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RiSCOPERTE
Svevo e Polstigg_;ia,
impiegati irliprohahili

o scrittore c la sua tesi di
laurea.  } r: capitato a ítalcl
wculilìla voraredal1ß8U
al 1891 tianca e di

riclabtmlre.i [t Limi vitti,
l'esperienza d'impiegato
dentro la malta soffocante
del]'tiffîc'lo di croclitn,
Cinquant'aln+li Miliardi. il
~cvanix,imnGiuseppc
l'mitigr;ie laoora nella sede
milanese del Credi rrlltallano
spediti intani]o«i i trauma
dell'adolescente nel mi
bancarios~. Sanche-lui inizia a
scrivere i lprimo romanzo. Lu
mette tl(rlì(_LL.r ill'LIilit 111111 I ii
trrr>vis=Iiodìmalrvnlenzc.
cattiv~rie S;rattlíte, meschinità
csorclï rancori ile°lia

elaulstrofohi dell'am bienni
iinpie,gatìzin.Analogie
e`1iSt(712Ía]7 In) Seri Cht1; P
l'onti;s;ia, studente lavoratore
presso 1'univrcrvi la cattolica i li
IMii ari íF, ha sï:cltoconlctcsl d1
laurea proprio l f allt Svccii,
cïoèla sua ̀tecnica narrativa",
Unsi slrril [ore fonda] nl'n talc
per l a Sil,] lr1]T71.r%1onC:Ilml
tini isedi studìcrt'lo.acriVcrnc e
proporlo all';ittenzlonedr;i
iettcuifìno❑l termine della
propria vita. Ora il saggio ë
possibile leggerlo pubblicato
da Ma rìetri tH20 con r Ina
preziosa rsa intro<i irta une di
Daniela NIarch eschi.
Seguendo ]Cpiste illun'linzull'i
che Ntmtis;gia dissemina sul
tosto. si SCop'.ìG' in 1171011e un
cli tico dallo sguardo
penetrante che trov a la sua
lii! sural asola! ido sulla
proprietà, sulle sïtmiato.lre.,
sulle variazioni rninìnledella.
parola oclelle parole. anche.
t.lnos<•ritrarechc sta at1`ilcLodo.
I ferri dctl nuCstiAre, il c111
narrare C senl p re sosté'.n nto da
t aia él <:OCRA)! C CosCi l'I32a
critica. che impara  a
cr inoscersl ❑nrhe a I tI a'versólä
«lente- cl i Svevo e
hallproÌóndin7entu della sua
geniale Offi Ci 21-é:.

Ihl culnp i„Ituidcalerch1!

;In preceduto nei vi vere e nei
ncurratre, le disavventure da
travet i n banca, Ponti gt;i,a
designa nnn sol il a forza dcl lci
+tEikreil molo di r.e;rnl7edella
letteratura itallán,a.tua anche
-la statura euriipea.Glazie aI
«linguaggio osano eB ssoluti-D'_
alla -concentrazione
analitica- che ridi iamaalla
mente I1 semplicità
vittoriosa dei li,vcc dcl
Di i tirirscri,c icnrinovaye
Il t.,1fl<xl".

Montanelli, vizi e virtù
4 di un testimone libero
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