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SVEVO, TRIESTE E L'UNGHERIA 

Cercare dei rapporti concreti tra Italo Svevo e l'Ungheria significa affrontare 
un problema difficile, in quanto esistono pochi fatti precisi. 

Italo Svevo o, secondo il registro delle nascite della comunità ebraica di 
Trieste, Ettore Schmitz, nel suo Profilo Autobiografico, parlando dell'origine 
della sua famiglia, citava "un lontano antenato tedesco". Anche suo fratello più 
giovane, Elio, scrisse un diario nella cui prefazione parlava dell'origine della loro 
famiglia. Secondo Elio, uno zio paterno "viveva nel 1855 a Köpchen, in 
Ungheria, da dove probabilmente la nostra famiglia deriva". Poi continuava: "Mio 
nonno era ungherese, oriundo di Köpchen". Köpchen, o Kleine Kopitz, o in rume-
no Copsa Mica, è una cittadina a nord del Danubio nei pre-Carpazi, sulla strada 
per Alba Julia e Segesvár. Concludeva il racconto così: "Verso la fine degli anni 
quaranta, Francesco Schmitz tornò in Ungheria, dove lavorò alla costruzione di 
una ferrovia fino a ottenere la posizione di caposquadra" quando nel 1848 scop-
piò la Rivoluzione ungherese, questi combatté per l'Austria e venne poi mandato 
a Venezia. 

Questo è uno dei fatti concreti; un altro lo troviamo nel Diario per la 
fidanzata, scritto da Svevo nel 1896, dove si esprime il suo desiderio di stabilire 
una comunicazione totale con la futura moglie. Il Diario si apre infatti con un'epi-
grafe dello scrittore ungherese Eötvös József o, come scrisse Svevo che ne cono-
sceva il nome nella traduzione tedesca, Joseph von Eötvös; di questa epigrafe 
Svevo si ricorderà ancora nel 1901, pur non rammentandone il nome dell'autore. 

Oltre a questi fatti possiamo però ricercare altri tipi di rapporti con la letteratu-
ra della Monarchia Austro-Ungarica, e in questo caso la sovrabbondanza della 
materia ci impedisce di scriverne brevemente. 

Una soluzione intermedia potrebbe quindi essere quella di esaminare alcuni di 
questi rapporti secondo l'analogia tipologica di Zsirmunszkij, e avere così la pos-
sibilità di rilevare qualche similitudine secondo l'analogia dello sviluppo culturale 
e sociale della letteratura italiana ed ungherese, poiché entrambe si collocano 
nell'ambito della letteratura della Monarchia. Proprio a cavallo del secolo, dal 
1887 al 1919, visse lo scrittore ungherese Géza Csáth, nella cui vita, pensiero e 
opere ho riscontrato dei punti in comune con la vita, il pensiero e le opere di 
Svevo. 

Tutti e due vissero entro i confini della Monarchia Austro-Ungarica, l'uno a 
Trieste, l'altro a Szabadka (oggi Subotica), che a quel tempo era la terza città più 

1 II brano è stato tratto dal libro di John Gutt-Hutter Alias Italo Svevo, Rimini, 1990, p. 35. 
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grande dell'Ungheria. Queste due città erano dominate da Mercurio, cioè dal 
commercio. In quel mondo borghese regnavano valori appunto borghesi, quali la 
sicurezza esistenziale, il posto sicuro e rappresentativo nella società; venivano 
cioè apprezzati i commercianti, i bancari, gli impiegati. Lo "status" dello scrittore, 
dell'artista in genere, non era considerato tale. Nacque così il doppio personaggio 
di questi scrittori, e certamente un sentimento simile verrà espresso anche nelle 
loro opere. Così da Ettore Schmitz nacque Italo Svevo e da József Brenner nacque 
lo scrittore Géza Csáth. 

Ettore Schmitz svolgeva una carriera di tipo borghese, prima presso la Banca 
Union di Trieste, poi come insegnante di corrispondenza francese e tedesca 
all'Istituto Rivoltella e più tardi alla ditta Veneziani. Géza Csáth o József Brenner 
era un medico psichiatra. Tutti e due passavano però una parte della notte nella 
redazione di un giornale (Svevo al "Piccolo", Csáth al "Budapesti Napló" o al 
"Bácskai Hírlap") ed è così che cominciarono la loro carriera di scrittori. 

Lo sdoppiamento della personalità resta nella vita e rinasce nelle pagine della 
loro opera ed è proprio questa che ci interessa, per vedere come si siano formati 
questi personaggi dalla doppia esistenza: una quotidiana e l'altra condotta nel 
regno della psiche, dell'anima, dei sogni; come si siano poi entrambi ritrovati ad 
essere scrittori che seguivano il metodo dell'analisi per arrivare a studiare le opere 
di Freud, a toccare il problema del vizio e del castigo, per porre la difficile que-
stione della salute e della malattia; per vedere fino a che punto, infine, possiamo 
avanzare nella psiche umana, nel territorio profondo e oscuro dell'inconscio. 

Claudio Magris afferma nella sua opera II mito asburgico nella letteratura 
austriaca moderna che l'inconscio "aveva permeato coscienze e sensibilità ed era 
riuscito quasi completamente a trasformare la contraddittoria realtà austriaca in un 
mondo tranquillo e sicuro" 2. Voglio sottolineare: trasformare la realtà! E Robert 
Musil parla proprio del risultato di questa trasformazione nella sua opera intitolata 
L'uomo senza qualità: "Si agiva in quel paese sempre diversamente da quel che si 
pensava, oppure si pensava in un modo e si agiva in un altro" 3. 

Proprio in questo contesto possiamo scoprire l'origine della nascita di queste 
figure, che non vogliono mostrare il loro intimo segreto, preferendo farsi conosce-
re solo alla superficie dei loro pensieri e vivere la vera vita dentro di sé. Ciò si 
può osservare in continuo crescendo da Alfonso, Emilio, arrivando fino a Zeno, 
alla sua coscienza, quando cioè la realtà oggettiva sparisce totalmente, o si dissol-
ve nel soggetto. 

Possiamo rintracciare un percorso simile anche nelle novelle del volume inti-
tolato Il Giardino del Mago di Géza Csáth. 

In quegli anni era naturale avvicinare i problemi psichici nella letteratura, 
come scrisse Hermann Bahr: "L'arte adesso vuole separarsi dal naturalismo e 
cerca qualche altra novità. Nessuno può sapere ancora che cosa sia questa. Il desi-
derio è ancora amorfo e disordinato, sta brancolando verso diverse cose, ma rima-

2 Claudio Magris, Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna, Torino, Einaudi 1983, 
pp. 16-17. 

3 Robert Musil,L'uomo senza qualità, p. 20 
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ne perplesso e non trova niente. Via, lontano dalla realtà semplice verso il buio, lo 
sconosciuto, il misterioso" 4. 

Italo Svevo e Géza Csáth arrivarono a quel tipo di letteratura lasciandosi alle 
spalle i naturalisti — tranne Zola, che era il vero creatore del romanzo psicologi-
co, secondo l'opinione di Italo Svevo — e leggendo le opere dei grandi scrittori 
francesi come Flaubert, Stendhal e Balzac, o quelle della grande generazione 
degli scrittori russi, cioè Dostojevskij, Cecov e Turgenev (sia Svevo che Csáth 
vissero in una città in cui era molto presente la cultura slava). 

Sorge poi anche il problema del vizio e dell'assassinio. Ambedue si interessa-
vano a che cosa accade nella psiche umana dopo un delitto, a come si può soppor-
tare il peso del proprio crimine. Questo è il motivo centrale della novella L'assas-
sinio di Via Belpoggio di Svevo, pubblicato ancora col nome di Ettore Samigli, e 
le novelle di Csáth intitolate L'assassinio e Matricidio. Accanto a queste figure 
prodotte dalla loro psiche, possiamo citare anche gli inetti, i sognatori, i tre tipi 
cioè sempre pronti a fantasticare. Questi ultimi possono essere gli eredi dei prota-
gonisti dei romanzi degli scrittori russi soprannominati — o i rappresentanti della 
filosofia tanto diffusa di Schopenhauer, della cui importanza potremmo parlare a 
lungo, ma ci limiteremo a citare Svevo: "Schopenhauer è il primo che seppe di 
noi, cioè dei malati, dei contemplatori, di quelli che pensano". "Prima dell'incon-
tro con la teoria di Freud, dalle opere del filosofo tedesco estrae i materiali che gli 
servono per ipotizzare la presenza dell'inconscio e la tensione esistente tra i due 
piani della nostra vita psichica, quello ad occhi aperti, o della logica, e l'altro not-
turno, o nascosto" 5. Sotto l'influenza di quella filosofia nacquero i romanzi di 
Svevo Una vita e Senilità e Csáth scrisse la sua novella L'amore contadino nel 
1905, proprio per dialogare con le tesi schopenhaueriane. 

È nota poi la vocazione di entrambi gli scrittori anche per le scienze naturali e 
per le teorie di Darwin. Il forte interessamento di Svevo veniva espresso anche nel 
suo saggio intitolato L'uomo e la teoria darwiniana ed in La corruzione 
dell'anima, in cui è concentrata la sua poetica. Csáth scrisse un articolo sulla Via 
della conoscenza scientifica e menzionò i nomi di Copernico, Darwin e Freud 
come tappe importanti di questa via. 

Le teorie di Freud occupavano un posto importante nelle opere dei due scritto-
ri. Csáth svolgeva anche la sua professione di medico secondo questo metodo. 
Italo Svevo cominciò a leggere le opere di Freud e ad appassionarsi alla psicoana-
lisi e ai suoi problemi negli anni fra il 1908 ed il 1912, approfondendoli nel suo 
terzo romanzo pubblicato molto più tardi, nel 1923. 

In una sua lettera a Jahier del 1927, ormai ironicamente, osservava: "grande 
uomo è il nostro Freud, ma più per i romanzieri che per gli ammalati" 6, (la fami-
glia Veneziani aveva vissuto un'esperienza poco riuscita con lo psicoanalista 
Freud: pensiamo al caso sfortunato di Bruno Veneziani). 

4 Hermann Bahr, Studien zur Kritik der Moderne, 1894, cita Mihály Szajbély, Csáth Géza, 
Budapest, Gondolat 1989, p. 43. 

5 Renato Badili, La linea Svevo-Pirandello, Milano, Mursia 1972, pp. 21-25. 
6 Dalla lettera scritta da SveVo a Jahier, 1° die. 1927. 
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Com'è noto, Svevo tradusse La scienza dei sogni di Freud negli anni della 
prima guerra mondiale. 

Lo psicoanalista praticante Csáth scrisse un saggio scientifico col nome di 
József Brenner, che uscì nel 1912 con il titolo I meccanismi psichici delle malattie 
mentali. Scrisse anche una lunga recensione scientifica sull'Interpretazione dei 
sogni di Freud per la rivista Élet (Vita) nel 1909. Anch'egli scrisse naturalmente 
novelle freudiane: Settembre, Le Signorine, Il nero silenzio, quest'ultima sottotito-
lata Dall'archivio di un manicomio. 

Entrambi scrissero anche sui presagi, sui presentimenti avvertiti nel sogno e 
poi diventati realtà: La rana, Il sogno pomeridiano, di Csáth o Livia di Svevo. 

Tutti e due approdarono al territorio delle favole e delle favolette: per darne 
testimonianza pensiamo alle novelle Favole, Favole che finiscono male, Favole 
delle fanciulle, Favole del maestro di Csáth, o a La Madre e La tribù di Italo 
Svevo. 

Potremmo citare ancora altri esempi, perché ci sono tanti motivi comuni e 
pensieri paralleli tra i due scrittori, ma vorrei concludere col loro "amore comu-
ne" per la musica. Suonare il violino era per loro una passione e una grande possi-
bilità di esprimersi totalmente nella musica (Csáth componeva anche). Pensiamo 
a Zeno Cosini e Guido Speier, i violinisti del romanzo di Svevo, o alla figura di 
Maria nella novella l'Avventura di Maria. Csáth scrisse novelle eccellenti, nelle 
quali il vero protagonista è la musica: pensiamo ali 'Eroica, alla Nona sinfonia, o 
alla Sonata pathétique. 




