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Un mio conterraneo del sud del Lazio,
Decimo Giunio Giovenale, nativo di Aquino,
poeta ed ottimo retore romano, nella sue
Satire (II sec,) ammoniva che  “La critica è
indulgente coi corvi e si accanisce con le colom-
be”.
Anche oggi il suolo italico, attonito, è gior-
nalmente scosso dai continui sussulti delle
polemiche, della  morbosa volontà di sotto-
porre a critica, a volte gratuita e provocato-
ria, ogni atto, fatto, azione ed errori altrui
sottoponendoli a vivisezione clinica, scienti-
fica, linguistica, giuridica, politica, sociale  ed
economica; sembra un’abitudine collettiva,
ora aggressiva, ora arrogante, ora sarcastica,
ora perfino stupida, ora “a prescindere”
dalle situazioni specifiche, ad opera di una
folta e preparata schiera di “critici di mestie-
re”, di ipercritici, che evitano puntualmente di
guardare prima dentro se stessi ritenendo
quasi dovuta questa pratica logorante come
una battaglia per protestare la loro insoddi-

sfazione, esprimere i sospetti e la rabbia
contro il mondo per ipotetici torti subiti o
rilevati.
A questa prassi mancano due requisiti fon-
damentali quali l’autocritica e lo spirito critico
per cui anche la semplice cronaca diventa
occasione e strumento per trasformarla
sempre in critica o polemica.
Ad un tale comportamento umano, affetto
da questa malattia/difetto di deformazione,
non si poteva non attribuire un neologismo
di cui posso dubitare l’esistenza linguistica
ma non certo della sua reale manifestazione
quotidiana:“criticosi”.
Chiariamo allora alcuni termini già usati in
questa beve premessa prima di lasciare l’ar-
ticolo, doverosamente, al giudizio (critico) di
altri! 
Troppo spesso si confondono, a volte ad
arte ed a volte erroneamente, due diritti tra
loro ben diversi, quello di critica con quello
di cronaca.

di Luigi Annunziato
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Quando la polemica deforma la critica….
Non si nasce liberi, ci si diventa.

O Sol che sani ogni vista turbata 
Tu mi contenti si quando tu solvi 

Che non men che saver dubbiar m’aggrata .
(XI Inferno, Dante Alighieri)


