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 psicoanalisi nei suoi fondamenti è opera di Sigmund Freud. Oggi 

la diffusione di pratiche psicoanalitiche si è enormemente diffusa in 

tutto il mondo occidentale: non solo ha informato di sé la psichiatria La
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e varie branche della medicina per l’interesse ai disturbi psicosomatici, ma ha anche 

influenzato profondamente tutte le scienze dell’uomo, così come si sono sviluppate 

nel XX secolo. Il suo fondatore, Freud, ha paragonato la rivoluzione scientifica 

portata dalla psicoanalisi nella cultura occidentale alla rivoluzione copernicana: 

come quest’ultima ha spostato il centro di gravità dell’universo in cui viviamo dalla 

terra al sole, così la psicoanalisi ha spostato il centro di gravità della persona umana 

dalla coscienza all’inconscio. Un tale spostamento del centro di gravità della nostra 

psiche ha anche significato uno spostamento d’interesse delle nostre realizzazioni 

culturali ai fattori istintuali che stanno al di sotto di esse. In tal modo la psicoanalisi 

ha indirizzato la cultura occidentale a riprendere in esame le espressioni più 

elementari della natura che stanno al di sotto della cultura. Rendere cosciente 

l’inconscio è pertanto un’operazione rivolta a creare un miglior equilibrio tra natura 

e cultura. In particolare la dottrina di Freud consiste in un sistema concettuale al cui 

interno una serie di principi e prospettive assume significati nuovi, ad esempio 

quelli indicati con i termini di conflitto, repressione, inconscio.  

Anche la produzione letteraria, politica, sociale e ideologica fu influenzata dalla 

psicologia di Freud e dei suoi discepoli. La psicoanalisi è stata definita dallo stesso 

Freud “un procedimento medico che si propone la cura di certe forme di nevrosi 

mediante una tecnica psicologica”. E’ infatti una terapia che fa uso dell’analisi di 

modalità pensiero primordiali riaffioranti nei sogni e nelle associazioni libere su cui 

si basa l’analisi interpretativa del medico, diretta a far acquisire coscienza della 

natura delle angosce di cui soffre il paziente. La psicoanalisi si è sviluppata tra gli 

ultimi decenni dell’ Ottocento e gli inizi del Novecento, anni di grandi 

trasformazioni che incisero profondamente sull’economia e sulla politica del tempo. 

Le grandi tensioni interne agli stati e tra stati diversi sfociarono nella Prima Guerra 

Mondiale, con la quale iniziò il nuovo secolo. Da allora l’intellettuale non è più 

educatore e guida come nella seconda metà dell’Ottocento. Nel Novecento la 

società perde ogni fiducia nel progresso. L’uomo si isola nella sua solitudine in una 

situazione angosciosa senza via d’uscita.  

Tema comune della narrativa novecentesca è quello della malattia, interpretata non 

come malessere fisico, ma come stato d’insofferenza, d’inquietudine, dal quale 

l’uomo non riesce a liberarsi. Egli si sente fragile, incapace di agire, come i 
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protagonisti dei romanzi di Italo Svevo. Lo scrittore coglie questi personaggi dal di 

dentro cercando di approfondire la conoscenza della realtà interiore dell’individuo. 

Il romanzo ha una grande fioritura in questo periodo e, mentre nel Settecento e 

nell’Ottocento in esso veniva rappresentata la borghesia con i suoi aspetti negativi e 

positivi, ora chiarisce la decadenza di quella classe e delle sue certezze. Il romanzo 

del Novecento chiarisce il senso di smarrimento e l’inquietante dimensione 

dell’uomo che non riesce a decifrare la realtà. Spesso infatti le storie narrate non 

hanno una conclusione che sia compresa dal lettore. Il protagonista racconta in 

prima persona le vicende della sua vita senza dare un ordine storico ben preciso, ma 

elencandole secondo l’importanza che la sua memoria vi attribuisce. Esempio di 

questa nuova corrente letteraria è, appunto, Italo Svevo (pseudonimo di Ettore 

Schmitz). I temi della sua produzione (crisi della società borghese, inettitudine), la 

scoperta dell’inconscio, l’analisi psicologica dei personaggi, fanno di Svevo un 

precursore fondamentale del romanzo moderno. Questi temi sono ampiamente 

sviluppati ne La coscienza di Zeno. Zeno Cosini, su consiglio del suo 

psicoanalista, scrive il diario della sua vita rivisitando le tappe che egli ritiene più 

significative. La struttura del romanzo è molto interessante per la novità con cui 

Svevo descrive le vicende del protagonista. La storia si snoda su due piani 

temporali: il primo è il presente in cui Zeno scrive (1914-1916) ed il secondo è il 

tempo della memoria che risale a circa venticinque anni prima (1890-1896). I due 

tempi continuamente si intrecciano nel monologo di Zeno che narra in prima 

persona le sue vicende. Le sue memorie riguardano momenti salienti della sua 

esistenza trascorsa: dalla morte del padre al suo matrimonio con Augusta Malfenti, 

dalla relazione con un’amante all’attività commerciale con il cognato Guido Speier 

ed alla morte di quest’ultimo. Nello sviluppo dei fatti accaduti Zeno non racconta la 

sua vita, bensì si limita a parlare della sua malattia. Attraverso le pagine del 

romanzo diventa sempre più evidente che il protagonista, libero da impegni di 

lavoro, trascina la sua esistenza senza assumersi alcuna responsabilità e cerca, in 

ogni istante, di studiare i numerosi sintomi dei suoi mali. Svevo si pone pertanto 

sulla scia degli scrittori, di gran parte della letteratura europea del primo 

Novecento, che creano la figura dell’inetto alla vita, insidiato da un “mal de vivre”, 

malattia morale che tronca ogni slancio ed impulso all’azione. L’inetto Zeno si 
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impone, ad esempio, di non fumare in quanto la sigaretta rappresenta l’oggetto di 

un desiderio vietato; in lui decidere che una sigaretta sia l’ultima (e intanto fumarla) 

provoca un piacere straordinario che nasce dal sentirsi libero d’infrangere un 

divieto. Doppio piacere dà a Zeno registrare i suoi propositi: la scrittura è una 

forma di terapia, di liberazione e scrivere le sue intenzioni rende più forti i suoi 

propositi. Zeno soffre di piccole patologie maniacali e costantemente si trova a 

contrastare l’atteggiamento della moglie Augusta che non guarda con occhio critico 

il fluire mutevole della realtà, ma si limita ai fenomeni superficiali seguendo rituali 

di comportamento di brava signora borghese ed insegue oggetti totemici: l’anello di 

matrimonio, le gemme ed i vestiti. Tutto questo contrasta fortemente con la 

situazione esistenziale di Zeno visto che la sua stessa vita, in quanto realtà dolorosa, 

si identifica con la malattia. E’ facile scorgere nell’atteggiamento di Zeno lo 

spessore interiore di Italo Svevo che, tra i temi essenziali delle sue meditazioni, 

spesso fa riferimento alla sfiducia nella psicoanalisi come cura e nella valutazione 

del metodo psicoanalitico come strumento di analisi e conoscenza. 

Ad esempio nella “Lettera a Valerio Jahier” egli scrive: 

“Egregio Signore, perché non prova la cura dell’autosuggestione con qualche 

dottore della scuola di Nancy? Ella probabilmente l’avrà conosciuta per riderne 

[…]. Io non ne rido […] E perché voler curare la nostra malattia? Davvero 

dobbiamo togliere quella che essa ha di meglio? […] spesso ci avviene di ridere 

dei sani […] non c’è cura che valga. Ho paura di essere guastato dal successo. Ma 

provi l’autosuggestione. Non bisogna riderne perché è tanto semplice. Semplice è 

anche la guarigione cui Ella ha da arrivare”. 

Zeno, quindi, trasferisce nel testo gli effetti della riflessione di Svevo, delle sue 

angosce sul piano morale e fisico. Zeno non riesce a prendere decisioni precise e a 

perseguire modalità di comportamento sicure, esiste in lui una continua altalenante 

tendenza a porre in ridicolo la vita, che dipende dalla stessa natura. Influiscono 

senza dubbio sulle convinzioni sveviane le ultime tesi derivate dalla lezione di 

Darwin e, dinanzi alla fredda e terribile profezia della ricerca scientifica, pone in 

rilievo la fragilità fisica dell’uomo e la sua tensione intellettuale. Chiarisce molto la 

posizione di Zeno all’interno della sua famiglia il capitolo sulla morte del padre. La 

sventura lo spinge ad una rigorosa ricostruzione dell’identità paterna. Egli ricorda 



 

©  articolo stampato da Polo Psicodinamiche S.r.l. P. IVA 05226740487 Tutti i diritti sono riservati. Editing MusaMuta® 
www.polopsicodinamiche.com    http://polopsicodinamiche.forumattivo.com 

 
Sandra Vannucchi.  La psicoanalisi nella produzione letteraria agli inizi del Novecento.  15-09-2012 

 

V 

esattamente le qualità e, più numerosi, i difetti del padre: uomo cattivo, aggressivo, 

poco sensibile e poco comprensivo. Del tutto indifferente ai sogni ed alle idee del 

figlio spesso lo rimprovera per la sua distrazione e per il suo disprezzo per le cose 

serie. Manteneva la posizione di pater familias con sincere convinzioni, in uno stato 

di quiete in cui poco spazio avevano gli impulsi del figlio. “Io odio mio padre” 

confessa Zeno, e si erige ad eroe inetto per contrapporsi al padre borghese. La 

diversità di Zeno significa ribellione ai modi convenzionali di vota borghese e 

simboleggia la necessità di sradicare e rovesciare il mondo della certezza nel quale 

il padre è immerso. Nel romanzo prevale l’ambivalenza e l’ambiguità, la maschera 

ed il conformismo. La nevrosi di Zeno nasce dalla puntuale certezza che i suoi 

ragionamenti non vengono intesi dall’uomo che dovrebbe infondergli sicurezza e 

capacità di migliorarsi. L’estraneamento dal mondo borghese significa per il 

protagonista l’unico modo per liberarsi dai veleni della vita nella quale i “sani”, 

paradossalmente, sono radicati nelle loro immobili credenze. Come si può ben 

intuire il romanzo riflette gli ideali dell’autore. 

Come nel romanzo dietro la figura di Zeno si cela quella dell’autore stesso, anche 

in Apuleio si avverte la stessa cosa, nonostante il periodo storico ben diverso. 

Il prenomen di Lucio Apuleio è sospetto perché nella tradizione manoscritta che lo 

testimonia esso si confonde con Lucio, protagonista delle Metamorfosi. Nato a 

Madaura, in Africa, verso il 120 DC, compie studi di grammatica e retorica a 

Cartagine. Si sposta ad Atene dove assorbe le correnti retoriche, mistiche e 

pseudofilosofiche di cui la città è ridivenuta il centro. Apuleio subisce un 

clamoroso processo di magia del quale ci parla nella sua  Apologia, il cui titolo più 

preciso è “De magia liber”. Viaggiando da Cartagine ad Alessandria sosta ad Oea 

dove Ponziano, compagno di studi ad Atene, lo ospita in casa. Pudentilla, madre di 

Ponziano, è rapita dal fascino del giovane retore. Anche Ponziano è favorevole alle 

nozze tra la madre e l’amico, ma il suocero, Eregno Rufino, lo induce ad opporsi al 

matrimonio. Ma Pudentilla sposa di nascosto il giovane retore. Dopo la morte di 

Ponziano viene intentata contro Apuleio una causa di magia: lo scrittore viene 

accusato di aver sedotto Pudentilla con un filtro magico per cupidigia di ricchezza e 

di aver fatto morire Ponziano che voleva contrastarli. Apuleio pronuncia una 

brillante difesa che ci consente di fissare il processo negli ultimi anni del regno di 
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Antonio Pio. Senza dubbio l’Apologia è anteriore alle Metamorfosi: se un romanzo 

riguardante un fatto di magia e ricco di allusioni a riti magici e misterici fosse già 

stato pubblicato, senza dubbio gli accusatori lo avrebbero usato come arma contro 

lo scrittore. Nell’orazione Apuleio si occupa di pochi indizi di magia e non fa alcun 

riferimento al romanzo. Apuleio scrive opere di argomento filosofico quali il “De 

Platone et eius dogmate”, il “De deo Socratis” e il “De mundo”. Queste opere sono 

molto importanti ai fini della comprensione del patrimonio filosofico di Apuleio; ci 

fanno intendere in cosa consiste il platonismo dello scrittore. Ad Apuleio interessa 

soltanto il Platone mistico, che cerca di spiegare con i suoi miti immaginosi la 

divina matrice del cosmo. Egli filtra le sue conoscenze attraverso la consapevolezza 

di essere iniziato ad un’interpretazione misterica del mondo. In lui c’è la 

preminenza di iniziato ai misteri di Iside; anche i “Florida” ci chiariscono che lo 

scrittore negli anni della sua maturità ebbe manzioni sacerdotali a Cartagine, città 

nella quale svolse principalmente attività retoriche. L’autore presenta un lessico 

molto vario nel quale appaiono arcaismi, neologismi, parole rare che si intrecciano, 

secondo le esigenze espressive, con termini colloquiali e volgarismi. In Apuleio 

troviamo un’alternanza di toni e di stile e nella stessa organizzazione del racconto 

dell’Asino d’oro le sequenze s’intrecciano con ordine libero. Infatti alcuni episodi 

presentano una struttura un po’ disorganica in cui l’elemento costante è la presenza 

dell’asino. Lucio ha violato l’ordine e l’esempio della natura e, essendo caduto 

nelle spire della fortuna, ha subito la più terribile mutazione: l’asino, infatti, 

rappresenta il grado più basso dell’ignoranza e della sensualità. Inoltre l’influsso 

dei riti religiosi e della filosofia affermatasi nel bacino del Mediterraneo ad opera 

della secondo scuola sofistica, allontanano Apuleio dalla religione tradizionale, per 

cui lo sviluppo narrativo si arricchisce di note molto originali. 

Nel XI libro delle Metamorfosi il protagonista, mentre la natura è addormentata 

durante una notte di luna piena, stanco delle grandi sventure passate, si purifica 

immergendo il capo nell’acqua del mare per sette volte, seguendo l’insegnamento 

Pitagorico, ed innalza una preghiera intensa ad Iside, regina del cielo. La invoca 

affinchè lo liberi dall’orribile natura nella quale, seguendo il degradante amore con 

l’ancella Fotide e avendo voluto curiosare nelle pratiche magiche di Panfila, ospite 

e padrona di Fotide, egli è stato trasformato. 
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La preghiera è un monologo interiore che rivela la sensibilità dell’uomo celato 

dalla forma animalesca. Il grido dell’anima è disperato ed evoca le peregrinazioni 

affrontate per l’avventata scelta di allontanarsi dalla retta via. Infondo Lucio 

rappresenta l’inetto che vive nel disordine essendo stato persona sulla quale non si 

poteva fare nessun affidamento per l’abituale leggerezza e distrazione. Solo 

mangiando un cespo di rose Lucio riesce a placare il dio offeso che lo ha 

perseguitato con inaudita crudeltà, spingendolo a desiderare la morte come 

liberazione dal male. 

Tornando agli scrittori degli inizi del Novecento, essi si resero conto che era 

impossibile descrivere la complessità della mente umana usando tecniche 

tradizionali, e così cercarono metodi d’espressione più adatti: adottarono il 

monologo interiore per rappresentare l’attività della mente. In altre parole il 

monologo interiore è l’espressione verbale di un fenomeno psichico. Ha le seguenti 

caratteristiche: l’autore è presente nella narrazione; il personaggio resta fermo nello 

spazio mentre la sua coscienza si muove nel tempo; il personaggio resta fermo nel 

tempo mentre il punto spaziale di riferimento cambia. 

Il maggior esponente di questa tecnica narrativa fu James Joyce, la cui influenza si 

riscontra nell’opera di Italo Svevo. Joyce ambientò tutti i suoi lavori in Irlanda e la 

maggior parte nella città di Dublino. Egli voleva fornire un ritratto realistico della 

vita della gente comune (Dubliners e Ulysses) e riuscì a catturare i momenti 

d’illuminazione di quegli straordinari Dublinesi, nel suo tentativo di abbracciare nel 

suo complesso la mentalità umana e la realtà emotiva e biologica e fonderle con 

l’eredità culturale della civiltà moderna e con la realtà del mondo naturale che era 

intorno a lui (Ulysses e Finnegans Wakw). Joyce si ribellò all’ipocrisia della 

Chiesa. La sua ostilità era la rivolta dell’artista eretico contro la dottrina ufficiale. 

Ma il conflitto era ben più doloroso: era un conflitto fra un figlio e i suoi genitori 

(Dubliners) collegato ad una ricerca delle potenzialità artistiche (A Portrait of rhe 

Artista s a Toung Man). 

I romanzi e le novelle di Joyce si aprono senza introduzione con l’analisi di un 

momento particolare ed il ritratto del personaggio è basato sull’introspezione 

piuttosto che sulla descrizione. Il tempo non è percepito come obiettivo, ma come 

soggettivo e porta ad un cambiamento psicologico. La descrizione di Dublino, per 
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esempio, non è strettamente derivata dalla realtà esterna, ma dalla memoria del 

personaggio che galleggia nella propria volizione. 

Dubliners è una raccolta di quindici brevi storie della vita di tutti i giorni dei 

Dublinesi. Joyce pensò di descrivere alcune situazioni caratteristiche che potevano 

rivelare le forze storiche, sociali e psicologiche che condizionavano la vita dei 

Dublinesi e li conducevano ad una paralisi morale e psicologica. Egli procedeva 

dall’individuale al generale, dall’infanzia ad una specie di maturità per gradi. I 

racconti sono divisi in quattro gruppi (infanzia, adolescenza, maturità, vita 

pubblica) per un totale di quattordici storie. L’ultimo racconto, “La Morte”, può 

essere considerato il primo capolavoro di Joyce. 

La descrizione dei racconti è naturalistica, concisa ma dettagliata. L stile è 

realistico, ma il naturalismo è combinato con il simbolism0o. i dettagli non hanno 

un semplice scopo descrittivo, ma spesso anche un significato più profondo. 

I critici simbolistici trovano supporto per le loro teorie nella concezione 

dell’”epiphany” di Joyce, cioè l’improvvisa manifestazione spirituale causata da un 

gesto insignificante, da un oggetto esterno o da una situazione banale. Il tema 

principale delle sue opere è l’insuccesso nel combattere la “paralisi” sia fisica che 

morale, legata alla religione, alla politica ed alla cultura. La morale di Dubliners 

non è la paralisi, ma la sua rivelazione alle sue vittime. Arrivare alla 

consapevolezza marca l’apice di questa storia. 

L’alternativa alla paralisi è la fuga. Essa si origina da un impulso causato da un 

senso di chiusura; ma la fuga viene vissuta come un esilio in casa, e l’uomo è 

incapace di tagliare i legami con il mondo. 


