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PER L’EDIZIoNE CRITICA DI SENILITà.
TESTIMoNI, NoTE INTRoDUTTIVE E ANALISI 

DEL PoSTILLATo FI (STERNBERG)*

1. testimoni
Tra le opere narrative che Svevo diede alle stampe, Senilità è certamente l’unica 

che abbia richiesto e attorno a cui si sia sviluppato uno studio ecdotico di una qual-
che articolazione, per la quantità e varietà dei testimoni connessi alle due edizioni del 
testo. Benché però nell’arco di un ventennio il romanzo sia stato presentato in due 
edizioni critiche, l’una a cura di Pietro Sarzana1, l’altra di Nunzia Palmieri2 − oltre 
alla stampa curata da Bruno Maier3 che si limita ad affiancare le edizioni 1898 e 1927 
rinviando poi a Sarzana per l’apparato critico −, restano aperte questioni sostanziali, 
su cui le due edizioni si pongono in contrasto o cui, per ragioni diverse, non offrono 
risposta (si consideri, ad esempio, il fatto che la prima delle due, quella di Sarzana, 
ancora fondamentale, non annovera, poichè non noto all’epoca, uno dei testimoni − 
FI). Sembra quindi rendersi nuovamente utile una ricognizione filologica complessi-
va, che rivaluti, tra l’altro, i testimoni disponibili e necessari alla compilazione dell’edi-
zione, che sono, riassumendo: l’edizione sulle pagine del giornale «L’Indipendente» 
di Trieste del 1898 (I)4, la princeps in volume del medesimo anno presso la Libreria 
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1 I. svevo, Senilità, in id., Romanzi, a c. di p. sarzana, Introduzione di F. Gavazzeni, Milano, 
Mondadori, 1985.

2 i. svevo, Senilità, in id., Romanzi e «continuazioni», edizione critica con apparato genetico e commento di 
n. palmieri e F. vittorini, Saggio introduttivo e Cronologia di m. lavaGetto, Milano, Mondadori, 2004.

3 i. svevo, Senilità, a c. di B. maier, Pordenone, Studio Tesi, 1986.
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| − di − | ITALo SVEVo» per la prima puntata e «ITALo SVEVo | SENILITÀ | RoMANZo» per 
le successive. Le puntate sono 79, numerate 1-78, per la numerazione errata della 69ª, indicata «68» come 
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