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Collana di teoria letteraria, di critica e di analisi testuale, 2 
Diretta da ROMANO LUPERINI 
 
 

el settembre del 1928 Svevo era in 
procinto di mandare alle stampe, per 

i tipi di Morreale, la sua prima raccolta di 
novelle: una trilogia  compo-
sta da Una burla riuscita, da 
Vino generoso, e da La no-
vella del buon vecchio e del-
la bella fanciulla. In questo 
volume, così come negli altri 
racconti del quinquennio 
1923-1928, Svevo prosegue 
l’indagine epistemologica già 
avviata ne La coscienza, sen-
za però ancora approdare a 
quella teoria del «raccogli-
mento» che sarà espressa so-
lo più tardi nel Vegliardo. Le 
novelle di questi anni infatti 
danno vita ad una specifica 
fase della riflessione letteraria sveviana, 
autonoma e distinta, nonostante gli in-

dubbi punti di contatto, sia dal preceden-
te che dal successivo romanzo.  
 Questo libro indaga proprio tale produ-

zione novellistica, ripercor-
rendo le intrigate vicende edi-
toriali che avrebbero dovuto 
condurre Svevo alla sua pri-
ma raccolta di racconti, indi-
cando - in seguito all’analisi 
filologica volta a datare i sin-
goli testi - quante e quali no-
velle furono redatte in questi 
anni, e proponendo una lettu-
ra critica, in seguito alla quale 
la narrativa sveviana degli 
anni venti viene periodizzata 
in tre distinti e successivi 
momenti: La coscienza di Ze-
no, i racconti del quinquennio 

1923-1928, il quarto ed incompiuto ro-
manzo. 
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