
   

 
 

               Italo Svevo 

Conferenza di letteratura con immagini 

SABATO 4 FEBBRAIO 2023, ore 17.00! 

A CENTO ANNI DALLA PRIMA PUBBLICAZIONE 

PROF. ALBERTO CAVAGLION,  TORINO/FIRENZE 

 “ITALO SVEVO (1861-1928)  E  LA COSCIENZA DI ZENO” 

Locale:     SEDE, rue Centrale/Zentralstrasse 125, ‘saletta cinfo’ 

Ingresso:  libero! (colletta a copertura delle spese) 

********* 

Alberto Cavaglion - per la prima volta ospite della nostra Dante di Bienna - insegna Storia dell’Ebraismo 

presso l’Università di Firenze. Nel 2005 con il libro La Resistenza spiegata a mia figlia (L'ancora del 

Mediterraneo) ha vinto il Premio Lo Straniero (dal 2015 nei Tascabili Feltrinelli); tra i suoi lavori recenti: 

Verso la Terra promessa. Scrittori italiani a Gerusalemme da Matilde Serao a Pier P. Pasolini (Carocci, 

2016); Guida a ‘Se questo è un uomo’, Carocci, 2020; Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, sogni, Add 

editore, 2021; La misura dell’inatteso. Ebraismo e cultura italiana 1815-1988, Viella, 2022. Vive a Torino.

 

Sul tema della conferenza, ci scrive: “Cento anni compie nel 2023 La coscienza di Zeno, il capolavoro di 

Italo Svevo, alias Hector Aron Schmitz (1861-1928).  

Trieste, la città dove Svevo è nato il 19 dicembre 1861, da anni celebra, in gemellaggio con la Dublino di 

Joyce, una sorta di Bloomsday. Quest’anno il compleanno sarà doppio e si profila all’orizzonte qualcosa di 

nuovo, che potremmo definire Zenoday.  

La conferenza intende rievocare la figura dello scrittore e il suo rapporto con la città di Trieste, attraverso il 

ricordo dei suoi libri più celebri, da Una vita a Senilità, fino ai racconti, le favole per l’infanzia, le commedie, 

le amicizie e le relazioni epistolari, a partire da quelle, fondamentali, con Eugenio Montale, Roberto (Bobi) 

Bazlen e, naturalmente “il professor Zois”, l’insegnante di inglese che contribuì alla scoperta internazionale 

della Coscienza di Zeno.  

Si prenderanno in esame i temi principali di questo libro: il rapporto con la psicoanalisi, il rapporto con il padre 

e con la malattia, l’adulterio, il tema della pace e della guerra con una particolare attenzione alla celebre scena 

dell’esplosione finale, che fino a ieri era letta come una profezia della catastrofe nucleare, mentre non pochi 

lettori recenti hanno visto una altrettanto profetica previsione del virus pandemico.”  

 

Per chi volesse leggere il romanzo ancora prima della conferenza del prof. Cavaglion,  abbiamo 3 copie 

dell’Universale Economica Feltrinelli in vendita a fr. 13.- cadauna (079/703’54’79 Presidente) 

Nella nostra Biblioteca, aperta a tutte e tutti, troverete alcuni romanzi di Italo Svevo. 

Ringraziamo la Città di Bienna per il suo gradito sostegno. 

SOCIETA’  DANTE  ALIGHIERI   
COMITATO  DI  BIENNA 

Bienna, gennaio 2023 
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