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RISCOPERTE
Svevo e Pontiggia,
i inpiegati improbabili
1o scrittore e l a stia tosi ill

laurea. Era ca pit àto à Italia
SVi2V0 di 'SVOrallt:'dal 18()
al I s91 in banca odi
ricilaberare,i i i Una vita,
l'esperienza cliimplepto
deultid l iit realtà soffficante
dell'affido di credito.
Lingua ittanni pi ii tardi, il
gi:wiiinissirno Gi usep pc
1nfiggiti iroyouà nella Scie
m ilanèse del Credi to Italiano
sperimentando -il trauma
del)'a dril ei;cente nel mando
bancario'-. L anchelui inizia a
scribiwrià il primo n-in-iati/mi:A
i n 07'11' M bïnìea, l'aCCOntail d ii:1 ci
.r,l-DVigh I)(h 111 n ICVDICE17.C.
Cann:Che grn Lui tu n lese1ilnill3

esutili rancori nella
claushiotobia d ell'ani b iell IC
iniiin ega ti zi o. Anal ogie
eici 51:0112 i al t t ria sii-riti- mi e
Pontiggiiii shicienrelayoratore
presso h iniversi la timplica di
Nfilano, ha scel te corn c tesi di
lati yen proprio tuffi> Si-urli,
due i a :sua -tecnica narrativa-,
Di io suriti ore liind in inni iii ic
perla Sna fo-il:nazione:mai
sin isc a i studiarlo:scriverne e
prciporloalliattenZioned.el
lettori lì no al termine dell ii
propii a Vita. Dia n saggio
possibile leggerlo pubblicato
da Maritini Itii2C cori runa
preziosa introd nei°ne di
Daniela Marcheschi.
Seguendo lepiste ditini irta ne
elle l'o iltigp)a disti:canina sul
testo,si scopre in azione un
critico dallo sgt lardo
pen curar i te che uniiin la sua :
misura lavorando sulla
propii età,sulle stimi ature,
sulle variazioni oli none della
parola o delle parole. Flanelle
un o scrittore clic sta affilando
i furti del mestiere,il cui
n arrare è seni p re sosten rito da
una cocrenlecoselenza
critica,che:impara a
couoiHeena anche a I travta- o la
,,I1"111,
::,, Ci i Svevo e

Marietti 1820

Montanelli, vizi e virtù
di un testimone libero

002945

l'appi titoli('inniito della sua
geniale offl ei n a.
Del coni pagno ideale chè
l'ha preceduto nel vivere e nel
narrai.e I e disavventure da
travet in banca,Pontigg i à
designa non sol 01a intiza dello
stile e il ruolo di grande della
letteti a tura italiana,innan che
la srattira europea:C;razie al
Ainguaggio esatto eassolutoiii.
alla -concentrazione
an ti i i tica i.i ene iich ia ma alla
Mente -la semplicità
vittoriosa d ci J orco del
Dii bi Mers, ed'. H ciniingway e
.
di fi: n Iliia,

.

