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Il laboratorio di uno scrittore

Con una bella invenzione narrativa, Ro-
berto Barbolini ha immaginato Giuseppe 
Pontiggia (Como 1934-Milano 2003) come 
Nero Wolfe:1 un detective, sì, ma applicato 
alla letteratura in passione e tenacia di 
studi. Sappiamo però che il personaggio 
inventato da Rex Stout presenta più di 
un’analogia con quello dell’altro celebre 
investigatore Sherlock Holmes, creato da 
Conan Doyle. Non possiamo così rivede-
re Pontiggia nel ricordo, giocosamente ma 
non troppo, senza mettergli in mano an-
che una speciale lente di ingrandimento 
per le sue ricerche, le sue sperimentazioni 
di scrittore e critico. In breve, rievocarlo 
un po’ come Wolfe e un po’ come Holmes, 
nel tentativo di mettere la loro lente a giu-

1 Cf. R. Barbolini, Nero Wolfe in via Pastren-
go, Greco & Greco, Milano 2016, in cui Pontiggia 
è rievocato nelle vesti del celebre investigatore.
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sta distanza dall’oggetto-letteratura per in-
grandirlo e, grazie all’immagine virtuale, 
coglierne ogni particolare. Perché la lette-
ratura, quando la si ama davvero, si sente 
vivendone punto per punto la vocazione, 
la bellezza, e si conosce, si apprende con 
l’intelletto; e si conosce con i sensi, la me-
moria, la ragione vivendo, e si sente senza 
mediazioni in ogni momento.

La lente di cui si è dotato Pontiggia è 
quella fornitagli dalla lettura delle opere 
di Italo Svevo fin dagli anni Cinquanta, 
quando aveva cominciato il suo lavoro in 
banca, ma anche gli studi universitari. Ot-
tenuto infatti il diploma di maturità classi-
ca con anticipo, a diciassette anni, per far 
fronte alle necessità economiche della sua 
famiglia, Pontiggia si era calato nel ruo-
lo di studente lavoratore, allora tutt’altro 
che agevolato, iscrivendosi alla Facoltà di 
Lettere dell’Università Cattolica. Lavora-
va nella sede milanese del Credito Italia-
no (dove resterà fino al 1961) e studiava 
al mattino e alla sera, sperimentando una 
vita da impiegato, che gli aveva procurato 
lacerazioni dolorose: «il trauma dell’ado-
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lescenza nel mondo bancario», come l’au-
tore stesso dichiarerà in radio.2 Nel 1952, 
Pontiggia cominciò a scrivere il primo 
capitolo di un romanzo breve: La Morte in 
banca, in cui avrebbe proprio raccontato 
quell’esperienza traumatica in un mondo 
di adulti ben lontani dalla maturità, avvi-
luppati com’erano in un groviglio di ma-
levolenza, cattiverie gratuite e meschinità 
di travet risentiti. Terminatane in otto mesi 
la stesura, nel 1953 sottopose il romanzo al 
giudizio di Elio Vittorini: questi gli dette 
dei consigli preziosi in merito al testo e un 
incoraggiamento decisivo a dedicarsi alla 
letteratura.

All’università Pontiggia fece incontri 
importanti con altre notevoli personalità, 
che lo erano già o lo sarebbero diventate 
in futuro, protagoniste a vario titolo della 

2 Nella puntata dedicata proprio a Italo Sve-
vo in Damasco di RAI-Radio Tre. Il programma 
andò in onda dal 16 al 20 settembre del 2002. 
Le cinque puntate riguardavano nell’ordine gli 
scrittori più amati da Pontiggia, quelli più si-
gnificativi per la sua formazione: Hemingway, 
Kafka, Svevo, Čechov e Joyce.
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cultura italiana: giovani (Nanni Balestri-
ni, Antonio Porta, Vanni Scheiwiller ecc.) 
e meno giovani, quali ad esempio Lucia-
no Anceschi e Mario Apollonio. Insieme 
con Anceschi, nel 1956, Pontiggia avrebbe 
fondato Il Verri, della cui redazione fu tra 
i primi a far parte, dando un contributo ri-
levante alla vivace attività di questa rivista, 
intenta a combattere i residui della cultura 
ermetica, da un lato, e di quella neorealisti-
ca, dall’altro. Apollonio – con la sua «uma-
nità protesa al contatto e allo scambio»,3 e 
la sua capacità di incoraggiare «lo studen-
te a procedere con libertà di movimento», 
affidandogli «la bussola della ricerca»4 – 
avrebbe accettato di buon grado che l’allie-
vo trattasse nella sua tesi di laurea il tema 
La Tecnica narrativa di Italo Svevo. Un ambi-
to che «eludeva l’identificazione crociana 

3 G. Pontiggia, «Quegli anni», in C. An-
noni (a cura di), Istituzione letteraria e dramma-
turgia. Mario Apollonio (1901-1971). I giorni e le 
opere, Atti del Convegno Brescia-Milano, 4-7 
novembre 2001, V&P Università, Milano 2003, 
31-34, in particolare 32.

4 Ivi, 33.
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di intuizione ed espressione» e che lo stu-
dioso, dalla formazione idealistica (basata 
appunto sull’estetica di Benedetto Croce e 
l’attualismo di Giovanni Gentile), era lon-
tano dal padroneggiare, anche perché la 
relativa bibliografia era allora «essenzial-
mente angloamericana, russa e francese».5 
L’apertura e il desiderio di conoscere di 
Apollonio erano venuti però a coincidere 
con l’interesse del suo studente/scrittore, 
che era rimasto tanto incuriosito dal para-
gone fra Pirandello e Svevo, proposto da 
Luciano Nicastro nell’opera Il Novecento, 
terzo volume della Storia della Letteratura 
italiana, a cura di Francesco Flora.6 

D’altronde, lo stesso Svevo aveva lavo-
rato «in qualità di corrispondente france-
se e tedesco», per diversi anni (dal 1880 

5 Ibidem.
6 F. Flora (a cura di), Storia della letteratu-

ra italiana, Mondadori, Milano 1940-1942, ma 
l’opera ebbe numerose riedizioni dal 1947 agli 
anni Settanta. Il capitolo di Nicastro, «Piran-
dello e Svevo», nell’edizione del 1950, quella 
che Pontiggia sembrerebbe menzionare in Da-
masco, è in Storia della letteratura italiana. Il No-
vecento, III, Parte II, 730-741.
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al 1899), alla filiale triestina della Ban- 
ca Union7 di Vienna, e frequentato as-
siduamente la biblioteca civica: per leg-
gere filosofi come ad esempio Friedrich 
Nietzsche, i classici italiani e i moder- 
ni francesi. Aspetti biografici, questi, che 
sarebbero stati ampiamente e liberamen-
te rielaborati da Svevo nel suo primo ro-
manzo Una vita del 1892; e che parevano 
instaurare delle analogie esistenziali con 
quanto Pontiggia, catapultato dalla scuola 
nella vita adulta del lavoro bancario, stava 
sperimentando e cercando a suo modo di 
assimilare.

Pontiggia si laureò nel 1959. In quello 
stesso anno pubblicava La Morte in banca. 
Cinque racconti e un romanzo breve,8 sebbene 

7 L. Svevo Fonda Savio – B. Maier, Ita-
lo Svevo, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1991 
[1981], 41.

8 Quaderni del Verri, Rusconi e Paolazzi, Mi-
lano 1959. L’opera ha avuto altre riedizioni con 
revisioni e aggiunte varie: cf. La Morte in ban-
ca. Un romanzo breve e undici racconti, seconda 
edizione ampliata, Mondadori, Milano 1979 e 
La Morte in banca. Un romanzo breve e sedici rac-
conti, terza edizione riveduta e ampliata, Mon-
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il suo esordio narrativo fosse già avvenuto 
nel Verri, quando, nel primo numero del 
1958, era apparso La nomina dei procuratori. 
Il racconto era stato poi incluso – con Sera, 
Mancino!, Il pazzo e I colori della vita – pro-
prio nel volume La Morte in banca. Nella 
scrittura di questa composita opera narra-
tiva già risaltavano alcune doti formali che 
Pontiggia avrebbe dimostrato di possede-
re anche in futuro: l’attenzione ai valori 
della parola, alla strutturazione narrativa 
e alla sintassi, la chiarezza e la laconicità 
allusiva, l’ironia sottile.

Tuttavia, adesso vale la pena notare 
quanto appaia stimolante ancora oggi, a 
cinquantotto anni di distanza, leggere la 
tesi di laurea di Pontiggia; quanto risulti-
no vitali e profonde l’intuizione, la scelta 

dadori, Milano 1991 (con introduzione di M. 
Barenghi). Il testo di quest’ultima edizione è 
ora anche in G. Pontiggia, Opere, a cura e con 
un saggio introduttivo di D. Marcheschi, 
«i Meridiani», Mondadori, Milano 2004, 3-56; 
se ne consultino pure le relative Notizie ai testi 
(ivi, 1907-1911) e l’introduzione La Letteratura 
in «prima persona» di Giuseppe Pontiggia (ivi, ix-
lxiii, in particolare xi-xxxii).
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critica e le terse osservazioni dello scritto-
re, all’inizio della sua carriera, che si rivela 
fin da questa prova universitaria anche un 
critico penetrante. Un aspetto della sua at-
tività, tale impegno nella critica, che Pon-
tiggia ha alimentato instancabile per l’inte-
ra durata della propria vita, rielaborando e 
correggendo – con la consueta attenzione 
e volontà di perfezionarli – gli scritti origi-
nati da occasioni diverse e fatti confluire 
in libri quali Il Giardino delle Esperidi, L’Isola 
Volante o I Contemporanei del futuro. Viaggio 
nei classici.9 Un impegno intellettuale, an-
cora, che si è ampliato e tradotto in auten-
tica critica della cultura nell’ultima opera 
Prima persona (raccolta, con molteplici re-
visioni, degli Album pubblicati nel supple-
mento domenicale del quotidiano Il Sole 24 
Ore tra il febbraio 1997 e il maggio 2002), e 

9 Rispettivamente, Adelphi, Milano 1984 
(Premio Lerici); Mondadori, Milano 1996; Mon- 
dadori, Milano 1998 (Premio Brancati, Premio 
Rhegium Julii); ora nell’ordine anche in Pon-
tiggia, Opere, 533-780, 1289-1496 e 1497-1532 
(nel Meridiano è, però, contenuto soltanto il 
saggio introduttivo a I Contemporanei del futuro).
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sul quale non sempre ci si è soffermati con 
analisi adeguate. Invece, la capacità di co-
gliere subito i nuclei formali di un testo, di 
costruire delle immagini, l’«inquadratura» 
essenziale di un problema o di temi scelti, 
il montaggio delle argomentazioni, confe-
riscono al suo sguardo critico uno speciale 
«taglio», a volte quasi cinematografico nei 
suoi raccordi di soggettiva e di direzione. 
La definizione, pur estremamente onore-
vole e comunque veritiera di «saggista» 
– colui che mira a scrivere saggi come ge-
nere letterario in sé –, può pertanto corri-
spondere solo a una dimensione parziale 
degli scopi del lavoro di Pontiggia: che è 
un narratore/romanziere e un critico allo 
stesso tempo, teso sia alla comunicazione 
di opzioni e valori letterari sia a fare della 
scrittura di scavo, e, pure di ogni sorta di 
scrittura, una profonda esperienza forma-
le, etica e conoscitiva, indirizzata alla bel-
lezza attraverso il nitore dell’espressione. 

Nonostante le finalità accademiche del- 
la Tecnica narrativa di Italo Svevo, certi usi 
lessicali, imputabili all’epoca o alla giovi-
nezza dell’autore e che oggi suonano let- 
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terari (ad esempio l’utilizzo di «Onde» con 
valore di congiunzione), potrà constatarlo 
da sé anche il lettore del presente volume. 
Subito quest’ultimo resterà catturato dalla 
limpidezza della prosa espositiva del venti-
cinquenne Pontiggia, dal modo in cui argo-
menti ancora pieni di vigore analitico sono 
disposti davanti ai nostri occhi, dal ritmo 
lineare e consequenziale della prosa, delle 
articolazioni del ragionamento e dello sti-
le enunciativo. Colpisce la sicurezza con 
cui lo studente Pontiggia sa individuare, 
dominandole (lo dimostrano i virgolettati 
anche minimi), le più solide fonti critiche 
di partenza per la propria ricerca di tesi: ad 
esempio, oltre agli interventi su Svevo per 
così dire «canonici», obbligati, di Eugenio 
Montale e Benjamin Crémieux, che ne fu-
rono tra i primi estimatori, quelli di Sergio 
Solmi, Elio Vittorini, Bruno Maier, Giaco-
mo Devoto, Carlo Bo, Alain Robbe-Grillet e 
pochi altri. In un’epoca in cui il dibattito in-
torno al triestino finiva non raramente con 
l’insistere sulla difficoltà della lettura (Sve-
vo «scrittore per iniziati» – ribadiva Flora) 
o il ruotare ancora intorno a quelle «mende 
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verbali», originate dalla sua minor pratica 
dell’italiano, di cui lo stesso Montale aveva 
segnalato la marginalità già nel 1925,10 Pon-
tiggia ne ribadisce non solo la forza dello 
stile e il ruolo di grande della letteratura 
italiana, ma anche la statura europea. Lo 
fa individuando gli assi portanti della pro-
pria indagine tecnica in sei argomenti, che 
corrispondono nell’ordine ad altrettanti ca-
pitoli: Il punto di vista; Il tempo; I personag-
gi; Il paesaggio; Il dialogo; Il linguaggio. Non 
importa se oggi parleremmo piuttosto di 
fabula e intreccio, di narratore esterno e 
interno, di sequenze dialogate, narrative, 
descrittive o altro. Pontiggia analizza con 
acribia molti, se non tutti i modi e gli stru-
menti più efficaci che Svevo ha adoperato 
per costruire le proprie narrazioni. Grazie 
al supporto teorico fornitogli da un saggio, 
in grado di conservare ancora oggi la sua 
straordinaria efficacia, Tecnica del romanzo 
novecentesco di Joseph Warren Beach,11 Pon-

10 E. Montale, «Omaggio a Italo Svevo», 
in L’Esame IV, XI-XII(1925), 804-813.

11 J.W. Beach, Tecnica del romanzo nove-
centesco, traduzione di Aldo Camerino e Carlo 

pontiggia.indd   15 12/09/17   12.04



16

tiggia coglie subito un aspetto fondamenta-
le relativo al punto di vista in Svevo. Scrive, 
infatti, con un attacco della trattazione, che 
appare tanto fermo quanto già autorevole, 
nel suo porsi senza preamboli:

Il punto di vista del protagonista rappre-
senta nell’opera sveviana l’unica sorgente 
della narrazione: narrazione che defini-
remmo perciò drammatica, in quella par-
ticolare accezione che il Beach attribuisce 
all’aggettivo. Il Beach pone questa diffe-
renza tra romanzo e dramma:
«Nel romanzo l’azione è descritta; nel 
dramma si svolge sotto i nostri occhi 
[…]».
Onde il romanziere drammatico sarà colui 
che, cercando di eliminare questa diffe-
renza, mirerà alla «presentazione diret-
ta» e a «dare al lettore il senso di essere 
presente sul luogo e al tempo dell’azione. 

Izzo, Bompiani, Milano 1948 (edizione ori-
ginale: The Twentieth Century Novel: Studies 
in Technique, Appleton-Century-Crofts, New 
York 1932). Le citazioni da Beach, che seguo-
no nel testo di Pontiggia riportato sotto, sono 
alle pp. 140 e 172.
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Per questa ragione tutti gli elementi i qua-
li ci danno l’impressione che l’autore è lì 
a spiegarci le cose – esposizione, descri-
zione e caratterizzazione d’autore, analisi 
psicologica, divagazioni filosofiche e sen-
timentali sui personaggi e sui fatti – sono 
elementi non drammatici».

Quindi, una volta stabilito con Beach 
che il romanziere realizza il dramma og-
gettivo dell’intreccio e il dramma soggetti-
vo degli stati d’animo, appunto drammati-
camente, cioè ricorrendo alla coscienza dei 
personaggi come mezzo di delucidazione 
e commento, Pontiggia sottolinea come

l’analismo ininterrotto di Svevo sia emi-
nentemente drammatico: e presenti nella 
unicità del punto di vista la propria carat-
teristica più evidente. L’analismo del pro-
tagonista è incessante, implacabile, ineso-
rabile. Impietoso nel suo lucido definire, 
eppure continuamente stupito e commos-
so delle proprie scoperte. Con questa len-
te estremamente sensibile, Svevo realizza 
gli effetti più patetici e tragici, più comici 
e umoristici e amari: la sua arte dunque.
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Il lettore di Pontiggia ricorderà subito 
la conclusione del romanzo che gli dette 
successo di critica e pubblico, Il Giocatore 
invisibile:12

Fece ancora un cenno con la mano a Sa-
lutati, che sollevò la sua. Fissò, con gli 
occhi umidi, la cupola scintillante del 
Palazzo, in attesa del verde per passare. 
Dove aveva letto che quando ci si com-
muove sugli altri, si pensa anche a se 
stessi. Salutati continuava a guardare 
nella sua direzione, finché l’ombra di un 
autobus lo coprì.

Si commuove anche Daverio, un’al-
tra figura chiave del Giocatore invisibile, il 
collega «infelice e aggressivo»;13 si com-
muovono altri personaggi, ad esempio 
nelle Vite di uomini non illustri:14 il padre 

12 G. Pontiggia, Il Giocatore invisibile, Mon-
dadori, Milano 1978; ora in Id., Opere, 189-393. La 
citazione che segue nel testo è tratta dalla p. 393.

13 In Pontiggia, Opere, 214. Quanto alla 
commozione di Daverio cf. ivi, 289.

14 G. Pontiggia, Vite di uomini non illustri, 
Mondadori, Milano 1993 (Premio Super Flaia-
no); ora in Id., Opere, 1099-1288.
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di Claudia Bertelli in Una goccia nell’ocea-
no divino o Tornaghi in Una settimana sulla 
Loira. Riesce invece a non cedere alla com-
mozione Giulia, fra i protagonisti del ro-
manzo Premio Strega La Grande sera: «Non 
voleva essere felice, ma migliore. Com’era 
in quel momento, nella sera che scende-
va tra le case, nella accettazione di sé e del 
presente».15 Il personaggio principale del 
Giocatore invisibile, «il professore», che alla 
fine ha visto svelarsi la verità della propria 
esistenza, non sembra afflitto da patolo-
gie psicologiche come certi protagonisti 
sveviani. Piuttosto, è un uomo che ha tra-
scorso gli anni nella menzogna e nell’ipo-
crisia, che ha svuotato la parola, la cultura 
stessa, di cui sembra nutrirsi («uno come 
te che si nutre solo di carta, che divora 
continuamente carta stampata per trasfor-
marla in altra carta»16 – gli dice una volta 
Salutati), di ogni autentico fondamento 

15 G. Pontiggia, La Grande sera, Monda-
dori, Milano 1989 e seconda edizione riveduta 
Oscar Mondadori, 1995; ora in Id., Opere, 781-
1009; la citazione è ivi, 980.

16 Pontiggia, Opere, 378.
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etico.17 Alla fine, accetta l’evidenza, il pre-
sente: il suo sguardo è cambiato, la sua è 
diventata davvero esperienza; ha un quid 
di umanità profonda che prima non aveva. 
Per questo può provare una vera pietas per 
sé e per gli altri, anche per chi gli è stato 
nemico come Daverio. Proprio quest’ul-
timo personaggio, colui che ha attaccato 
«il professore», nascondendosi nell’anoni-
mato e facendone cadere una dietro l’altra 
le maschere di falsità di cui si è coperto il 
volto, è il più sveviano di tutti. Presenta 
infatti, se lo guardiamo proprio attraverso 
la «lente» adoperata da Pontiggia (ancora 
nel primo capitolo della sua tesi), «quel-
le due costanti che ci sembra interessino 
in un certo modo tecnicamente la natura 
dell’analismo del protagonista, e che sono 
la sua inettitudine al giudizio sintetico e 
l’“autocommozione”». Daverio appare non 
a caso prigioniero di un analismo conti-
nuo, non capisce le apparenze ed è indife-
so tanto da uccidersi come Alfonso Nitti, 

17 Marcheschi, La Letteratura in «prima 
persona» di Giuseppe Pontiggia, xxxvii-xli.
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inetto alla vita; inoltre somiglia pure a Emi-
lio Brentani, il protagonista di Senilità,18 
perché si comporta nel suo amore impos-
sibile per la moglie del professore come un 
«adolescente tardivo che, disperando della 
giovinezza, ostenta una maturità che è ben 
lungi dal possedere». Nei fatti, Daverio è 
incapace «di vivere il presente e di modi-
ficare il passato», precisamente come an-
notava Pontiggia in merito alla senilità di 
Brentani, perché gli appaiono «precluse» 
sia la maturità di adulto sia la giovinezza.19

Studiare con profitto la tecnica signifi-
cava arrivare a padroneggiare al meglio 
tutti gli strumenti della narrazione, dotar-
si dell’armamentario fondamentale per 
affrontare con consapevolezza e mestie-

18 I. Svevo, Senilità, Vram, Trieste 1898; cf. 
ora l’edizione critica, a cura di R. Rabboni, in 
Edizione Nazionale di Italo Svevo. 2. Edizioni di 
Storia e Letteratura, Roma 2016.

19 Cf. G. Pontiggia, «“Senilità” adolescen-
te di Svevo», in L’Isola Volante, 167-178, ora 
pure in Id., Opere, 1407-1415, da cui sono tratte 
le citazioni. Il saggio figurava in origine come 
introduzione all’edizione di I. Svevo, Senilità, 
Mondadori, Milano 1990, 5-12.
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re la carriera di scrittore. Pontiggia aveva 
avuto pure l’acume critico di sottolineare 
l’«errore tecnico» eventualmente presente 
in Svevo, almeno per tre ragioni. La prima 
è che l’«errore tecnico» esiste, perché (lo si 
legge ancora nel primo capitolo) non può 
esistere «una tecnica assoluta, semplice-
mente perché la tecnica ha una funzione 
strumentale, intermedia tra l’ispirazione e 
il risultato. Tuttavia proprio perché la scelta 
tecnica non è mai casuale, ma è funzione 
appunto delle ragioni espressive, non si 
può tradirla senza tradire le stesse ragioni 
espressive che l’hanno prescelta». Nell’ar-
ticolo «Avanguardia e impegno oggi», pub-
blicato nel Verri, nel 1963, Pontiggia avreb-
be d’altronde ribadito la sua distanza dall’e-
stetica di Croce, per notare come si possa 
individuare nella tecnica «un campo attivo 
di occasioni teoretiche ed espressive».20 
La seconda ragione è che nello scrittore 

20 Il testo era apparso precisamente nel nu-
mero 10 dell’ottobre 1963; ora lo si legge in D. 
Marcheschi, Destino e sorpresa. Per Giuseppe 
Pontiggia con i suoi primi scritti sul «Verri», CRT, 
Pistoia 2000, 151-154.
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Italo Svevo l’«interesse intellettuale si ac-
compagna […] a una comunione affettiva. 
Gli manca verso il proprio personaggio il 
distacco professionale del narratore onni-
sciente, né vuole interpretarlo e superarlo 
con la coscienza pluripersonale [...]». La ter-
za, conseguentemente derivata dalla prece-
dente e riassunta in conclusione dello stes-
so primo capitolo della tesi, è che l’«errore 
tecnico» rende consci del fatto che

[l’]incapacità sostanziale a spezzare il pun-
to di vista unico rappresenta dunque una ri-
prova tecnica dell’autobiografismo di Sve- 
vo. Infatti non tanto l’unicità ce ne per-
suade (ne La coscienza di Zeno il racconto 
è addirittura in prima persona, ma questo 
potrebbe essere soltanto un espediente tec-
nico) quanto proprio i vani tentativi di Sve-
vo di spezzarla. Autobiografismo che non 
soffoca, anzi favorisce la creazione di tanti 
indimenticabili personaggi. L’autobiografi-
smo di un uomo che già straordinario nella 
vita (malgrado le superficiali apparenze) è 
stato trasfigurato dalla propria arte in un 
emblematico protagonista, contraddittorio 
disperato sorridente. 
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È interessare osservare come, ancora 
nel 1990 – nell’introduzione all’edizione di 
Senilità di cui abbiamo già fatto cenno – , 
Pontiggia ribadisse un simile stretto vinco-
lo in Svevo «tra vita e opera, quando l’una 
trapassa nell’altra ed entrambe si integrano 
in una intensificazione dell’esistenza».21 
Simili rilievi fanno comprendere meglio 
– riguardo alle sue opere, dalla Morte in 
banca fino a Nati due volte22 – la coscienza 
teoretica, la cautela e la complessità dei 
modi formali, con cui lo scrittore riela-
borerà i riferimenti autobiografici, a cui, 
pure, indubitabilmente attinge e che non 
necessariamente comportano un’identifi-
cazione dell’autore con il personaggio o i 
personaggi.23

Gli altri capitoli della tesi di Pontiggia 
non sono meno brillanti e rappresentano 

21 In Pontiggia, Opere, 1411.
22 G. Pontiggia, Nati due volte, Mondadori, 

Milano 2000 (Premi Super Campiello, Mora-
via, Boccaccio, Pen Club, Società dei Lettori), 
ora in Id., Opere, 1533-1702.

23 Cf. in merito in Marcheschi, La Lette-
ratura in «prima persona» di Giuseppe Pontiggia, 
lviii-lxiii.
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con il primo un’acquisizione significativa 
della bibliografia degli studi sveviani. Lo 
stesso Apollonio – è stato Pontiggia a rac-
contarlo in radio24 –, discutendone la tesi, 
aveva subito riconosciuto che la «prospet-
tiva adottata» poteva essere «utile» per 
capire diversi aspetti dell’autobiografia 
sveviana, il «rapporto con i personaggi» 
e la «struttura dei suoi romanzi». Un’a-
nalisi della tesi, impossibile nei dettagli 
in questa sede, sarà però utile anche agli 
studiosi di Pontiggia, intenzionati ad aver 
più chiare molte implicazioni stilistiche, 
narratologiche e di significato, delle scel-
te formali da lui operate. Ad esempio, nel 
secondo capitolo, Pontiggia sottolinea il 
collegamento della nuova concezione del 
tempo, presente nella Coscienza di Zeno, 
con la memoria. Se in Senilità (come ro-
manzo sveviano ritenuto «forse il più ri-
solto sul piano espressivo»25) quest’ultima 

24 Nel 2002, durante la già citata trasmis-
sione su Svevo per il programma Damasco: cf. 
supra, nota 2.

25 L’affermazione è di Pontiggia, ancora in 
Damasco.
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era sviluppata piuttosto «in una dimen-
sione di memoria indiretta», nella Coscienza 
di Zeno si «pone su una perfetta assoluta 
contemporaneità il passato il presente e 
il futuro». Quanto ai personaggi (capitolo 
terzo) creati da Svevo, che sempre «im-
pongono la loro imperiosa presenza», essi 
possono essere paritari «protagonisti» in 
Senilità, oppure costituire «un coro più 
eterogeneo» in contrapposizione alla mo-
nodia del protagonista, in Una vita e nella 
Coscienza di Zeno: romanzo, questo, in cui 
Svevo attua «una razionale distribuzione 
dei piani dei personaggi», grazie all’ironia 
e alla più «matura e dialettica “coscien-
za”» del protagonista, «un malato che co-
nosce tanto bene la sua malattia». Anche 
il paesaggio (capitolo quarto) è «sempre 
scoperto dagli occhi del personaggio, os-
sia, quasi sempre, dal protagonista»: per 
questo motivo muta «col mutare di quel-
lo»; è «lo sfondo tonale». Inoltre «Svevo 
non si dedica mai alle descrizioni ogget-
tive dei narratori classici, né si abbando-
na ai lirismi soggettivo-corali delle ef-
fusioni romantiche». Forse, l’attenzione 

pontiggia.indd   26 12/09/17   12.04



27

per il paesaggio «funzionale» allo sguar-
do del protagonista è ciò che di più sve-
viano ritroviamo nella Morte in banca di 
Pontiggia. Rapide e assai rare, infatti, le 
notazioni paesaggistiche presenti nel ro-
manzo, a sottolineare per contrappunto 
la pesante esistenza condotta in banca dal 
giovane Carabba: ad esempio, «Era estate, 
l’aria soffocante, la città presentava aspet-
ti inconsueti: le case altissime, deserte, 
le luci del tramonto, poche persone che 
camminavano nelle strade». Anche però, 
alla fine, la «nuova visione […] più vera», 
che il protagonista acquisisce accettando 
la sua condizione di studente-lavoratore: 
«La città si riempiva; in quelle sere di set-
tembre i grattacieli, oltre il parco, pareva-
no scacchiere illuminate».26 La partita del-
la sua vita futura potrà essere «giocata», e 
questa volta certo non al buio dell’incon-
sapevolezza, del rifiuto sterile della realtà. 
Nel quinto capitolo, Pontiggia mette in 
risalto il «senso nativo, freschissimo del 

26 In Pontiggia, Opere, rispettivamente alle 
pp. 54 e 56. 
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dialogo» specie nel teatro di Svevo, ma 
anche come, nei romanzi, la «selezione 
analitica» assorba talvolta tanto l’autore da 
impedirgli di compiere quella indispensa-
bile «ulteriore selezione espressiva» con-
nessa alle «esigenze del parlato». Inoltre 
osserva che il «dialogo […] rappresenta 
per il narratore uno strumento tecnico 
di eccezionali possibilità», in quanto «dal 
vedere e dal pensare» si passa […] «all’ascol-
tare: passaggio che implica la soluzione di 
problemi espressivi assai complessi», pri-
mo fra tutti la differenza fra lingua scritta 
e lingua parlata. Pontiggia sarebbe diven-
tato presto un vero maestro dei dialoghi 
nel romanzo contemporaneo: sempre ca-
librati, essenziali, capaci di restituire po-
tenza e realtà al linguaggio e all’esperien-
za quotidiani senza mai cadere in eccessi o 
sciatterie. Già La Morte in banca lo mostra 
avviato in tale direzione: la semplicità del 
parlato, scarno, secco, riflette o porta in 
emersione il mondo duro in cui Carabba 
si muove: confuso, smarrito, incalzato da 
colleghi violenti, da ritmi e incombenze 
di lavoro che non riesce sempre a control-
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lare. Infine, a proposito del linguaggio di 
Svevo (capitolo sesto), Pontiggia ne sotto-
linea la grandezza narrativa, la forza sin-
tetica, l’«efficacia espressiva» nella scia di 
Devoto e Gianfranco Contini, trascuran-
do la questione degli errori grammaticali. 
Al nostro giovane autore preme denun-
ciare come sul giudizio critico in merito 
alla narrativa di Svevo sia pesata in nega-
tivo «la tradizione rettorica, aulica, della 
nostra letteratura che mira alle ragioni 
più conservatrici del linguaggio, anziché 
a quelle più rinnovatrici». 

Per uno strano caso della sorte, Pontig-
gia si è imbattuto in una situazione analo-
ga a quella del giovane Svevo: non solo, ad 
esempio, L’Arte della fuga ha avuto scarsi 
riscontri di pubblico e critica al momento 
della prima pubblicazione, nel 1968, ma 
oggi c’è talvolta resistenza a riconoscere a 
Pontiggia quel ruolo di scrittore interna-
zionale, che ha avuto e continua ad avere, 
semplicemente perché è stato uno dei più 
costanti sperimentatori nell’ambito della 
forma-romanzo e della forma-saggio. Ba-
sti pensare anche a opere quali il romanzo-
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poemetto L’Arte della fuga precisamente,27 o 
a certi saggi dell’Isola Volante, come Inferno e 
paradiso della libreria antiquaria, costruito in 
forma di dialogo, che risaltano nell’odierno 
contesto letterario di regressione verso il 
Naturalismo, di dematerializzazione della 
scrittura e standardizzazione del romanzo.

Come ha riconosciuto lo stesso Pon-
tiggia nella specifica puntata di Damasco, 
quello con le opere del «grande scrittore 
italiano del Novecento», Svevo, è stato, in 
breve, un incontro «fondamentale per la 
[…] formazione, per il [...] percorso per-
sonale» dell’autore, che non ha cessato di 
studiarlo, scriverne e proporlo all’attenzio-
ne dei lettori fino al termine della propria 
vita. Ad esempio, a partire dal 1960, per Il 
Verri allestisce un articolo riassuntivo della 
tesi di laurea dal titolo omonimo e recen-
sisce libri di Maier e Giorgio Luti su Sve-
vo.28 A Svevo e al suo magistero stilistico 

27 G. Pontiggia, L’Arte della fuga, Adelphi, 
Milano 1968 e, in nuova edizione riveduta e 
ampliata, ivi, 1990; ora in Id., Opere, 57-188.

28 Rispettivamente numero 5, ottobre 1960 
(La tecnica narrativa di Italo Svevo) e numero 1, 
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Pontiggia dedicherà sempre uno sguardo 
particolare, specie quando – subentrando 
a Raffaele Crovi – inizierà nel 1985 i for-
tunati corsi di scrittura del Teatro Verdi di 
Milano e in tante altre città italiane. Così 
troviamo, ad esempio, significative cita-
zioni sveviane nel testo della lezione del 
1986 Scrivere: Modi, problemi, aspetti,29 ma 
anche negli interventi per Dentro la sera,30 
programma radiofonico messo in onda da 
RAI-Radio Due nel maggio-luglio 1994. 
Per non dire poi di Damasco e di altre tra-
smissioni radiofoniche. Pontiggia stesso, 
nel 2002, aveva voluto offrire il testo del-

febbraio 1962: ora in Marcheschi, Destino 
e sorpresa, 113-137 e 147-150. I libri recensi- 
ti sono, nell’ordine, B. Maier, La personalità  
e l’opera di Italo Svevo, Mursia, Milano 1961, 
e G. Luti, Italo Svevo e altri studi sulla lettera- 
tura italiana del primo Novecento, Lerici, Milano 
1961.

29 In UICS Studia 1(1987), poi in Kamen’. 
Rivista di Poesia e Filosofia XVIII(giugno 2001), 
77-96.

30 Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere, 
Belleville, Milano 2016. Se ne vedano, ad esem-
pio, le pp. 275-285.
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la tesi alla rivista Kamen’, per ripubblicar-
lo31 – salvo minimi interventi specie sulla 
punteggiatura – così come era stato pensa-
to negli anni Cinquanta, quando gli studi 
sulle tecniche narrative non erano diffusi. 
Pontiggia era persuaso della validità cri-
tica della tesi, ma mirava anche a portare 
in luce un aspetto del proprio laboratorio 
di scrittore e critico, e come, attraverso la 
«lente» Svevo, l’approfondimento dell’of-
ficina geniale di questi, un giovane autore 
novecentesco avesse potuto riconoscersi.

Né si dimentichi che Pontiggia sia nel 
già menzionato romanzo La Grande sera sia 
nella raccolta satirica Le sabbie immobili,32 
per tacere di altre opere, avrebbe ad esem-
pio sviluppato a suo modo il gusto per l’a-
forisma, individuato già in Svevo nel pri-
mo capitolo della tesi. Quanto all’ironia di 

31 Cf. «La Tecnica narrativa di Italo Svevo 
(Parte I)», in Kamen’. Rivista di Poesia e Filosofia 
XII(gennaio 2003)21, 5-42 e «La tecnica narra-
tiva di Italo Svevo (Parte II)», in Kamen’. Rivista 
di Poesia e Filosofia XII(giugno 2003)22, 5-35.

32 G. Pontiggia, Le sabbie immobili, il Muli-
no, Bologna 1992 (Premio Satira politica Forte 
dei Marmi).
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Svevo, poi, Pontiggia ha affermato che essa 
è stata un «punto di riferimento anche 
umano»: un’ironia «vissuta», che presenta 
«analogie con Cechov»,33 un altro autore 
che gli era caro e da lui trattato in Damasco.

Attenta alle pieghe della realtà quoti-
diana senza indulgere in minimalismi – 
fra studio incessante e desiderio di vivere, 
fra ironia, verve comico-satirica e pietas –, 
la scrittura sapiente di Pontiggia è divenu-
ta un «luogo» di forte tensione formale, ri-
flessiva ed etica. Come Svevo, anche Pon-
tiggia scrive con lo slancio ideale di chi è 
consapevole che, nella letteratura e nelle 
arti, si gioca una partita fondamentale per 
il soggetto e le «strutture» della società. 
La tecnica, così, da narrativa si fa tecnica 
tout court dello sguardo sulle contraddi-
zioni umane e dell’esperienza, strumento 
dell’accettazione del proprio destino nella 
ricerca della verità attraverso la parola. 

Daniela Marcheschi

33 Come dichiarò durante la puntata di Da-
masco già più volte citata.
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