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Se la comparsa di testi critici che si occupino di poesia contemporanea, con l’obiettivo di 
individuare delle reti tematico-stilistiche nelle quali inquadrare il nuovo corso poetico, costituisce 
già di per sé una piacevole sorpresa, il volume di Roberto Caracci sorprende doppiamente, 
preoccupandosi di accompagnare le pagine a carattere strettamente critico-esplicativo con una 
sezione introduttiva di taglio teoretico-metodologico. 
In ottemperanza a un imperativo etico, che trova un precedente illustre nell’equazione letteratura 
come vita, Caracci riconosce al critico il compito di ospitare idealmente l’incontro e il mutuo 
scambio non tra autori e lettori ma tra autori-lettori. La necessità di un’interpretazione testuale che 
abbandonasse mere categorizzazioni ermeneutiche in virtù di un più sentito e vivo rapporto con il 
lavoro autoriale era stata del resto già suggerita in ambito italiano, oltre che dalla citata direttiva 
ermetica, anche, tornando più indietro, dall’invito di Serra, nella Lezione del Carducci, alla 
considerazione della letteratura come «un non so che di divino», e del critico come un iniziato a un 
segreto che «spesso non sa criticare; ma sa leggere, sempre». Accanto a tali referenti ipotetici, e 
cronologicamente lontani, Caracci indica in Pietro Citati, e, nello specifico, nella sua Colomba 
pugnalata, un modello esemplare di interpretazione testuale, e dunque in una lettura critica che si 
faccia essa stessa “racconto, narrazione”. 
Caracci introduce il discorso presentando il suo invito come una «strada mediana e alternativa» (p. 
17) all’opposizione del metodo critico idealistico di ascendenza crociana, dedito alla sterile 
applicazione di griglie valutative all’opera letteraria, e delle più recenti prospettive critiche 
semiologico-formalistiche, che decomporrebbero autopticamente il testo nelle sue elementali unità 
semico-retoriche, perdendone la visione sintetica. Egli pertanto affida alla critica un compito che 
definisce «apofantico», di ricezione ossimoricamente attiva, che lasci all’opera stessa la possibilità 
di “secernere” autonomamente «attorno a sé la propria rete […] un tessuto di riferimenti, di 
rapporti, di simmetrie tutto suo» (p. 17). Superando anche il motto spitzeriano Wort und Werk, e 
con esso la Stilkritik, che pure poneva la centralità dell’opera, e della parola nell’opera, Caracci, 
attraverso l’individuazione della necessaria «cor-rispondenza» di critico e artista, che rientrano 
insieme nel discorso interpretativo rispondendosi a vicenda, senza mai esaurire tuttavia il ventaglio 
di risposte possibili alle infinite domande poste dall’opera, scongiura il rischio di una 
sacralizzazione del testo in sé. L’autore delinea così il carattere «metamorfico» della critica, che 
deve allargare il proprio sguardo alla contemplazione di «infiniti punti di vista», come richiesto 
dalla «prismaticità» dell’opera, e deve di contro considerare l’inevitabile limitatezza spazio-
temporale della sua speculazione, rimanendo pronta a rinnovare le proprie congetture: 
l’apophainein può «disvelare i veli» fenomenici del testo alla ricerca di «bagliori» di senso ma non 
può «svelarli» in via definitiva. 
Quasi invertendo i termini del celebre titolo di Eco, Lector in fabula, Caracci sostiene che l’opera 
letteraria ha bisogno di vivere attraverso il critico, che instaura con essa un rapporto empatico. Chi 
si appresta a «in-tendere» una produzione artistica, piuttosto che a capirla «catturandola nelle strette 
maglie del giudizio» (cfr. p. 27), deve lasciare che essa esprima la propria «risonanza», pregnante di 
senso, come in baluginante esperienza epifanica. 
La seconda parte della prima sezione del volume è dedicata dall’autore alla riflessione su una 
tendenza della poesia italiana contemporanea a fare proprio dell’illuminazione epifanica il mezzo 
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conoscitivo per eccellenza, attraverso il quale poter tentare il disvelamento del fenomenico alla 
ricerca di un senso ulteriore. Avverte Caracci, però, che l’epifania della poesia contemporanea si è 
spogliata delle irradiazioni mistico-metafisiche, per situarsi dietro il quotidiano, nell’hinc et nunc 
assolutizzato, nell’attimo ossimoricamente eterno, che lo sguardo del poeta sa sottrarre a «deriva e 
perdita», rimanendo, così come quello del critico, in condizione di attiva ricezione.  
L’autore individua nella nuova poesia lombarda contemporanea una delle linee poetiche che a suo 
parere meglio esprimono un legame epifanico con il dato reale e fisico quotidiano, riservando la 
seconda sezione del volume alla disamina critica di tredici poeti lombardi, tutti incontrati, oltre che 
nella lettura, nel vivo del cenacolo milanese che l’autore stesso ospita settimanalmente nella propria 
abitazione dal 1990, il Salotto Caracci del Martedì. 
La linea lombarda, così definita da Anceschi, si è sempre contraddistinta, anche nelle generazioni 
precedenti, per una poetica immanente delle cose, del dato reale, spogliati di ogni possibile rimando 
salvifico o sublimante, in virtù di una fenomenologia anti-idealistica e anti-platonica; allo stesso 
tempo, però, il legame realtà-poesia non si risolve mai per i lombardi in favore del primo termine, 
tenendosi essi lontani anche da un mero realismo, nella necessità di ritagliare per la poesia un ruolo 
etico che oltrepassi quello di pura registrazione degli accadimenti reali. 
Nonostante l’impossibilità di definire una scuola poetica unitaria lombarda, ancor più dopo gli anni 
Sessanta, Caracci ne distingue alcuni caratteri comuni, che altrove riassume come «volo basso della 
poesia», e ritrova nella ricerca dell’«epifanico nel quotidiano» la sua peculiarità fondamentale: 
«ogni cosa ha un suo segreto/ se non lo domandi muore», scrive, quasi manifesto poetico, Rondoni. 
L’epifania, nell’analisi del critico, pare generarsi sempre da uno scontro dicotomico, da un rapporto 
con il reale che oscilla tra forze opposte: così per esempio nella poesia-assenza di Pusterla o nelle 
«soste» poetiche di Pontiggia la presenza di una temporalità doppia, di un tempo che da un lato 
passa e travolge, ma dall’altro perdura in ciò che sa resistergli, porta a un senso ligustico del detrito, 
del residuo, che, nella loro immanenza fenomenologica, originano l’abbaglio epifanico. Dello stesso 
tipo di illuminazione improvvisa sembrano essere colpiti gli oggetti altrettanto residuali di Marina 
Corona, nella cui poesia si fa ancora più evidente un processo di mineralizzazione esistenziale di 
matrice montaliana o sbarbariana, così come accade anche nei testi di Tiziano Rossi o di Elena 
Petrassi: il «sasso», come avanzo essenziale, scampato al tempo, è emblema di presenza ontica 
nell’assenza-morte. Altra antinomia tipica di tale linea poetica è nell’ambivalente rapporto con il 
viaggio, da una parte nella necessità dello stesso in quanto liberazione, dall’altra nel suo rifiuto in 
virtù di un bisogno nostalgico di affetti domestici e familiari: in Rondoni la medesima dicotomia tra 
un universale infinito e la necessità-rifiuto del particolare finito si estende anche a definire il 
rapporto amoroso; in Corrado Bagnoli ed Elena Petrassi il contrasto tra dentro e fuori, tra 
claustrofobia e claustrofilia, non si risolve mai appieno, e il luogo d’elezione per l’io lirico diviene 
il non-luogo epifanico della soglia; allo stesso modo il continuo rinascere sotto un nuovo cielo di 
Daniele Piccini è sia accettazione di una necessaria contingenza sia desiderio, opposto, di pace, di 
un sartriano rutilante aldiqua dal mondo; solo la Dolce manodopera di Annalisa Manstretta sembra 
trovare nel ‘dentro’ della casa, dell’affetto, dell’operosità, l’illuminazione sovra-contingente. Anche 
il presente si trova spesso in contrapposizione con un passato che, come già in Sereni e in certo 
crepuscolarismo, non sembra mai passato del tutto: così emerge dal Canone semplice di Marco 
Vitale o dai bagliori dietro Le nuvole di Nicola Gardini, o ancora dall’epifania memoriale di 
Giampiero Neri, in cui, diversamente da quanto accadeva in Proust, il ricordo precede l’attimo 
illuminante. 
Nel decisivo rapporto con il quotidiano, spesso la poesia lombarda si interroga, inoltre, sulla 
capacità della parola a garantire l’autenticità del reale così come si presenta a un occhio che cerca in 
molti casi di regredire a un’innocenza infantile (cfr. Pontiggia, Bagnoli, Vitale): è ancora nel 
contrasto che si esplicita il rapporto con la parola, nell’opposizione tra una definita gabbia 
onomastica e, di contro, la necessità del nome che strappi le cose alla dissoluzione; del resto anche 
la scelta del dialetto operata da Franco Loi rientra in tale ottica riflessiva: se di un nome c’è 
bisogno, che almeno sia quanto più vicino e aderente al dato reale. 


