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GIOVANNI GIUDICI 
 

(Le Grazie, Portovenere, 1924 - La Spezia, 2011) 
 

LA VITA IN VERSI (1965) 
 
 
 

LASCIANDO UN LUOGO DI 
RESIDENZA 

 
 

1 Fumo, non nebbia padana, ma fumo 
2 di fabbriche si sfiocca 
3 clandestino nel maltempo e marcisce 
4 le cellule del sangue appena uno 
 

5 che credeva di respirare aria ne imbocca 
6 una spira – fumo che annerisce 
7 negli armadi gli argenti e i lini umidi 
8 per troppo poco sole. Fumo e pioggia 
 

9 veri, grevi, non detti da parole soltanto, 
10 ci accompagnano in attesa 
11 di andarcene di qui dove ha perduto 
12 per noi significato dire «sempre», 
 

13 da quando non possiamo dare un nome 
14 al luogo del domani prevedibile. 
15 Né odio né amore ci lega a questa casa 
16 che speravamo provvisoria (ma 
 

17 non per un tempo così breve), a questa 
18 casa che abbiamo per primi abitata 
19 e non ha odori che non siano i nostri 
20 di animali docili ed innocui. 
 

21 Abbiamo in questa ultima domenica 
22 sentito la messa vespertina 
23 nella chiesa di legno, domandato 
24 se era stato completo il nostro obolo 
 

25 per la chiesa che è da costruire 
26 di calce e pietre – quella che vedrà 
27 gente diversa nascere e morire.  
28 Sono già lontani i nostri figli, 
 

29 soltanto tua è la voce che mi parla: 
30 mio padre se n’è andato ed è un’età 
31 la sua che ben si può dire che sia stata 
32 l’ultima volta che ha visto la città. 
 

33 Ho deciso in tre giorni di lasciarla. 
 

TANTO GIOVANE 
 
 

1 «Tanto giovane e tanto puttana»: 
2 ciài la nomina e forse non è 
3 colpa tua – è la maglia di lana 
4 nera e stretta che sparla di te. 

 

5 E la bocca ride agra: 
6 ma come ti morde il cuore 
7 sa chi t’ha vista magra 
8 farti le trecce per fare l’amore. 

 
 
 
 
 
 

I VECCHI 
 
 

1 Non onorate i vecchi, 
2 abbiatene pietà 
3 perché sono gli specchi 
4 di come finirà 
 

5 tutta la vita per noi 
6 che non abbiamo virtù: 
7 vogliono i vecchi eroi 
8 amore, ma non c’è più 
 

9 nei vecchi nulla da amare, 
10 lacrime, sesso e vino: 
11 tutto dobbiamo odiare 
12 nei vecchi, nostro destino. 
 

13 Ladri di notti corte, 
14 il giorno ci perderà: 
15 coi vecchi la stessa morte 
16 misura le nostre età. 
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TEMPO LIBERO 
 

1 Dopo cenato amare, poi dormire, 
2 questa è la via più facile: va da sé 
3 lo stomaco anche se il vino era un po’ grosso. 
4 Ti rigiri, al massimo straparli. 
 

5 Ma - chi ti sente? - lei dorme più di te, 
6 viaggia verso domani a un vecchio inganno: 
7 la sveglia sulle sette, un rutto, un goccettino 
8 - e tutto ricomincia - amaro di caffè. 

 
 
 
 
 
 

DAL CUORE DEL 
MIRACOLO 

 
 

1 Parlo di me, dal cuore del miracolo: 
2 la mia colpa sociale è di non ridere, 
3 di non commuovermi al momento giusto. 
4 E intanto muoio, per aspettare a vivere. 
 

5 Il rancore è di chi non ha speranza: 
6 dunque è pietà di me che mi fa credere 
7 essere altrove una vita più vera? 
8 Già piegato, presumo di non cedere. 

 
 
 
 
 
 

CON TUTTA SEMPLICITÀ 
 
 

1 Con tutta semplicità devo dire 
2 che un tempo sembrava lontano 
3 il tempo in cui morire. 
 

4 Ora non è più un pensiero strano. 
5 Ora è sempre lontano (almeno spero) ma 
6 posso già prefigurarmelo. Ho l’età 
 

7 in cui dovrei fare ciò che volevo 
8 fare da grande e ancora non l’ho deciso. 
9 Faccio quello che faccio, altra scelta non ci sarà: 
 

10 leggo di miei coetanei che muoiono all’improvviso. 
 
 

UNA SERA COME TANTE 
 

1 Una sera come tante, e nuovamente 
2 noi qui, chissà per quanto ancora, al nostro 
3 settimo piano, dopo i soliti urli 
4 i bambini si sono addormentati, 
5 e dorme anche il cucciolo i cui escrementi 
6 un’altra volta nello studio abbiamo trovati. 
7 Lo batti col giornale, i suoi guaiti commenti. 

 

8 Una sera come tante, e i miei proponimenti 
9 intatti, in apparenza, come anni 
10 or sono, anzi più chiari, più concreti: 
11 scrivere versi cristiani in cui si mostri 
12 che mi distrusse ragazzo l’educazione dei preti; 
13 due ore almeno ogni giorno per me; 
14 basta con la bontà, qualche volta mentire. 

 

15 Una sera come tante (quante ne resta a morire 
16 di sere come questa?) e non tentato da nulla, 
17 dico dal sonno, dalla voglia di bere, 
18 dall’angoscia futile che mi prendeva alle spalle, 
19 né dalle mie impiegatizie frustrazioni: 
20 mi ridomando, vorrei sapere, 
21 se un giorno sarò meno stanco, se illusioni 

 

22 siano le antiche speranze della salvezza; 
23 se nel mio corpo vile io soffra naturalmente 
24 la sorte di ogni altro, non volgare 
25 letteratura ma vita che si piega nel suo vertice, 
26 senza né più virtù né giovinezza. 
27 Potremmo avere domani una vita più semplice? 
28 Ha un fine il nostro subire il presente? 

 

29 Ma che si viva o si muoia è indifferente, 
30 se private persone senza storia 
31 siamo, lettori di giornali, spettatori 
32 televisivi, utenti di servizi: 
33 dovremmo essere in molti, sbagliare in molti, 
34 in compagnia di molti sommare i nostri vizi, 
35 non questa grigia innocenza che inermi ci tiene 

 

36 qui, dove il male è facile e inarrivabile il bene. 
37 È nostalgia di un futuro che mi estenua, 
38 ma poi d’un sorriso si appaga o di un come-se-fosse! 
39 Da quanti anni non vedo un fiume in piena? 
40 Da quanto in questa viltà ci assicura 
41 la nostra disciplina senza percosse? 
42 Da quanto ha nome bontà la paura? 

 

43 Una sera come tante, ed è la mia vecchia impostura 
44 che dice: domani, domani… pur sapendo 
45 che il nostro domani era già ieri da sempre. 
46 La verità chiedeva assai più semplici tempre. 
47 Ride il tranquillo despota che lo sa: 
48 mi numera fra i suoi lungo la strada che scendo. 
49 C’è più onore in tradire che in essere fedeli a metà. 
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I - NELLE SOLE PAROLE CHE 
RICORDO 

 
da L’educazione cattolica 

 
 

1 Nelle sole parole che ricordo 
2 di mia madre - che «Dio 
3 - diceva - è in cielo in terra 
4 e in ogni luogo» - la gutturale gh 
 

5 disinvolta intaccava il luò d’un l’uovo 
6 contro il bordo d'un piatto 
7 - serenamente dopo in cielo in terra 
8 dal guscio separato in due metà 
 

9 scodellava sul fondo il tuorlo intatto 
10 - la madre sconosciuta parlava 
11 religione entrava 
12 nella mia tenera età. 

 
 
 
 
 
 

IX - RUBER 
 

da L’educazione cattolica 
 
 

1 Feto in collegio, grillo parlante o altro 
2 animale sapiente - cane 
3 ammaestrato - quante volte in altra veste 
4 è ritornato - Ruber 
5 di nome, puzzolente 
6 nel fiato, malforme - mi faceva paura, 
7 mi ammoniva con l’indice alzato. 
8 Attento - mi faceva - io so tutto di te, 
9 ma non parlava - semplicemente rideva 
10 con quell’indice alzato e la testa su e giù 
11 muoveva ritmicamente. 

... 
 

12 Adesso so che non sapeva niente 
13 Ruber - voleva scherzare: 
14 era un bambino infermo e già condannato. 
 

15 Ma quante volte quel niente 
16 io l’ho confessato. 

 
 
 
 

XVIII - IL PRESENTE A TE 
SACRIFICATO 

 
da L’educazione cattolica 

 
 

1 Il presente a te sacrificato 
2 non ci ripagherai, Bene venturo 
3 - ma chi a viverne fu educato 
4 può morire per un futuro. 

 
 
 

LA VITA IN VERSI 
 
 

1 Metti in versi la vita, trascrivi 
2 fedelmente, senza tacere 
3 particolare alcuno, l’evidenza dei vivi. 

 
4 Ma non dimenticare che vedere non è 
5 sapere, né potere, bensì ridicolo 
6 un altro voler essere che te. 

 
7 Nel sotto e nel soprammondo s’allacciano 
8 complicità di visceri, saettano occhiate 
9 d’accordi. E gli astanti s’affacciano 

 
10 al limbo delle intermedie balaustre: 
11 applaudono, compiangono entrambi i sensi  
12 del sublime – l’infame, l’illustre. 

 
13 Inoltre metti in versi che morire 
14 è possibile a tutti più che nascere, 
15 e in ogni caso l’essere è più del dire. 

 
 
 
 

FINIS FABULAE 
 

1 Come una scia si richiude la favola 
2 sugli sbruffi dell’elica lussureggiante di schiuma. 
3 Guardala a poppavia che s'appiattisce 
4 levigata da diavoli mulinelli. 

 
5 L’essere è più del dire - siamo d'accordo. 
6 Ma non dire è talvolta anche non essere. 
7 Ah discreta più del dovere fu l'incoscienza. 
8 Presto tutte le acque saranno uguali e lisce. 


