
1. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas 

velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo 

mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente 

esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli 

altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra 

per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che 

nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di 

malattie. 

A partire dalla conclusione della Coscienza di Zeno, qui riportata, analizza il problematico rapporto tra 

salute e malattia narrato nel romanzo di Svevo.  

2. Tratta la figura dell’inetto in Svevo. 

3. Individua la grande novità rappresentata dalla pubblicazione della Coscienza di Zeno. 
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