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L’agile volumetto, di immediata fruizione, ha il merito di riprodurre tre racconti sveviani poco 
conosciuti dal grande pubblico, La tribù, Argo e il suo padrone, Lo specifico del dottor Menghi, che 
Dario Pontuale definisce «racconti inattesi» forse perché unici e peculiari nella produzione 
novellistica sveviana. La raccolta è preceduta da una breve introduzione all’opera dell’autore di cui 
Pontuale ricostruisce anche, sommariamente, la fortuna critica, tarda, ma risolutiva, il difficile e 
contraddittorio rapporto con la critica letteraria italiana e la centralità di un «personaggio 
indiscutibilmente inetto, che fugge dalla sofferenza con una prematura vecchiaia» (p. 18). 
All’introduzione segue un’articolata Bibliografia critica, seppur non troppo aggiornata; le note 
biografiche sono poi corredate da una essenziale bibliografia dell’autore. Stupisce la scelta 
dell’autore di non rivelare l’edizione da cui trae i testi, ma con una strana reticenza in un’avvertenza 
al lettore  dichiara che i «testi presenti in questa raccolta rispecchiano in maniera fedele gli originali 
sveviani» (originali nel senso di autografi? La tribù per esempio ci è giunta solo in edizione a 
stampa). 
Sintetizzando alcuni punti della critica sveviana, Pontuale riconosce nell’ironia il «principale 
antidoto per alleviare, ai personaggi e all’autore stesso, una condanna esistenziale eccessivamente 
gravosa», un’ironia che talvolta nasconde «una rassegnata solitudine» e che «spinge la narrativa 
sveviana verso uno stile forse criticabile, ma congegnato come un meccanismo perfettamente 
sincronizzato sull’inguaribile malattia umana» (p.19). Pontuale conferma come, all’interno della 
produzione sveviana, i racconti siano importanti quanto i romanzi e come in alcuni, compresi quelli 
presenti nella raccolta,«le tipiche scissioni sveviane» coniughino «ideologie apparentemente 
opposte» e letterariamente utili: il positivismo, il marxismo, le tesi di Darwin, Nietzsche e 
Schopenhauer e naturalmente Freud (p.20). I tre racconti contengono in maniera diversa un 
messaggio utopico, scientifico, sociale e rappresentano evidentemente, per Pontuale, una riflessione 
sull’irrazionalità e assurdità della nostra esistenza.  
La tribù, apparsa sulla rivista «Critica Sociale», nel 1897, è «un apologo politico destinato alla 
classe proletaria e alla sua integrazione, al confronto sul concetto di benessere comune tra 
l’ideologia socialista e i discriminanti precetti capitalistici» (p.21). Lo specifico del dottor Menghi, 
scritto con una certa probabilità nel 1904, rappresenta la critica e lo scetticismo di certa scienza del 
primo Novecento che pretendeva di sfidare le leggi della vita e della natura: una novella fantastica, 
come lo stesso autore la definisce, ma che come al solito ha un forte legame con la cronaca del 
tempo. Argo e il suo padrone, basato sul monologo interiore straniante e surreale di un cane, è un 
racconto leggero e divertente che Pontuale ritiene possa risalire al 1909, ma che in realtà è molto 
più tardo, verosimilmente databile al 1927, come ritiene Clotilde Bertoni nell’edizione critica dei 
Racconti. 
Sembra comunque chiara la volontà di Pontuale di pubblicare un testo destinato al largo pubblico, al 
quale si rivolge in maniera semplice, senza appesantimenti critici, fornendo le sufficienti chiavi di 
lettura su testi ancora poco conosciuti e capaci invece di rivelare un volto inedito dell’autore 
triestino. I racconti presenti nel volume contengono pagine «di straordinaria modernità in cui la 
lacerazione umana tra essere e dover essere si accompagna al disagio esistenziale e a un’intelligenza 
senza illusioni» (p. 24). La scrittura sveviana, priva di qualsiasi «orpello linguistico», diventa 



OBLIO III, 9-10 

346 

«strumento di conoscenza critica del reale», terapia, procedimento che, come ci ricorda Pontuale, 
viene quasi teorizzato «in un frammento de Il vecchione, romanzo rimasto incompiuto», in cui il 
personaggio sveviano annuncia: «scrivere sarà per me una misura di igiene cui attenderò ogni sera 
prima di prendere il purgante» (pp. 24-25). Solo così la fluidità della vita potrà essere cristallizzata, 
letteraturizzata, fissata nella carta per sempre. 
 
  


