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Tema 
 

3) Esprimi le tue riflessioni su un libro di narrativa o un brano 
antologico che ha destato il tuo interesse, evidenziando le motivazioni 
della tua scelta. 

IL VIZIO DEL FUMO 
 

Il vizio del fumo e stato scritto da Italo Svevo che racconta di un uomo di 
cinqu’anni che si chiama Zeno Cosini che va dal medico perché non si sentiva a suo 
agio nella sua vita e aveva un vizio, quello del fumo. E racconta la sua vita nel 
fumo che quando era piccolo lui e suo fratello incontravano Giuseppe un amico che 
li regalava sempre delle sigarette ma ne dava più a suo fratello e Zeno era un po’ 
geloso, quindi pensò di diventare un ladro di sigarette e ogni volta che vedeva una 
sigaretta la prendeva e la fumava. 
Ma un giorno il padre lo scoprì, mentre Zeno stava frugando nel suo panciotto e 
Zeno dicendo una scusa disse: “ sto contando i bottoni “. Il padre sentendo questa 
scusa si tranquillizzò, intanto Zeno stava rubando le sigarette che aveva in tasca 
nel panciotto. 
Zeno giorno dopo giorno si stuffò di fumare tutte le sigarette del mondo quindi 
disse “ Basta, non c’è la faccio più, smetto di fumare ma prima mi fumo un’ultima 
sigaretta “. 
Ma l’ultima sigaretta è diventata la prima. 
La frase “ ma prima mi fumo un’altra sigaretta “ lo disse per tanto tempo ma non 
finì mai di fumare. 
Finito di raccontare al medico della sua vita, per non so quale il motivo Zeno 
smette di andare dallo psicologo. Il medico arrabbiato decide di vendicarsi e fa 
pubblicare la vita di Zeno. 
Ma il libro di Italo Svevo non ebbe un gran successo. Ha me questo racconto mi è 
piaciuto perché Zeno assomiglia  ha me. Anche alla sera quando i suoi genitori 
andavano a vedere se stava dormendo Zeno faceva finta di dormire e quando se ne 
andavano Zeno continuava a fumare e anch’io di notte invece di dormire giocò e 
quando arrivanno i miei faccio finta di dormire. Però i genitori di Zeno erano un 
po’ “tonti” perché la madre doveva pulire nella sua stanza è non sentiva la puzza 
di fumo, lo so che e un libro però lo dovevano sentire. 
 

The end 


