
Il monologo e la coscienza 
La semplice complessità dell’opera mondo 

 
 

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. 

                                                                                                         
Italo Svevo 

 
L’incontro fortuito tra Ettore Schmitz (in arte Italo Svevo) e James Joyce avvenne nel 1906. Quell’anno 
lo scrittore irlandese insegnava alla Berlitz School di Trieste e Svevo, che all’epoca era un facoltoso 
dirigente, aveva bisogno di prendere lezioni di inglese per i suoi viaggi e andò da lui in qualità di 
studente. Presto però quegli incontri divennero l’occasione per scambi d’opinioni letterarie e il legame tra 
i due si trasformò in un rapporto di profonda amicizia. È proprio grazie all’incoraggiamento ricevuto da 
Joyce dopo la lettura dei primi due libri già pubblicati (Una Vita e Senilità) che Svevo decise di 
proseguire la sua attività letteraria. La coscienza di Zeno venne dato alle stampe nel 1923 ma ottenne il 
successo sperato solamente grazie a Joyce, che si impegnò per imporlo all’attenzione degli intellettuali 
francesi. In Italia invece Svevo ottenne la popolarità desiderata solamente in seguito e non senza 
difficoltà, come ricorda la figlia Letizia: «Ricordo la felicità di Svevo. Joyce aveva parlato del libro ad 
Eliot. Mio padre, fino a quel momento, non manifestava la propria disperazione, ma aveva deciso di non 
scrivere più. Anche perchè riteneva di rubare del tempo all’industria, ai soci, alla sua stessa famiglia. 
Aveva 64 anni quando la critica si è accorta di lui. É morto a 67 anni. La sua gloria (appena tre anni in 
vita) la doveva a Joyce»1.  
Anche l’autore irlandese trasse benefici da questa amicizia, infatti, come scrive Antonio Altomonte su “Il 
Tempo” del 17 febbraio 19822, proprio dalla figura dell’industriale ebreo Ettore Schmitz egli trasse 
ispirazione per creare il protagonista dell’Ulisse Leopold Bloom. I debiti contratti verso  la famiglia 
triestina si allargano se consideriamo l’influenza che ha avuto su Joyce anche la moglie di Svevo, Livia, 
soprattutto per la costruzione del personaggio di Anna Livia Plurabelle in Finnegans Wake. «Mentre mia 
madre - dice ancora Letizia - dava vita non so a quanti personaggi femminili se l’irlandese ripeteva che i 
capelli di Livia Veneziani gli ricordavano il fiume biondo che passava per Dublino»3. 
La reciproca stima tra i due scrittori, e il ricorso al monologo che accomuna le loro opere maggiori, hanno 
permesso la diffusione dell’opinione che Svevo sia il Joyce italiano e che dunque l’Ulisse e la Coscienza 
di Zeno si equivalgano. In realtà sono due testi molto diversi. 
Mentre l’Ulisse si svolge in una giornata ed è diviso in 18 capitoli, ciascuno dei quali collegato ad un 
libro dell’Odissea, la Coscienza non ha alcuna struttura simbolica soggiacente ed è costituita 
prevalentemente da un memoriale scritto dal protagonista Zeno Cosini, su invito del suo psicoterapeuta. 
Nonostante le numerose differenze non mancano alcuni punti di contatto tra i due romanzi, come emerge 
dal confronto tra l’ultimo libro dell’Ulisse, ovvero «Penelope» Il letto, dove il personaggio di Molly 
Bloom compie il suo lungo e famoso monologo interiore, e il sesto capitolo de La Coscienza di Zeno, La 
moglie e l’amante.  
Il titolo dell’ultimo libro dell’Ulisse suggerisce un paragone per antitesi tra l’eroina joyciana e la moglie 
di Ulisse considerata il simbolo della fedeltà coniugale. Nella mente di Molly i pensieri che si susseguono 
sono diversi: l’uomo, l’amante, il marito; ma il tema portante sembra essere proprio quest’ultimo, che 
ritorna in maniera ossessiva nei ricordi della donna, dimostrando i reali sentimenti d’affetto che essa 
prova nei suoi confronti ed esibendo così una fedeltà almeno spirituale ed inconscia. 
                                                
1 Comune di Roma, James Joyce, Un uomo di Dublino, Centro sistema bibliotecario, p.43. 
2 Ivi, p.34 
3 Ivi, p.43. 



Ne La moglie e l’amante di Svevo invece il tema principale è il progressivo compimento del tradimento 
perpetrato da Zeno Cosini nei confronti della moglie Augusta, supportato dalle giustificazioni del 
protagonista, e raccontato attraverso il compenetrarsi dei diversi piani temporali e l’aggiunta delle 
riflessioni dovute ad una posteriore consapevolezza acquisita. 
I capitoli esaminati all’interno delle due opere sono prevalentemente privi di azione e dominati dalla 
rievocazione dei ricordi e delle riflessione dei personaggi. 
Come ricordano Giorgio Melchiori e Giulio de Angelis nell’ultimo libro dell’Ulisse gli unici contatti con 
l’esterno sono lo stridore di un treno che passa in lontananza e il suono delle campane di S. Giorgio4 
Per quanto riguarda il monologo, Svevo in questo brano  utilizza come Joyce il discorso diretto ma non 
arriva però alle sue estreme conseguenze.  
Il monologo di Molly è costituito da contenuti solo mentali ed è privo di qualsiasi punto d’interpunzione; 
i suoi pensieri sono svelati nel momento stesso in cui vengono creati senza che il narratore compia alcuna 
selezione o li disponga in ordine, questa è l’essenza dello stream of consciouness joyciano. 
Così durante il dormiveglia notturno, che è considerato da Freud il momento più propizio per dare libero 
sfogo al linguaggio dell’inconscio, le considerazioni di Molly sembrano partire dalla banale richiesta 
fattale dal marito prima di addormentarsi di ricevere la colazione a letto, la mattina seguente. Il breve 
monosillabo «sì» che apre il monologo della donna è destinato anche a chiuderlo quando, ricordando il 
primo amplesso con Leopold sulle colline di Howth, Molly prorompe in ripetute esclamazioni di piacere 
per poi cadere nuovamente nelle braccia di Orfeo, comprovando l’inconsistenza dei suoi pensieri che 
sembrano avvolgersi su se stessi per scomparire nelle tenebre del sogno.   
Come spiega Giuseppe Di Giacomo: 
 

Attraverso il 'flusso di coscienza', o monologo interiore, che nel finale acquista una dimensione 
gigantesca, i lettori non guardano più attraverso gli occhi di Joyce nella mente dei personaggi, ma 
occupano essi stessi tale mente, dal momento che i pensieri, le sensazioni e i ricordi  di questa passano 
dentro di loro.5 

 
Il protagonista della Coscienza invece, attraverso le sue riflessioni, ricostruisce in maniera logica gli 
eventi della sua vita passata, descrivendo personaggi e scene a cui assegna un ordine preciso come un 
narratore tradizionale.  
 

Già conoscevo quella fanciulla molto meglio che non quando le avevo stretta la mano per congedarmi 
da lei. Ricordavo specialmente quella treccia nera che copriva il suo collo niveo e che sarebbe stato 
necessario di allontanare col naso per arrivare a baciarle la pelle ch’essa celava.6 

 
Mentre la sintassi dell’Ulisse risulta frantumata e tutti i nessi logici saltano, il discorso di Zeno impiega 
invece una sintassi regolare, rigorosamente strutturata come strumento della censura della coscienza 
sull’inconscio. 
 

Joyce nel suo libro sperimenta le più ardite mescolanze linguistiche, combinando tra loro i registri più 
vari, deformando le parole, giocando coi suoni […]. Svevo usa invece una lingua comune, uguale, 
abbastanza scolorita, come deve essere il linguaggio colloquiale del borghese triestino Zeno che scrive 
le sue memorie, senza punte espressive intense e senza mescolanze ardite.7 

 
Zeno risulta essere un personaggio inattendibile e il susseguirsi dei suoi pensieri non sono altro che un 
tentativo di giustificare i suoi comportamenti ambigui nei confronti della moglie e dell’amante. Arriva 
persino ad additare Carla come possibile causa del suo ipotetico tradimento data la rinomata virtù della 
donna.  

                                                
4 Giorgio Melchiori e Giulio de Angelis, Ulisse Guida alla lettura, Mondadori, Milano, 2000, p. 243. 
5 Giuseppe Di Giacomo, Estetica e letteratura, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 128. 
6 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Fabbri Editori, Milano, 1991, p. 151. 
7 Volume di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Dal testo alla storia. Dalla storia al testo (edizione gialla, volume III, tomo 
secondo/a, pp. 329,330). 



Anche Molly crede che la colpa dell’adulterio non sia sua bensì di Bloom: 
 

tutta colpa sua se sono un’adultera come diceva quello là in loggione Oh quanto chiasso se fosse tutto 
qui il male che facciamo in questa valle di lacrime lo sa Iddio che non è poi un gran che tutti lo fanno 
solo che non si fanno vedere io penso che questo è quel che si pensa ci sta a fare una donna o Lui non 
ci avrebbe fatto come ci ha fatto così attraenti per gli uomini8 

 
 Il tradimento della moglie Augusta viene sentito da Zeno ancora prima di essere compiuto realmente e 
anche in seguito viene lasciato totalmente all’immaginazione del lettore: 
 

Più tardi, quando fui effettivamente l’amante di Carla, riandando col pensiero a quel triste pomeriggio 
non arrivai ad intendere perché prima di impegnarmi più oltre, non mi fossi arrestato con un virile 
proposito. Avevo tanto pianto il mio tradimento prima di commetterlo, che si sarebbe dovuto credere 
facile di evitarlo. Ma del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello di prima, perché non 
serve. Fu marcata in quelle ore angosciose in caratteri grandi nel mio vocabolario alla lettera C (Carla) 
la data di quel giorno con l’annotazione: «ultimo tradimento». Ma il primo tradimento effettivo che 
impegnava a tradimenti ulteriori, seguì soltanto il giorno dopo9. 

 
Tutt’altro che immaginario risulta essere invece l’adulterio dell’eroina Joyciana, che sin dall’inizio 
racconta senza pudore ogni particolare della propria vita sessuale e sembra non provare il minimo senso 
di colpa verso il marito tanto da premeditare una ulteriore infedeltà da consumare con Stephen Dedalus:  
 

Dio mica come quegli altri soliti e poi è giovane quei bei giovanotti che vedevo ai bagni di Margate 
dall’altra parte della scogliera in piedi sotto il sole nudi come dei o roba del genere e poi tuffarsi in 
mare con loro perché tutti gli uomini non sono così ci sarebbe un po’ di consolazione per una donna 
come quella bella statuina che ha comprato la stavo a guardare tutto il santo giorno bella testa di 
riccioli lunghi e le spalle e il dito alzato perché si stia a sentire ecco la vera bellezza e poesia ho avuto 
spesso voglia di baciarlo dappertutto10 

 
La sperimentazione linguistica joyciana arriva ad adottare un tipo di scrittura diverso a seconda della 
persona che in quel momento sta parlando. Joyce sviluppa così: «le sue straordinarie capacità di mimesi 
linguistica, cioè di rappresentazione del personaggio rifacendone il linguaggio con una complessa 
operazione di imitazione e di creazione. In questo caso la sperimentazione linguistica finisce col diventare 
in certo qual modo uno strumento di rappresentazione naturalistica»11. Il personaggio di Molly prende 
forma attraverso la propria narrazione che testimonia la scarsa cultura della donna ad esempio tramite 
l’utilizzo di malapropismi: 
 

lo stesso come se si fosse portato la jella dietro come un opale o una perla deve essere stato oro puro a 
16 caroti perchè era molto pesante ma che cosa si poteva trovare in un posto come quello12 

 
Oppure  rendendo noto il dubbio che la coglie riguardo la corretta pronuncia di una parola mentre riflette 
sulla lettera d’amore che vorrebbe ricevere: 
 

usar poche parole semplici che lui se la poteva rigirar come voleva non agire con precipat precip 
itazione con uguale candore la più gran felicità sulla terra risposta affermativa alla proposta di 
matrimonio di un pretendente13 

 

                                                
8 James Joyce, Ulisse, Mondadori, 2000, p.739 
9 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Fabbri Editori, Milano, 1991, p. 172. 
10 James Joyce, Ulisse, Mondadori, 2000, pp. 734, 735. 
11 Salvatore Guglielmino, Guida al novecento, G. Principato, Milano, 2005, p. 141. 
12 James Joyce, Ulisse, Mondadori, 2000, p.721. 
13 Ivi, p. 718. 



Anche Zeno prende forma attraverso la propria narrazione, ma il suo linguaggio non appare così 
spontaneo e fluido da poterlo rappresentare e i sui pensieri non sono liberi ma ordinatamente scritti sul 
proprio diario. 
Secondo Salvatore Guglielmino: 
 

Svevo, cioè, riferisce impressioni ed eventi mediandoli attraverso la rifrazione della psicologia del 
protagonista14. 

 
Entrambi gli autori sembrano avere degli interessi comuni, legati all’indagine della psiche e della 
coscienza umana. Alcuni argomenti come la sessualità, la gelosia, la morte, il tempo e il rapporto padre-
figlio divengono centrali grazie al fermento suscitato in questi anni dalle teorie psicoanalitiche da cui sia 
Joyce che Svevo non risultano certo immuni.  
È per curare la propria malattia che Zeno si affida alla psicoanalisi e intraprende la scrittura del 
memoriale destinato alla lettura del dottor S.  
Il romanzo si conclude con il capitolo Psico-analisi, in cui il protagonista manifesta il proprio 
risentimento verso lo psicoanalista e annuncia la sua guarigione. Proprio il fatto che dichiari di essersi 
ristabilito dimostra l’essenza radicale della sua cattiva coscienza e testimonia quanto sia labile il confine 
tra salute e malattia, preannunciando la catastrofica profezia finale che individua il nocciolo del peccato 
proprio nella natura umana costruttrice di terribili ordigni. La malattia è l’alibi che giustifica l’inettitudine 
di Zeno e che gli permette di proiettare la fine dei suoi impulsi carnali e dei suoi vizzi (primo fra tutti il 
fumo) sempre più in la, lasciandosi alle spalle una costellazione di ultime sigarette. 
Svevo è attratto dalla psicoanalisi in quanto indagine che può portare alla luce la vera natura umana e non 
come possibile fonte di guarigione. La malattia che dovrebbe emergere dall’attenta analisi risulta essere la 
vera coscienza che la società porta a dissimulare e che non deve essere curata ma accettata  e amata in 
quanto strumento prezioso per l’autoindagine e quindi per la creazione artistica. 
È Svevo stesso a dichiarare: 
 

E perchè voler curare la nostra malattia? Davvero dobbiamo togliere all’umanità quello ch’essa ha di 
meglio?  Io credo sicuramente che il vero successo che mi ha dato la pace è costituito in questa 
convinzione. Noi siamo una vivente protesta contro la ridicola concezione del superuomo come ci è 
stata gabellata (soprattutto a noi italiani).15  

 
Joyce ebbe modo di entrare in contatto con la psicoanalisi in maniera ancora più diretta a causa della 
malattia della figlia Lucia, che affidò alle cure di Carl Gustav Jung. Questo fa presumere che nutrisse 
verso questa disciplina delle aspettative oltre che analitiche anche terapeutiche.  
Secondo Amedeo Caruso16, dopo aver letto i libri di Joyce, Jung cominciò a pensare che lo scrittore fosse 
potenzialmente uno schizofrenico e che la figlia rappresentasse dunque per il padre una grande fonte di 
ispirazione. Jung osserva che i due erano come una coppia che affonda in un fiume, ma con una 
sostanziale differenza: Lucia perché vi cade e James perché vi si tuffa. La psicoanalisi come fonte di 
ispirazione creativa è utilizzata da entrambi gli scrittori e Joyce ne fa uso se non altro come rifiuto verso il 
mondo classico: 
 

Noi sentiamo che gli scrittori classici hanno esplorato fino al limite il mondo fisico e noi siamo ora 
ansiosi di esplorare il mondo nascosto.17 

 
Un’altra caratteristica che accomuna i due autori è l’impiego dell’ironia, che a seconda delle circostanze 
può servire a temperare l’eccessivo realismo o come parodia del classico aulicismo.  

                                                
14Salvatore Guglielmino, Guida al novecento, G. Principato, Milano, 2005, p.213. 
15 Volume di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Dal testo alla storia. Dalla storia al testo (edizione gialla, volume III, tomo 
secondo/a, pp. 332). 
16 Amedeo Caruso, Jung e Joyce probabilmente..., Centro studi di Psicologia e Letteratura, 
http://www.centrostudipsicologiaeletteratura.org/arcaru46.html 
17 Federico Sabatini, Scrivere Pericolosamente, minimum fax, Roma, 2011, p. 80. 



Proprio grazie all’amicizia e alle lezioni impartite da Joyce, Svevo riuscì a migliorare il suo inglese e 
dopo aver compiuto alcuni viaggi in Inghilterra fece la conoscenza degli scrittori: Swift, Sterne, Dickens e 
Thackeray. I quali furono determinanti per lo sviluppo del suo umorismo, come emerge da questo 
frammento: 
 

Perchè il mio desiderio avrebbe dovuto darmi un rimorso quando pareva fosse proprio venuto a tempo 
per salvarmi dal tedio che in quell’epoca mi minacciava? Non danneggiava affatto i miei rapporti con 
Augusta, anzi tutt’altro. Io le dicevo ormai non più le parole di affetto che avevo sempre avute per lei, 
ma anche quelle che nel mio animo andavano a formarsi per l’altra.18 

 
Quello che traspare durante la lettura dell’Ulisse invece è la vocazione ad uno schietto realismo temperato 
da punte di ironia come risulta dalle stesse dichiarazioni dell’autore: 
 

Nel realismo si arriva ai fatti su cui si fonda il mondo: quella realtà immediata che riduce il  
romanticismo in poltiglia. Ciò che rende infelice la vita della maggior parte della gente è una sorta di 
delusione romantica, un ideale frainteso e irrealizzabile. Si può dire in realtà che l’idealismo sia la 
rovina dell’uomo e, se vivessimo immersi nei fatti, come doveva fare l’uomo primitivo, saremmo più 
ricchi. Per questo siamo stati creati. La natura non è affatto romantica. Siamo noi che le abbiamo 
attribuito qualità romantiche, e questo è un falso atteggiamento, una sorta di assurdo egotismo, assurdo 
come tutti gli altri egotismi. In Ulisse ho cercato di mantenermi aderente ai fatti. C’è naturalmente 
dell’umorismo perché la posizione dell’uomo in questo mondo, benché sia fondamentalmente tragica, 
può anche apparire comica. La disparità tra ciò che si vuole essere e ciò che si è risulta senza dubbio 
ridicola, tanto è vero che basta un comico sulla scena per far scoppiare a ridere il pubblico. Immagina 
quanto sarebbe più divertente se accadesse per un caso, a un romantico ardito alla ricerca del proprio 
romanticismo.19 

 
Spesso l’ironia joyciana si manifesta attraverso la parodia dello stile aulico. Secondo Salvatore 
Guglielmino: «Può capitare - infatti - che, a seconda dell’argomento, della situazione, nella descrizione 
Joyce adotti ora uno stile aulico che si rifà ai moduli dell’inglese medievale, ora uno stile gergale, ora uno 
di disquisizione accademica»20. É proprio l’alternanza improvvisa di registri così diversi che a volte crea 
un effetto umoristico. Come testimoniano le parole di Molly: 
 

due fulgidi occhi neri come d’amor la stella son proprio belle quelle parole come d’amor la giovin 
stella sarebbe un bel cambiamento lo sa Iddio avere una persona intelligente per parlare di se stessi 
non doverlo star sempre a sentire e l’annuncio di Billy Prescott e quello di Keyes e quello del Diavolo 
in corpo e poi se va male qualcosa negli affari la scontiamo noi.21 

 
In conclusione trovo che sia audace definire Svevo il Joyce Italiano, perchè il romanzo dello scrittore 
triestino mostra notevoli differenze dovute anche alla abissale distanza sociale che separa i due autori e 
che caratterizza di conseguenza i protagonisti delle due opere: un rappresentante dell’alta borghesia e uno 
squattrinato esule irlandese che guardano il mondo e indagano la psiche umana; ipocrita e bugiardo anche 
verso se stesso Zeno, amante del turpiloquio e realista fino all’osso Bloom, ambedue però autori e 
personaggi destinati ad incontrarsi e a misurare i propri limiti nei confronti della società in cui vivono.  
Sia Joyce che Svevo appartengono però al medesimo clima culturale novecentesco, che mette in 
discussione il tradizionale procedimento narrativo e attraverso la sperimentazione porta alla nascita della 
così detta “opera aperta”. La quale non è conclusa ma in divenire e che ben rappresenta il clima di 
incoerenza e incertezza proprio del contemporaneo.  

                                                
18 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Fabbri Editori, Milano, 1991, p. 152. 
19 Federico Sabatini, Scrivere Pericolosamente, minium fax, Roma, 2011, p. 85. 
20 Salvatore Guglielmino, Guida al novecento, G. Principato, Milano, 2005, p. 141. 
21 James Joyce, Ulisse, Mondadori, 2000, p.734. 


