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LA CRITICA È UNA FORMA D’ARTE

CONSIDERAZIONI SOPRA UN’INDAGINE

DI MATTEO VERONESI

ANTONIO CASTRONUOVO

Il  volume che Matteo Veronesi  ha di  recente

pubblicato (Il critico come artista, dall’estetismo agli

ermetici, Bologna, Azeta Fastpress, 2006, pp. 356, €

16,00)  è  un’indagine  praticamente  solitaria  nel

panorama degli  studi  di  storia  della  critica e  teoria

della  letteratura.  Contraddistinto  da  una  scrittura

stratificata  e  polifonica,  da  una  prosa  articolata  e

ricca  di  nuances,  il  saggio  indaga  la  ricezione  e

diffusione  nella  cultura  letteraria  italiana  del  tardo

Ottocento  e  della  prima  metà  del  Novecento

dell’ideale del “critico come artista”. Tracce del tema

erano già disseminate nella cultura francese e inglese

della  seconda  metà  dell’Ottocento,  tra  estetismo  e

simbolismo,  portate  a  sintesi  fra  gli  altri  da  Oscar

Wilde nel celebre ed omonimo dialogo. Ma tracce si

trovano anche nella cultura tedesca, se solo si ricorda

il  saggio  primo-novecentesco  di  Fritz  Burger,  Arte

come critica, critica come arte,  edito in italiano da

Aracne nel 2006.

Un  critico,  quello  vagheggiato  da  Wilde  (e

prima di  lui  da  Baudelaire  e  da  Flaubert)  che  non

fosse uno specialista, un tecnico armato di pretese di

assoluta  oggettività,  ma  piuttosto  uno  scrittore,  un

creatore,  un “poeta  in  prosa”  (e  vale  richiamare  la



definizione che Cesare Angelini dava di Renato Serra

come  un  «poeta  della  critica»,  forse  troppo  presto

accantonata in favore di più fredde letture in chiave

ideologica o sociologica) capace di cogliere, per via

di  intuizione  non  meno  che  di  indagine  razionale,

l’essenza  dell’opera  analizzata,  e  di  trasmetterla  al

lettore attraverso la magia dello stile, il sortilegio di

una parola ora mimetica ora straniante, ora evocativa,

ora nitidamente definitoria.

Fondandosi  su  questi  concetti,  l’indagine  di

Veronesi  mette  in  luce  la  continuità  esistente  tra

movimenti  spesso considerati  rigorosamente distinti

se  non  proprio  contrapposti,  dal  simbolismo  alla

“Voce” (emblematico lo scritto teorico di  Giuseppe

De  Robertis  Collaborazione  alla  poesia)  fino  agli

ermetici,  per  i  quali  la  critica  era  una  sorta  di

esercizio  spirituale  soggettivo  e  profondo,  di

autobiografia  trascendentale,  purificata  dal  contatto

con pensiero e parola altrui, passati e presenti (tutti

immersi  in  una  sorta  di  modernità  assoluta,  di

metastorica “contemporaneità di tutti tempi” raccolta

nell’istante  emblematico  dell’illuminazione

interpretativa).

Come già insegnava l’ermeneutica romantica,

l’interprete  può  a  volte  comprendere  l’opera  come

l’autore,  e  poi  anche meglio  di  lui.  Anzi,  questo è

forse  proprio  il  suo  ruolo  essenziale:  favorire  e

mediare la  comprensione del  testo arricchendolo di

nuovi significati, a loro volta soggetti a future nuove

interpretazioni,  in  quella  ininterrotta  catena  cui

accennava  già  Platone  (“catena  della  parola”,

parallela alla grande “catena dell’essere”).

Fra  i  meriti  del  volume,  c’è  quello  della

rivalutazione  di  D’Annunzio  critico  (che  è  critico-

artista nella sua rivelatrice opera saggistica, raccolta

principalmente  nell’Allegoria  dell’autunno,  e  in



eguale misura artista-critico in certi passi dell’opera

creativa,  dal  Piacere  al  Fuoco),  definitivamente

liberato  dalla  diffusa  etichetta,  sostanzialmente

crociana,  di  retore  vacuo  e  reboante,  addirittura

volgare, o tutt’al più svagato e innocuo «dilettante di

sensazioni» (formula che Croce mutuò, forzandola ad

accezione  dispregiativa,  da  un  altro  critico  artista

vicino a D’Annunzio: Enrico Nencioni). Altro merito

del saggio è di aver cautamente riattualizzato – pur

con le distinzioni del caso, e non senza equilibrato

senso storico – una concezione della critica letteraria

(ma  anche  artistica  e  musicale,  vedi  Longhi  e

Bastianelli) intesa come forma di discorso creativo e

pensiero originale.

La  concezione  del  critico  più  artista  che

scienziato, più scrittore che arido notomizzatore, può

risultare  assai  vitale  per  un’epoca  come  l’attuale,

oppressa in tutti i  campi (paradossalmente anche in

quelli  della  ricerca  umanistica)  da  un  esasperato

tecnicismo, da un filologismo spesso capzioso, dalla

“barbarie della specializzazione” di cui parlava José

Ortega  y  Gasset,  altro  pensatore  attentissimo  al

valore dello stile.

Come più modestamente diceva nel Dizionario

moderno Panzini (anch’egli critico artista, pur se in

tono minore, nelle pagine su Boiardo lodate da Serra)

è bene guardarsi  dagli  specialisti:  lo specialista  del

Purgatorio è un tale che probabilmente non sa nulla

di  Dante.  Il  “tecnico  della  disciplina”,  dedito  per

l’intera  vita  allo  studio  di  pochi  e  marginali

fenomeni, è spesso colui che sa tutto su niente. Certo,

egli  è  al  riparo dal  rischio del  soggettivismo e  del

dilettantismo, corsi invece dal critico esteta e artista.

Questi  però,  sebbene  si  ponga  solo  di  fronte

all’opera,  senza  alcun  pregiudizio  di  estetica  e

metodo, «non è affatto, come si potrebbe sospettare,



chiuso nell’aura mistica di un’estasi intemporale ed

astorica. Il suo meditato soggettivismo, il suo eletto

dilettantismo  nutrito  di  erudizione,  si  collocano

all’interno di una precisa tradizione, e non difettano

di  modelli  culturali,  di  antecedenti  e  di  termini  di

confronto» (p. 280).

Meglio allora il critico artista, il critico poeta

(altri esempi emblematici, analizzati dall’autore, sono

Ungaretti e Luzi), menti che potranno talora fuorviare

ma certo non lasciare aridi i loro lettori; figure che

sovrapponendo  la  propria  alla  voce  del  poeta

analizzato possono a volte irritare, non certo peccare

per mancanza di originalità e passione.

È quella mancanza, solo quella, a soffocare la

già precaria vita del testo letterario.
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