sensazioni, emozioni, 

pensieri su libri scelti insieme” 

Il libro del mese di giugno 2018 è La coscienza di Zeno di Italo Svevo  

Il prossimo incontro si terrà presso la biblioteca comunale il giorno 

06 giugno 2018 alle ore 17,00 

 



 

IL ROMANZO  
 

Zeno Cosini, un maturo e ricco commerciante di Trieste, quasi intossicato dal fumo, è stato 
indotto dal suo psicoanalista a scrivere un'autobiografia, nella speranza che ciò lo aiuti a 
guarire dal pericoloso vizio. Interrotta dal paziente la terapia, il medico Dottor S., per 
vendetta, ne pubblica le memorie. 

 Zeno nel racconto ripercorre sei significativi episodi della sua vita, legati da una radice 
comune, l'incapacità di vivere, l'inettitudine che è la sua vera malattia. Ricorda come 
cominciò a fumare e come non sia mai riuscito ad accendere "l'ultima sigaretta". 

Il susseguirsi di pentimenti, buoni propositi e fallimenti che si realizza rispetto al fumo si 
estende anche alle circostanze più importanti della vita: al difficile rapporto col padre, fatto, 
fino alla sua morte, di diffidenza e incomprensione; al matrimonio con Augusta, accettato 
sotto la spinta del caso e poi rivelatesi felice; alla relazione con la giovane Carla, voluta per 
sconfiggere la paura d'invecchiare e di cui non si assume alcuna responsabilità morale; al 
rapporto di amore e odio col cognato Guido, colpevole di aver sposato Ada, di cui Zeno era 
innamorato; all'associazione commerciale che ha costituito con lui. Nell'ultimo episodio la 
guerra sorprende Zeno ed egli ne rimane sconvolto. Ancora una volta la sorte lo aiuta e gli 
consente di arricchirsi con un fortunato commercio. Ciò lo fa sentire forte e sano e lo spinge 
ad abbandonare la cura psicoanalitica. 

 Chiude il romanzo l'apocalittica previsione di una catastrofe, prodotta dagli ordigni di guerra 
e che travolgerà la terra. 

Tratto da l'Enciclopedia della Letteratura, Istituto Geografico De Agostini 

 

 

L’AUTORE 

Il vero nome di Italo Svevo è Ettore Schmitz. La necessità di adottare uno pseudonimo nacque 
probabilmente dalle contraddizioni e dalle peculiarità del carattere e della vita dello 
scrittore. Svevo non si riconobbe mai perfettamente in nulla. Lo pseudonimo, Italo Svevo, 
rimanda direttamente alla sua origine geografica controversa: Italo come italiano, Svevo 
come germanico. Svevo era infatti per metà italiano e per metà tedesco, aveva origini 
ebraiche e viveva a Trieste, una città prevalentemente abitata da italiani ma sotto il dominio 
dell’Impero asburgico. A questo bisogna aggiungere il contrasto tra lo scrittore e l’uomo 
d’affari, dedito al commercio e alla vita borghese. 

L’esperienza letteraria di Italo Svevo nasce in un ambiente del tutto particolare, quello 
di Trieste ancora sotto l’Impero austriaco, città priva di una tradizione culturale propria ma 
vivacizzata da un’attivissima borghesia e da un intreccio di popoli, lingue e culture diverse. 
Trieste partecipava a pieno alla cultura mitteleuropea, cosmopolita e problematica, che fiorì 
nell’ultima fase dell’Impero asburgico. A questo ambiente si lega la lettura di Schopenhauer, 
fondamentale per la sua formazione e il pensiero di Svevo.  

Altra peculiarità di Italo Svevo è la sua origine ebraica, anche se la fede non dovette essere 
molto forte in lui visto che abiurò nel momento in cui sposò una cristiana. La sua famiglia era 



tedesca da parte del nonno materno, che si era stabilito a Trieste come impiegato dello Stato 
austriaco, e italiana da parte della madre. In casa si parlava soprattutto il dialetto triestino. 

Bisogna ricordare che Italo Svevo non nasce come scrittore. I suoi studi sono di carattere 
commerciale. E’ un intellettuale, non un professionista, diviso tra la passione per la 
letteratura e una normale vita borghese, che lo portò a lavorate come industriale e uomo 
d’affari per la maggior parte della sua esistenza. 

Per questo egli fu estraneo al protagonismo politico degli intellettuali italiani di inizio 900 
(vedi ad esempio D’Annunzio) e per questo la sua letteratura si concentrò sulle contraddizioni 
della vita individuale e della borghesia. 

L’ambiente triestino e l’educazione ricevuta portarono Svevo ad allontanarsi da ogni nozione 
classicistica e retorica della letteratura. Egli vede nella scrittura uno strumento di conoscenza 
della realtà e rifiuto l’estetismo letterario e la ricerca della perfezione linguistica, in favore di 
una maggiore adesione ai dati della realtà esteriore del mondo e a quella interiore dell’uomo. 

I modelli di Italo Svevo furono autori come Balzac, Stendhal e Flaubert, dai quali riprese la 
capacità di indagare i comportamenti umani, andando oltre la superfice delle cose e 
scavando in profondità. Nell’accostarsi alla letteratura egli cercò di rappresentare le vicende 
umane sullo sfondo di una concreta realtà sociale, che si identifica con quella triestina che 
egli stesso viveva. 

Tratto da www.studenti.it/i 

 

Chi volesse inserirsi nel gruppo può farlo liberamente in qualsiasi momento, decidere di saltare 
incontri e riprendere a partecipare secondo il proprio bisogno e in totale autonomia. 

Gli incontri si tengono nei locali della Biblioteca comunale, presso il Centro polivalente di via Fara. 
 
Locandina informativa 
Modulo domanda 

http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/news-file/2015/gruppilettura/LocandinGL.pdf
http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/news-file/2015/gruppilettura/ModuloDomandaGL.rtf

