Quotidiano

CORRIERE DEL TICINO

Pagina
Foglio

22-02-2020
29
1

e prosa i> i r.zano la poesia, ma di sostanza:
se n> ii liSte un linguaggio speciale per la

:áß

poesia,r Ira persona del poeta che agisce
«servendo la lingua, inilnergendosi con
r11c1di stia e quasi arlollltnanlente nel suo
ritmo,che.si a lftteeia sul ritmo inesauribile del Inondo t a sua volta la, critica è
ccun'incesslnte opera eli avvicinamento al
senso che si sottrae;,
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Poesia e critica allora condividono la stessa e ira rnillatic<a, vincente sconfitta;
tta; 1111 destino ancora
>ra crociato,visto che proprio
con C:ra>cc' tkerroni ammonisce che la poesia Icnasce dai "desiderio insoddisfatto", e.
norl dal desiderio soddisfatto, dal quale
non nasce n1/1111». Tuttavia,c possibile che,
nella sua nuova condizione,il critico, cone già il poeta,sappia riconoscere nella
piacevole forza argomentante, nella torniI tra eli un ritratto, nell'ascolto profondo
delle opere altrui quella pienezza che
r'gli se pensa di inseguire
sembra sfi
ruta verità ideale, indefinibile e.inappagarate. F. quesi o affratellandosi all'architettonica felicità che appare anche nella
poesia più desolata, Impossibile conte
scienziato,al critico non resta che esseI'e
un autore.E proprio vero,ciò che accade
ai poeti prima o poi accade a tutti. F, non è

rflP
rima o poi,quanto accade ai

poeti accade a tutti_(iuiio
Ferroni lia scritto un breve libro intitolato alla Solitudine
del critico, non tanto perde.,
ni.lnc Lare, quanto paradossal
il el J k' )> accoglierenellamarginalità
c,>1 ieril Ila hutura del letterato iìtellettua
le, ci (III I 1,`ista-interprete, in questo
sempre p>iu iCina a quella del poeta,Assediato dalla moltiplicazione dei linguaggi,
i perstinrolato ma sempre deluso dal proliferare di nuove teorie corre la biopoetica
o la geocrttn a,invaso da una comunicazione straripante e sovrapposta,il critico
letterario si ritrova nel tempo della sovrabbondanza e dell'appagamento addirittura preventivo a vivere consti pevo.li nente la crisi che gli e consustanziale: «la
critica autentica non può non diffidare di
u stessa, della propria sufficie nz,a». Foro itit la negli. anni Sessanta e Settanta dello
se> >l'X> a secolo, F'er'ronl ha buona gioco a ri1er:a>rrl're in una sintesi felice gli anni
rn c ali dai 5 ;lidi maestri contee Ih°benedetti
e },inni Si ail ancavA no con tirlueproposte
III eta>> >1 idre, ipotesi di lavoro,«modelli
critici c peck/ ioni sul senso integrale
de 11_'e«l>c rienz,.a letteraria». celn fondo è statu ent lI'iasrnullteg, chiosa Ferroni:e si
comprende come la letteratura sia stata
rm orizzonte capace coinvolgere il (l'esilino anclle di coloro che non giungevano
a leggerla,

una maledizione:è un augurio.

Giulio Ferroni, La solitudine del cl'itica. L,eg.,ere, riflettere resistere, Salerno c'd itr-ice.
Parr,cl 5t), C8,9(),

La svolta che lo «truttural salo e La seuliotica impressero agli studi letterari fu un
poderoso tentativo di renderli scientifici,
ogget
ria ira realtà fu l'inizio della fine,
poiché accettò di inserire l'arte dell'interpretazione nelle discipline analitiche, mis'tIr'abili e(fin)ost:rabili. Li ha la radice la
sa>lltru_Liiae del critico,Il penultimo t ei
suoi capi ml i Verroni lo dedica a La poesia,
uoce di citi 1 llc' riúI l abbiamo,ed e decisamente il pio bello e ilpi.ìr ispirato. Crisi,
accerchiamento,esautorazione hanno
spinto la critica e la poesia a stringersi in
un'alleanza minoritaria e tenace,incarnando le tensioni incomprinlibili dell'essere che pensa creando. La somiglianza
000 è formale o strumentale,come affernlerebbero c a>loro che poetizzano la prosa
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ö Una biografia di I.igabue
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