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 Che una rivista pluriennale come «incroci» voglia ora soffermarsi a riflettere su quale sia il suo ruolo nel 
panorama culturale e quali siano le linee guida della sua analisi critica è senz’altro meritorio e sintomatico di una 
perdurante vitalità. Tuttavia occorre forse interrogarsi preventivamente sull’utilità di stabilire dei canoni letterari e 
artistici prioritari. Soffermiamoci su alcune opere fondanti del Novecento italiano: cosa le accomuna? Non certo 
l’essere portatrici di un’istanza civile o morale (si pensi a molti degli splendidi racconti di Tommaso Landolfi, 
come La muta, o alla Pelle di Curzio Malaparte), né l’immediata e godibile fruizione (basti menzionare La piramide 
di Aldo Palazzeschi o anche Palomar di Italo Calvino) o il rigore stilistico (Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi, 
allora?). Compito della critica dovrebbe a mio avviso essere quello di tutelare ogni creazione valida, originale, 
espressiva, a prescindere dalla forma prescelta, dalle tematiche affrontate, dall’ideologia che sottintende. Una 
rinuncia a essere critici impegnati? Non proprio, semplicemente un voler rimarcare che spesso, ad esempio, la 
necessità di ristabilire un codice etico emerge maggiormente da un’opera amorale che non da una moraleggiante, 
che la vera letteratura compie di per sé un’elevazione dell’umanità. 

Quanto al rapporto con la realtà, cui tanto è attenta «incroci», emerge in molte eccelse opere come relazione 
fluida che vibra dalla cruda e attenta aderenza a quella esteriore, inclusa la ricostruzione storica, al suo 
immaginifico sovvertimento o alla sua circoscrizione all’ego. Sovente, però, il vero fulcro narrativo è invece 
l’uomo, nella sua dimensione individuale e sociale: ponendo attenzione alle sue molteplici sfaccettature si 
possono forse varcare i limiti spazio-temporali della contingenza, pur mantenendosi nell’ambito dell’attualità; 
possiamo del resto considerare sempre viva e sagace l’affermazione di Melville in Moby Dick: «Tutto ciò che è 
veramente prodigioso e pauroso nell’uomo non è sinora stato mai posto in parole o in libri», tali sono la 
complessità e la mutevolezza sincronica e diacronica della nostra natura. 

Ma ogni rivista letteraria è oggi anche chiamata a confrontarsi con le nuove dinamiche della comunicazione 
culturale, con la pervasività in ogni momento quotidiano della realtà virtuale, del multimediale; snobbare le 
opportunità offerte da internet è esiziale: un articolo indicizzato online resta reperibile per lungo tempo e 
immediatamente consultabile ovunque; non solo, viene spesso anche reso possibile un confronto, uno scambio 
di opinioni tra critica, autori e pubblico che non può che giovare a tutti. Soprattutto, poi, prendendo esempio da 
molti blog e siti di argomento letterario, occorre con l’autorevolezza garantita da un direttivo qualificato 
dimostrare una piena autonomia di giudizio, senza temere di mettere in discussione le élites editoriali e ponendo 
anzi una rinnovata attenzione a quanto di vitale avviene al loro esterno. 


