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Dopo aver ripercorso le tappe del dibattito critico sul non finito sveviano, l’autrice propone l’analisi 
di una sorta di «scrittura ad esaurimento» (p. 20) nell’autore triestino. Se dal punto di vista 
strettamente formale il carattere non finito di alcuni testi narrativi sveviani si presenta come un dato 
oggettivo, l’analisi testuale dimostra che la scrittura non è interrotta arbitrariamente, ma per 
l’esaurimento del proposito che ha determinato quell’applicazione letteraria. Nella prima parte del 
percorso di lettura svolto da Guidotti, che arriva alle soglie di Corto viaggio sentimentale, si tende a 
dimostrare come Svevo inizialmente si serva della novella per sperimentare scritture tematiche di 
matrice culturale, filosofica, esistenziale, o per sperimentare forme parodiche di modelli letterari. In 
questa prima fase, l’autore triestino adotta un procedimento di scrittura lineare che s’interrompe una 
volta esaurita l’esemplificazione proposta. «In questo caso lo sviluppo dell’intreccio è 
predominante: esso progredisce senza incisi o analessi e senza lasciare emergere la presenza di un 
tempo sospeso» (ibidem). Svevo in pratica abbandona il testo dopo aver esemplificato il suo intento, 
giungendo ad adottare la forma del racconto paradossale. Un esempio di tale procedimento è offerto 
dalla novella La morte: secondo Guidotti si tratta di «un non finito che sembra alquanto finito» (p. 
23), poiché il finale del racconto appare esauriente, nonostante la presenza di una frase sospesa, 
giacché si focalizza sul paradosso di una vita non regolabile né dalla religione né dalla scienza. Per 
questo racconto l'autrice avanza una proposta di datazione intorno all'anno di pubblicazione della 
Vie de Elie Metchnikoff (Paris, Hachette, 1920) scritta dalla moglie del famoso scienziato, il quale, 
come raccontato nel testo francese, anche in punto di morte «esaltò la potenza del potere 
scientifico» (p. 31). Nel racconto Proditoriamente, le riflessioni finali del personaggio principale e 
l’ultima frase del testo, priva solo del punto fermo di chiusura, mostrano per la studiosa 
rispettivamente il valore esemplificatorio della vicenda e la spiegazione del titolo stesso, 
giustificando l’ipotesi critica che il racconto sia concluso nell’esposizione del «teorema» sveviano e 
che nulla vi sia da aggiungere all’intreccio (p. 38). Un altro testo lasciato in sospeso dopo aver 
esaurito lo stimolo esemplificatore della teoria sottesa, in questo caso quella darwiniana, è La 
buonissima madre, che Guidotti mette in relazione con la commedia La moglie ideale di Praga, per 
la volontà nei due testi di colpire in maniera paradossale rispettivamente la teoria dell’ereditarietà e 
la famiglia borghese (p.42). Per quanto riguarda la novella Il malocchio, il cui manoscritto presenta 
l’ultima frase sospesa alla fine del foglio facendo pensare a un testimone mutilo (un non finito 
involontario), Guidotti formula invece l’ipotesi di «un volontario abbandono della conclusione da 
parte dell’autore» (p. 43). Questa novella sarebbe l’ultimo esempio nel panorama sveviano di un 
racconto non finito che vuole dimostrare una teoria e si ferma quando l’esplicazione è compiuta (p. 
55). Nei racconti analizzati in seguito da Guidotti, la comparsa del tempo misto rivela un 
cambiamento d’intenti nella pratica dell’esercizio letterario: «il racconto non è più funzionale 
all’esemplificazione di una tesi, ma acquista per l’autore valenza di autochiarimento, di riflessione 
interiore su un preciso argomento di cui non gli sono aprioristicamente chiare le sue stesse idee» (p. 
21). La scrittura ha il compito di chiarire e approfondire alcuni temi (in alcuni casi già presenti in 
precedenza), che Svevo tratta in modo più riflessivo e meno provocatorio: mentre l’intreccio si fa 
più debole, il racconto tende a confondere i piani temporali. Fra i testi non finiti che si pongono in 
una fase di passaggio verso soluzioni narrative diverse rispetto al racconto paradossale, vi sono 
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Incontro di vecchi amici e L’avvenire dei ricordi (pp. 57-66). Secondo la teoria di Guidotti, da 
questo momento la frequenza del non finito sembra avere lo scopo di «coniugare la vicenda del 
protagonista con una sempre maggior attitudine all’esercizio della memoria» (p. 21), tecnica che 
trova la sua espressione maggiore in Corto viaggio sentimentale (pp. 67-82), di cui s’illuminano le 
coordinate di spazio e tempo fra soste reali e tappe della memoria. La studiosa si sofferma anche 
sull’analisi degli atteggiamenti e dei pensieri comuni in Giacomo Aghios, protagonista della 
novella, e Giovanni Chierici, protagonista della commedia La rigenerazione, con particolare 
riferimento al sogno (pp. 83-94); indaga poi le differenze fra questi personaggi «uomini d’affari» e 
il «buon vecchio» della Novella, rappresentato come uno scrittore impegnato in un tipo di scrittura 
da «teorista», nociva tanto da procurargli la morte, e non diaristica e introspettiva, legata alla 
rievocazione della memoria e quindi più vicina alla nota «pratica igienica» (pp. 95-107). Per quanto 
riguarda le cosiddette «Continuazioni», Guidotti evidenzia i contatti di questi scritti con la 
produzione sveviana a cavallo del biennio 1925-’26, affermando che in alcuni casi essi sembrano 
precedere i temi della Rigenerazione, mentre in altri sembrano seguirli e approfondirli (pp. 109-
115). Il sogno, come già detto, esprime la saldatura fra Corto viaggio sentimentale e La 
rigenerazione, ma è anche presente, come nota l’autrice, nel racconto Vino generoso, che presenta 
altre affinità con la novella «lunga come un serpente» di Aghios. Nello stesso periodo della stesura 
di quest’ultima novella, intorno al 1926, Svevo riprende in mano un testo scritto molti anni prima e 
mai pubblicato, Ombre notturne, ne stende tre redazioni diverse per giungere infine nel 1927 alla 
pubblicazione di Vino generoso su «La Fiera letteraria». L’ipotesi della studiosa è che da Ombre 
notturne Svevo, dopo aver attinto alcune immagini per la Coscienza, estrapoli nel 1925 alcuni 
prestiti per Corto viaggio sentimentale. Nel 1926, ancora insoddisfatto della novella di Aghios, 
ritorna su Ombre notturne ricopiandola ed espungendo i passi utilizzati in altri luoghi. Guidotti 
analizza poi le diverse varianti di Vino generoso dimostrando come il percorso sveviano sia 
indirizzato verso la chiusura della novella, secondo un procedimento destinato anche alla commedia 
Rigenerazione, mentre lascia aperto l’interrogativo sulle motivazioni della mancata conclusione di 
Corto viaggio sentimentale (pp. 117-131). La studiosa suggerisce di recuperare la definizione di 
«pagine sparse» per indicare le novelle incompiute e i frammenti di pensieri dell’autore (pp. 131-
132), e s’interroga sul criterio editoriale che meglio possa presentare il carattere frammentario della 
produzione «minore» sveviana (pp. 133-142). L’ultimo capitolo affronta il concetto di scrittura 
«infinita» sulla base dell’analisi de Le confessioni di un vegliardo e Umbertino, e la loro dipendenza 
dalla commedia Rigenerazione (pp. 144-147). Per concludere, il percorso nelle novelle non finite di 
Svevo realizzato da Guidotti mette in luce due tempi distinti nella scrittura dell’autore, con il 
passaggio dalla ricerca del paradosso all’introspezione del ricordo, quest’ultimo realizzato 
attraverso la pratica della scrittura diaristica e la predilezione per il frammento. 


