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La critica letteraria è una prassi che non solo è in grado di motivare in senso ampio l'opera d'arte, 
ma può (e deve) elevare quest'ultima a strumento di relazione attiva con il mondo. Al centro del 
volume La critica come critica della vita. La letteratura e il resto, curato da Silvia Lutzoni per 
l'editore Donzelli, vi è proprio la volontà  – che in tempi di stanchi ma radicati teoricismi parrebbe 
suonare a dir poco eretica – di far coincidere l'atto completivo di cui la critica letteraria è 
espressione con la critica del contesto di cui il critico stesso (non lo studioso né il recensore) è parte. 
A fronte di un'inchiesta tesa tra letteratura, etica e quindi militanza, il volume è il frutto della 
contiguità tra due partiture. La prima riporta il suggestivo titolo di «Idee generali», una sorta di pars 
costruens che, a firma del faro dell'impresa, Massimo Onofri, e poi – attraverso distinti interventi – 
di Alfonso Berardinelli, Salvatore Silvano Nigro, Monica Farnetti e Sergio Sotgiu, delinea con 
necessario sforzo di sintesi le condizioni per un orizzonte critico rinnovato negli intenti e negli esiti. 
Proprio Onofri non manca di ricordare come i fili che intessono l'intera trama del volume, siano 
l'esito di un percorso iniziato altrove, nel 2007, quando ne La ragione in contumacia. La critica 
militante ai tempi del fondamentalismo egli coniò la definizione – più volte ripresa nel corso degli 
altri interventi che compongono il volume – secondo la quale «la letteratura è sempre letteratura 
contemporanea» (Massimo Onofri, La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del 
fondamentalismo, Roma, Donzelli 2007, p. 10). In quella sede, argomenta Onofri, «mi provavo a 
fondare, diciamo così, filosoficamente la critica (non solo letteraria) come critica della vita, 
arrivandone a circoscrivere il significato quale contributo alla costruzione del senso della vita del 
lettore, a cominciare da quel lettore speciale che è, appunto, colui che scrive dopo aver letto» (p. 3). 
L'ombra benigna di questa prima trattazione si allunga su buona parte delle disamine che 
compongono il mosaico de La critica come critica della vita, oltre a offrire un paradigma di 
riferimento in vista, poi, della seconda parte del volume, intitolata iconicamente – quasi alla 
maniera di un libretto teatrale – «Persone».  
Prima di passare tuttavia alle suddette pagine, sarà forse utile porre una cesura, una pausa, 
all'interno del modulo citato. In prima battuta si legge (in sintesi) come il critico letterario si 
distinguerebbe da uno studioso e da un recensore per essere un critico della vita attraverso la 
letteratura. Una definizione il cui campo d'esistenza sembrerebbe vasto, e che parrebbe 
comprendere in sé anche i furori totalitari che animerebbero lo spettro della teoria letteraria. In tal 
senso la critica apparirebbe in ogni caso critica della vita, dal  momento che – a prescindere dalle 
domande poste all'opera, dagli strumenti attivati per domandare e dalle risposte ricevute – 
assumerebbe la letteratura come documento di una relazione esistente tra uomo e mondo. È invece 
il secondo movimento ad aggiungere un senso nuovo, quando appunto si afferma, in piena 
coordinazione con la proposizione precedente, come il critico letterario sia un critico della 
letteratura attraverso la vita. Una simile definizione sembrerebbe legata da analogia proprio con lo 
stigma onofriano per cui «la letteratura è sempre letteratura contemporanea». Tale premessa 
maggiore, infatti, non è solo seducente in termini ermeneutici, ma parrebbe spalancare il velo su una 
condizione che è propria della produzione artistica (non solo letteraria), ovvero l'essere espressione 
di un sistema in cui l'aderenza a un'egemonia, l'eversione da questa, oppure il compromesso, sono 
caratteristiche genetiche di un'opera. Rifiutare il teleologismo storicista, per il quale il passato 
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prepara sempre l'avvento del presente – rifiuto esplicitato da Onofri anche in questa occasione – è 
un atto non solo coraggioso in tempi contraddittori come i nostri, ma anche necessario per 
ricondurre alla luce – e così indagarle da vicino – le condizioni d'esistenza di un'opera letteraria, e 
quindi della critica stessa. Se poi in un simile quadro si ritrovasse immerso il critico letterario in 
persona, chi meglio di lui potrebbe testimoniare l'inesorabile pressione di simili meccanismi? 
Attraverso la sua stessa vita, di per sé innervata dalla metafora del martirio, della testimonianza 
vissuta, il critico incarnerebbe la funzione necessaria di completare l'opera d'arte, di illuminarne 
l'esistenza come frutto di una tensione tra istanze che abitano in conflitto lo stesso mondo. Quello 
che nell'argomentazione generale della prima parte del volume parrebbe essere taciuto, sono proprio 
i confini semantici del termine «vita». In tempi in cui l'individualismo borghese – ora feticcio del 
neoliberismo nostro contemporaneo – è la geometria assurda di ciascuna esistenza, si potrebbe 
correre il rischio di vedere fraintesa una simile formulazione. L'arretramento del soggetto inteso in 
termini di puberale retrocessione, paradossalmente, non direbbe nulla di diverso dall'ossessione 
teoricista e dalle sue alchimie combinatorie. Condurre alle estreme conseguenze il concetto di 
«contemporaneo», illustrarne la fisiologia e viverlo, appunto, come condizione di appartenenza, 
potrebbero ragguagliare al contrario un atto rivoluzionario.  
Allo stesso modo, se il faro dell'azione critica condotta sull'opera diventasse la presa di coscienza 
del proprio ruolo (del proprio ruolo intellettuale) da parte del critico; se, a partire da questa, 
diventasse un'esigenza primaria rispondere al quesito su quale sia il posto occupato oggi dalla 
produzione letteraria, non tutto lo storicismo (non tutta la metodologia che ne compone l'ossatura) 
forse dovrebbe essere respinto. Da un canto risulta difficile contraddire l'eterna contemporaneità 
della letteratura, dall'altro, va da sé, il ruolo che svolge quest'ultima, la sua funzione – nei termini 
della rappresentazione con altri mezzi di una relazione di senso tra l'uomo e il mondo – è 
profondamente mutato. La letteratura coincide oggi con l'industria della letteratura, e i termini di 
questa produzione sembrerebbero aver inglobato – fagocitato? – anche l'azione critica. Certo, alla 
critica competerebbe di processare il reale, incidendo la fitta maglia delle relazioni che concorrono 
a sclerotizzare uno status quo angoscioso. Il totalitarismo della teoria (sapiente definizione riportata 
a monito anche in quarta di copertina del volume), e il rischio che il ritorno alla vita non sia di per 
sé sufficiente a svelare la vita stessa, sono forse volti della medesima medaglia. 
La seconda parte del volume procede per paralleli tra alcuni nomi della critica militante che 
comporrebbero una sorta di canone a cavallo tra il Ventesimo e l'inizio del Ventunesimo secolo. La 
finalità esplicita di un simile metodo, è quella di far reagire modalità spesso agli antipodi per meglio 
testare, esemplificando, le idee generali esposte nella prima parte del volume. Alcuni accoppiamenti 
suonano a loro modo classici, come quello tra Garboli e Baldacci esposto da Matteo Marchesini, 
quello ancora più antico tra Muscetta e Pampaloni proposto da Raffaello Palumbo Mosca che, a sua 
volta, compone una sorta di chiasmo con quello tra Cases e Segre avanzato invece da Alessandro 
Cadoni. Altri godono di una ricercatezza maggiore, e si avvalgono di un passo aggiornato a dibattiti 
recenti come il confronto tra Macchia e Giaveri a firma di Paola Cadeddu, oppure la coppia 
Gramigna-Giuliani indagata da Alessandro Marongiu, o ancora quella Raboni-Siciliano dispiegata 
dalla stessa curatrice del volume, Silvia Lutzoni, e così quella Santagata-Bettarini condotta da 
Antonella Piras. Divergono da una simile abbozzatura due soli interventi. L'uno quello di Giuseppe 
Mussi che propone una originalissima giustapposizione tra il magistero di Mengaldo e l'infaticabile 
opera di lettura di Ripellino; l'altro è quello di Alessio Giannanti, che chiude il volume non solo dal 
punto di vista redazionale, ma parrebbe anche concettuale, proponendo la vera e propria collisione 
tra due modi di intendere la critica, ma soprattutto la letteratura (come saggiamente suggerisce lo 
stesso titolo dell'intervento) tra due irriducibili come Bo e Timpanaro, la cui comparsa tra queste 
pagine colpisce piacevolmente per l'accurata indagine che elegge quest'ultimo critico – non 
accademico – in pectore.  
La tentazione di evocare lo spettro delle Βίοι Παράλληλοι di Plutarco è stata pressoché immediata 
per molti (in primis per chi scrive), ma allo stesso tempo anche la consapevolezza che il paragone 
fosse fuorviante. Qui la distinzione netta tra greci e romani, banalizzando, avanzata dallo 
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storiografo greco non avrebbe ragion d'essere, tanto è sfumata a volte la differenza tra i modi di 
militare nell'azione critica imputati ai singoli componenti di una coppia. Assai lucidamente, in tal 
senso, riemerge la premessa con cui nella prima parte del volume Alfonso Berardinelli apriva il suo 
intervento dal titolo esemplificativo L'invenzione della critica: «La critica è un'invenzione sia 
individuale che generazionale e quindi, come ogni invenzione, richiede qualcuno che la inventi, un 
preciso dove e quando, per certi scopi, con certi mezzi e in circostanze determinate» (p. 13). È forse 
il ruolo svolto in un simile quadro, la qualità di un simile ruolo, a rendere visibile, come fosse in 
controluce, lo spettro di quel che si è stati davvero. 
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