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A causa del suo intrinseco valore esplicativo, la favola 

riesce a inoltrarsi nei cammini letterari, affrontando un viaggio 

secolare e che diventa approdo nell’età contemporanea. 

Nella letteratura italiana e mitteleuropea contemporanea 

essa è spesso manifestazione dell’io del narratore, dunque la 

modalità alternativa di descrivere una realtà in cui esso è calato 

sottoforma di alter-ego, liberandone le pulsioni sotterranee e 

permettendo alla mente di dispiegarsi, lasciandola permeare il  

vero e strappare il velo prima ancora che lo faccia il narratore,  

anticipandone, quindi, la presa di coscienza. Ciò è quanto 
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accade, almeno in parte, anche in Una burla riuscita di Italo 

Svevo, al secolo Aron Hector Schmitz, pubblicata su Solaria il 

2 febbraio 1928 e recante in calce la data 14 ottobre 1926. Nello 

specifico, in questo articolo ci si soffermerà sull’analisi di una 

delle favole inserite nella novella al paragrafo IV, capitolo II. 

Essa rientra nel novero di quelle che Mario Lavagetto chiama 

«favole anticipatorie», ed è una di quelle favole che svelano al 

lettore dettagli sul futuro del protagonista, anticipandone, quasi 

come un vaticinio, gli esiti finali. Nello specifico, il narratore, il 

cui grado di focalizzazione corrisponde a quello dell'autore 

empirico, è redattore dell’introduzione di questa favola e mette 

il lettore al corrente del fatto che essa viene scritta dallo stesso 

come antidoto contro la delusione nei confronti di quel critico 

che egli stesso ha amato e creato e che gli sembra voltargli le 

spalle con la sua latitanza. Il lettore avrà però modo di 

comprendere le dinamiche solo al termine della lettura 

dell’intera novella che contiene la favola di cui qui si esegue 

l’analisi.             
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Il protagonista della novella è Mario Samigli, scrittore 

che ha ormai rinunciato, almeno ufficialmente, ad ogni velleità 

letteraria, così come lo stesso Svevo affermava di aver fatto nel 

periodo della stesura di Una burla riuscita, a causa 

dell’insuccesso presso la critica e dell’indifferenza raccolta fra il 

pubblico di lettori. Nel testo, infatti, si legge: 

 

«Il posto che non gli era concesso nella repubblica delle 

lettere, egli lo pretendeva e lo occupava, quasi segretamente, ma 

non perciò con meno diritto o con restrizioni. Egli diceva bensì 

a tutti che non scriveva nulla (esagerando perché c’erano le 

storie degli uccelletti) ma nessuno gli credeva».1 

 

L’incontro con una vecchia conoscenza, il Gaia, uomo 

dall’aspetto mefistofelico e in netto contrasto con il timido 

Mario, dà avvio alla burla e di conseguenza anche alla favola di 

cui qui si analizzerà l’evoluzione. Gaia promette a Mario di  

                                                
1 I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici Milano, Arnoldo Mondadori 
Editore, 2004. 

 
 

poterlo mettere in contatto con un critico rappresentante del noto 

editore Westermann di Vienna, interessato al suo vecchio 

romanzo Una giovinezza – il richiamo, in termini di 
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rovesciamento, al romanzo Senilità di Italo Svevo, anch’esso 

recensito aspramente dalla critica e scarsamente venduto, è 

evidente –. Nonostante le promesse e l’interesse professato, il 

critico latita, diventa una figura evanescente, presente solo nella 

mente di Mario che, fra l’altro, non l’ha ancora incontrato di 

persona. 

Di seguito il testo della breve favola: 

 

«E quando Mario dovette ricredersi, se la prese in una 

favola proprio col critico ch’egli aveva creato, e l’unico critico 

che egli avesse amato. Ad un passerotto famelico avvenne di 

trovare un giorno molte briciole di pane. Credette di doverle alla  

generosità del più grosso animale che avesse mai visto, un 

pesante bove che pascolava su un campo vicino. Poi il bove fu 

macellato, il pane sparì, e il passerotto pianse il suo benefattore. 

                                                
2 Ivi, p.226. 

Vero esempio d’odio tale favola. Far di se stesso una 

bestia cieca e sciocca come quel passero pur di poter fare una 

grossissima bestia anche del critico.»2 

 

Dunque, il passerotto famelico a cui Mario fa 

riferimento, il cui cognome è Samigli come lo pseudonimo che 

usava Svevo da giovane, è il suo alter-ego. Mario, infatti, nutre 

fame di gloria e si ciba di quelle briciole che gli vengono elargite 

dal benefattore (il critico-bove), nei confronti del quale nutre 

profonda gratitudine. È interessante osservare che il narratore 

suggerisce che la visione del bove come benefattore sia 

puramente frutto di un’intuizione del passerotto e che egli, 

infatti, non lo veda mai nell’atto di fargli carità. Alla scomparsa 

improvvisa del bue, corrisponde quindi quella del critico, frutto 

non solo della fantasia del Gaia, ma anche dello stesso Mario che  
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lo ha sognato, idealizzato, descritto con minuzia di dettagli,  

giungendo a definirlo uno scopritore di veri gioielli per l’editore, 

gioielli capaci sì di apportare un guadagno alla casa editrice, ma 

che non necessariamente sono da considerare tali dal punto di 

vista letterario. Ritorna così prepotentemente il motivo della 

mercificazione della letteratura e dell’arte tutta, già tipico delle 

prime novelle e favole sveviane. Inoltre, nella descrizione del 

critico di Westermann si possono ravvisare degli elementi 

autobiografici. Egli, difatti, non solo si sottrae ai contatti che 

Mario desidererebbe, ma nella sua elaborazione immaginifica 

punta al guadagno e a ottenere il favore del pubblico, così come 

fanno Paul Henri Michel e Benjamin Cremieux, rispettivamente 

traduttore e critico a cui Svevo sta affidando la sua creatura.  

Proprio dal carteggio fra Svevo e i due si può evincere 

come Cremieux sia incline a soddisfare i bisogni e il gusto del 

pubblico più che a porre al centro della sua attenzione la dignità 

letteraria dei testi, al punto tale da scrivere a Svevo di non  
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gradire particolarmente il protagonista da lui tratteggiato, ma di 

essersi reso conto che il pubblico italiano, potendo ravvisare una  

certa identità fra biografia dell’autore e quella di Mario, potrebbe 

comunque acquistare l’opera, colto dalla curiosità e dalla smania 

di dettagli. Allo stesso modo, il critico comunica a Svevo che la 

sua opera non sarà pubblicata sulla rivista Commerce perché non 

corrispondente al gusto imperante: non è abbastanza 

avanguardista, dunque, da vendere il numero necessario di 

copie. 

In aggiunta, lo stesso Paul Henri Michel, su Solaria, 

rivela che è possibile leggere la novella come documento in cui 

Svevo riversa l’ansia, la pressione, lo stress e l’insoddisfazione 

per l’edizione francese di La coscienza di Zeno. 

Nella favola il critico viene descritto come un mostro, 

termine che, nel contesto in cui è calato, lo dipinge come un 

“pezzo grosso” del mestiere, come di grossa taglia è il bue, ma  

che potrebbe essere soggetto a letture ambivalenti. Egli è un 

                                                
3 Ibidem, p.220. 

mostro, un antagonista attento solo al proprio tornaconto ma, 

allo stesso tempo, come i mostri delle favole dei bambini, non 

esiste ed è frutto solo della fantasia che lo ha generato. Così 

come il bambino si rende conto della sua inesistenza, quando 

guarda sotto il letto e non lo trova, così Mario deve guardare in 

faccia la realtà e rendersi conto che il mostro sacro che egli ha 

sognato e desiderato non esiste ed è puramente frutto della 

fantasia, del Gaia e della sua. 

Si ritiene pertanto necessario analizzare il finale 

moraleggiante e sarcastico fornitoci dal narratore Svevo: il vero 

autore della burla, colui che le dà avvio, sebbene 

inconsapevolmente, è proprio Mario. È infatti lui a rivelare a 

Gaia, tramite il ricorso all’immagine della «penna d’oro»3, che 

è tornato a scrivere, suscitando l’irritazione di questi, ed è 

sempre lui a profilarsi l’immagine del critico Westermann e a 

riversare su di lui innumerevoli speranze.  
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Si potrebbe quindi affermare che sia lo stesso Mario, in 

realtà, ad essere autore della burla tessuta a suo danno o 

quantomeno ad esserne co-autore. 

Infine, come ulteriore conferma del fatto che il 

destinatario e protagonista, nei panni del bove, della favola sia 

Cremieux, ci vengono incontro le diverse redazioni di Una burla 

riuscita; infatti, se nel testo oggi presentato come canonico 

nell’edizione Meridiani di Mondadori si parla di «vero esempio 

di odio»4, nella versione che Svevo indirizza al critico francese, 

ritrovata dalla Professoressa Beatrice Stasi, docente presso 

l’Università del Salento e presidente del corso di laurea in 

Lettere, invece, si legge: 

 

«Così Mario voleva mettere il lutto per la morte 

dell’eccelsa persona ch’egli aveva creata. Ma non è lutto  

quello di cui si sa sorridere in una favola.»5. 

 

                                                
4 Ivi, p.226. 

 
 

Ovviamente, Svevo, non intendendo irritare Cremieux 

modifica il finale e, anziché utilizzare il termine “odio”, ripiega 

sulla celebrazione ambigua della vita del critico, che, a suo 

parere, gli starebbe voltando le spalle.  

 

5 E. Catalano, (a cura di), El oltro, el mismo. Proiezioni autobiografiche 
nella letteratura italiana, Bari, Progedit, 2012, p. 23. 
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