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Il saggio di Emanuele Zinato, composto di sette capitoli, corrisponde solo parzialmente a una 
ricostruzione cronologica degli ultimi centodieci anni della critica letteraria italiana. Mentre il 
primo capitolo è di carattere introduttivo, il secondo dà il via a una trattazione che non si limita a 
delineare il profilo dei critici affrontati, ma ne dispiega la rilevanza collegandoli sia a quegli 
studiosi che si sono mossi nell’orizzonte metodologico da essi aperto, sia a quelli che invece si sono 
posti in programmatica antitesi rispetto al loro operato. Di questa architettura complessiva è già 
rivelatore l’indice: eccetto il capitolo su Croce, il cui titolo vuole soprattutto rimarcare l’egemonia 
esercitata nei primi decenni del secolo – «Croce (e i suoi avversari) inaugurano la critica letteraria 
del Novecento» (p. 7) –, i capitoli successivi sono esplicitamente dedicati al «modello di Gramsci», 
al «modello di Contini», al «modello Debenedetti» e ai «modelli di Pasolini, di Fortini e di 
Calvino» (pp. 7-8), ovvero a un ventaglio di approcci riconducibili a un materialismo attento ai 
fenomeni culturali, a una stilistica destinata a confluire nello strutturalismo, a un saggismo 
dichiaratamente interdisciplinare e a una militanza dialettica, se non proprio antagonista, nei 
confronti della mutazione socioculturale avviatasi negli anni del boom economico. 
Si discosta in parte da tale impostazione la mappatura del capitolo finale, più orientativo e 
sintomatico di una situazione in fieri nella quale stanno emergendo nuove tendenze e modalità del 
fare critica. Vari appaiono a Zinato i segnali di un cambiamento che sta rimettendo in moto 
l’interesse verso la realtà, nonché di una metodologia più consapevole, distante da quell’esibita 
«verginità soggettiva del giudizio estetico» (p. 184) che negli anni novanta, estremizzando la nuova 
centralità del lettore a spese del testo, più che mirare a rinvigorire i modelli critici del passato, si era 
posta nella posizione di un loro deciso superamento, se non proprio di liquidazione. Un ruolo di 
primo piano in questo cambiamento è giocato dalla rete e dalla creazione in prospettiva di uno 
scenario che si può definire di ‘democrazia critica partecipativa’. L’auspicio è che al suo interno, 
fatta una scrematura dello «spontaneismo e [del]l’invettiva» degli inizi (p. 208), ci si avvalga di siti, 
blog, forum, network per far circolare idee e dibattiti al di là dei confini tradizionali della rivista e 
dell’università: «si tratta di un fenomeno in continua mutazione ma è forse possibile sostenere che, 
dopo aver espresso le voci della marginalità, la rete si avvia a diventare una risorsa futura della 
critica, tale da contribuire al superamento della sua condizione di impotenza: […] i giovani che 
dalla fine degli anni novanta in poi si affacciano alla scrittura, alla critica o al lavoro editoriale, 
compiono la loro socializzazione letteraria (o almeno una parte rilevante di essa) attraverso 
internet» (p. 214). 
Con ciò siamo già anche al cuore del doppio livello di lettura permesso dal volume: da una parte, 
bussola per studenti avanzati che intendano muoversi con cognizione di causa nel folto panorama 
della critica italiana del Novecento; dall’altra, viatico per critici stanchi della lamentatio permanente 
sulla crisi della loro disciplina e tesi a riattualizzare una tradizione che ha più risorse e strumenti per 
affrontare la contemporaneità di quanto si sia spesso ritenuto. Le idee e le forme mira, del resto, a 
una riaffermazione della necessità della critica, affidandola, però, non tanto a esplicite dichiarazioni 
di intenti quanto alla capacità, da parte di chi legge, di tirare le fila dall’insistenza nei vari profili 
«su alcune parole-chiave e sulla capacità di argomentarle: cioè sulle forme e sugli stili dei singoli 
critici in rapporto alle loro idee» (p. 12). Esemplare al riguardo un passo che è quasi una mise en 
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abyme: «in sostanza, secondo Pasolini, Contini ha messo a fuoco le medesime questioni linguistiche 
postulate da Gramsci, utilizzando però un diverso codice culturale» (p. 81). Nel suo connettere la 
stilistica di Contini all’idea gramsciana che «la lingua rivela sempre le tracce di un’ideologia [e che] 
la critica del linguaggio diventa in tal modo […] critica della società, distruzione dei pregiudizi, 
disvelamento del senso comune» (p. 51), Pasolini risulta qui una figura dello stesso Zinato, in virtù 
del suo approccio ai maestri: non tanto eclettico quanto sincretico, volto alla definizione di un fare 
critico che presupponga di per sé, nello stesso metodo composito, nelle stesse modalità 
dell’attenzione al testo, un interesse reale per il contesto, per il mondo out there. Emblematico, da 
questo punto di vista, il superamento della vulgata dell’aut aut tra Contini accademico e 
Debenedetti militante nel senso di una presentazione più fluida e articolata che fa emergere sia 
nell’uno che nell’altro la compresenza delle due opzioni di ricerca. 
Che il sincretismo possa assurgere a chiave di lettura del volume si lega anche al fatto che, al di là 
della puntuale e ordinata descrizione delle procedure e degli esiti dei singoli protagonisti del 
Novecento italiano, Zinato persegue un ideale di totalità nel riferimento ai quattro modelli 
metodologici da lui individuati, autentici punti cardinali di una rinnovata funzione della critica. Si 
tratta, in altre parole, di cambiare rotta rispetto alla «terminologia specialistica, desunta dalle varie 
forme dello strutturalismo parigino» (p. 132), che «nel corso degli anni settanta e ottanta [ha fatto sì 
che] quasi tutte le riviste di critica letteraria si specializzano e i loro lettori si restringono alla sola 
cerchia dell’accademia» (p. 136) – e non sarà un caso che ciò sia avvenuto proprio in quei decenni 
in cui si è consumata la marginalizzazione della letteratura, a conferma di un ripiegamento che i 
letterati forse non sono hanno solo subito, ma anche attuato in un circolo vizioso di causa ed effetto. 
Da questo punto di vista risulta particolarmente utile l’idea di Fortini di «una funzione forte del 
critico e dello scrittore» (p. 151), che si lega alla consapevolezza della necessità per lo «‘specialista’ 
scientifico, filosofico, artistico» di affrontare «gli interrogativi della propria ‘posizione’ nella 
società e nel tempo», come si legge in Dieci inverni.  
La migliore risposta alla posizione marginale della critica finisce così per consistere nell’invito a 
una rinnovata presa di responsabilità politica: è ora per i critici, nonché per le critiche – purtroppo 
sino al capitolo finale desolantemente assenti, a parte la mosca bianca Maria Corti –, di superare 
una troppo rigida contrapposizione tra critica accademica e critica militante. Non solo perché, come 
si legge al temine dell’Introduzione in un passo la cui terminologia rinvia, oltre che a Fortini, a 
Luperini, «la critica letteraria, insomma, ha a che fare con lo spirito critico, con la verifica e con 
l’uso pubblico della ragione. È un’operazione “allegorica”, che storicizza, descrive e al contempo 
attualizza un’opera» (p. 19), ma anche perché la lezione che i vari maestri interpellati 
dall’esposizione di Zinato offrono è quella di un respiro più ampio rispetto alla divisione del lavoro 
della quale molti addetti ai lavori sembrano prigionieri, nella misura in cui, dediti a un unico ambito 
di ricerca, hanno rinunciato alla problematizzazione teorica e alla pratica comparatistica. Gramsci 
che si pone questioni che vanno dalla linguistica alla letteratura popolare, Contini che legge Dante 
attraverso Proust, Debenedetti che si produce in una storia europea del romanzo, ma anche, più 
recentemente, Orlando che costruisce immense reti tematiche del desueto, offrono esercizi di 
un’intelligenza critica spregiudicata e raffinata, dotata di quella leggerezza di passo permessa dalla 
vastità degli interessi e delle competenze. E che si può adesso riformulare, in questo scorcio storico 
che ci è stato dato in sorte, in un confronto metodologicamente consapevole della letterarietà con 
l’immaginario, dello specifico letterario con la complessità culturale. 
In questa direzione si comprende più in profondità il nesso tra idee e forme dichiarato nel titolo del 
volume: lo stile è portatore di un’ideologia, da intendersi come concezione della letteratura e 
visione del mondo. Si capisce quindi anche la posizione centrale del quarto capitolo dedicato a 
Contini, il cui metodo magistralmente si riflette nella sua stessa scrittura: il suo stile «è 
superbamente sinuoso e tortuoso soprattutto perché intende proporsi come ‘febbrile’, perché vuol 
riprodurre cioè, nella forma, le avventure e le disavventure di un’officina critico-filologica. In 
sostanza, la scrittura di Contini è una mimesi dell’atto laboratoristico e congetturale del critico 
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poiché ne narra e ne riproduce in re i rischi, i dubbi e le ipotesi» (p. 77). Allo stesso modo, di ogni 
critico preso in esame Zinato coglie le peculiarità stilistiche per ribadire, come ulteriore tassello del 
suo discorso, la centralità della personalità critica e il nesso autorialità-autorità dal punto di vista di 
una collocazione del discorso critico nel mondo. Che non significa riproporre un modello di critica 
en artiste, bensì sottolineare l’autorità richiesta all’autore di saggi di critica letteraria: la necessità e 
il coraggio di possedere opinioni ed esercitare dubbi al di là del mero lavoro analitico se si vuole 
rivendicare un qualche diritto ad essere ascoltati. 


