
«Per questo invecchiamo – non per altro.
Le rughe e le grinze sul nostro volto sono i
biglietti da visita delle grandi passioni, delle
conoscenze che passarono da noi ma noi, i
padroni di casa, non c’eravamo.»

Walter Benjamin, 
Per un ritratto di Proust 

1929

Lo sguardo di Giudici, volto all’indietro, dimesso e furtivo, è fiore che si
apre nella sera. La vecchiaia, rivelativamente, costituisce un tema struttura-
le della sua invenzione poetica: métaphore obsédante, punto di fuga essen-
ziale alla rappresentazione della sua Vita nello spazio prospettico dei versi.
La meditata rielaborazione dei topoi classici della senescenza, gli permetto-
no di elaborare un Canzoniere come personale romanzo lirico capace di
interrogare, nei contenuti e nelle forme, la tragicomica avventura di un’esi-
stenza, fragile e universale, esposta all’erosione irresistibile del Tempo.  

1. Della Vecchiaia

Nicanor Parra, cantore ormai centenario dell’antipoesia, è stato una
delle maschere che Giovanni Giudici, nelle sue molteplici prove di teatro,
ha certamente indossato con più intensa (e forse segreta) partecipazione.1)

«Ai furtivi animali che non si mostrano/
Se non di sera».

Giovanni Giudici e la Poesia della Vecchiaia.

1) All’omaggio esplicito della doppia traduzione di Quiero llorar (nelle sue due lingue poetiche,
l’italiano e il dialetto delle Grazie) significativamente collocata a incipit ed explicit di Empie stelle,
Giudici aggiunge, nella medesima raccolta, la dichiarata variazione «su un motivo di Nicanor Parra»
che permette non solo di valutare la risonanza complessiva della poetica di Parra nei versi della vita
di Giudici ma anche di identificare in Es olvido, 1954, una pregnante fonte ispirativa (per contenuto,
linguaggio e stile) del terminale Primo Amore, 1998. Testimonianza di un affratellamento poetico che
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In molti dei suoi testi programmatici (e ogni sua composizione poetica in
qualche modo lo è), Parra,2) sodale di Giudici nella confusione tra «el
saber y la risa» (Lo que el difunto dijo de si mísmo), nella volontà di burlar-
si della morte3) –– pone la questione della vecchiaia al centro della defini-
zione stessa della sua (anti)poetica: «extravagancias infantiles» in bocca a
«yo que era un anciano respetable». La vecchiaia, come «hecho consuma-
do», convergenza e consuntivo delle diverse età, affezione suprema dell’e-
sistenza, rappresenta – nel suo dirsi (come l’essere aristotelico) in molti
modi –4) un oggetto (l’oggetto?) privilegiato dell’invenzione poetica di
Giudici. 

Se giovinezza pretende come «rima eterna» «la dolcezza» (quella dei
sogni, della primavera), pure «l’età volge all’austera prosa,/ l’età scaccia la
rima estrosa», gli anni che non tornano sono passati «senza fronzoli d’ele-
gia»; se anche (o forse proprio perché) quella giovinezza è stata offerta
invano e non abbiamo imparato a maturare nel tempo che ci è stato dato,
assolvendo i debiti, guadagnando «chi la gloria, il grado e i soldi», appren-
dendo «la fredda vita a sopportare»; se quella giovinezza «sempre tradita
l’abbiamo», se «essa ci ha ingannato» facendo marcire «le migliori aspira-
zioni,/ le nostre più fresche visioni», la poesia di Giudici vive (dal suo
gesto inaugurale) nell’ineludibile constatazione crepuscolare5) che (da
subito, da sempre) « dunque il mio meriggio è giunto». Si inscrive, quindi,
tutta nel segno della «vecchiaia occhialuta/ che tutto per sempre ha
perso», che « sull’orlo della fossa scruta/ oroscopi» perché «anche per
essa sa mentire / la speranza, balbetta infantile». Questa immagine, emble-
ma dello sguardo serale (che è sguardo all’indietro: dimesso, furtivo, ine-
quivocabilmente postumo) appare in una delle poesie più rivelative della
cifra6) di Giudici; una delle più personali e sue, forse proprio perché pudi-
camente garantita dalla maschera ulteriore della traduzione (travestimen-

nell’affinità non abbisogna neppure del contatto diretto, il Padrenostro di Giudici – del 1997 ma
frutto maturo di una riflessione di laica escatologia, iniziata già nel 1961 – richiama al confronto ine-
ludibile con il diversamente (e forse meno profondamente) ereticale Padre nuestro di Parra, del 1962. 

2) Il «revolucionario de bolsillo», costruisce una letteratura en «el languaje de todos los días»,
fatta non di oggetti di lusso ma di articoli «de primera necesidad»; un «hombre como todos» che, a
differenza dai Vati passati, non creda «en signos cabalísticos», si esprime nel lavoro quotidiano di
alzare muri per poi aprirvi finestre all’interno (Manifiesto).

3) Un antipoeta non è forse un «vagabundo que se ríe de todo/ hasta de la vejez y de la muer-
te?», l’antipoesia non è forse «un ataúd a fuerza centrífuga»? «una capilla ardiente sin defunto»?,
Test, 1962.

4) Perché in molti modi si dice il tempo.
5) Nella posizione esistenziale, generazionale, di chi rimane a terra.
6) Stilistica e ideologica (o meglio: ideologica in quanto stilistica).
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to, appunto), dal Puskin di Onieghin.7)

Vecchiaia: l’ambigua, perturbante, Follia di Erasmo l’aveva elogiata,
elogiando se stessa e rappresentandola come sua adepta, nelle scene grot-
tesche che la commedia classica8) (e di seguito tutta l’epigrammatica euro-
pea che ne variava e confermava i modelli) avevano reso icastici e dolente-
mente irresistibili.9) Il problema dell’eros – il suo venire meno, o il suo
rivelarsi vuoto simulacro, inappagabile – sembrava rappresentare la comu-
ne, inoppugnabile obbiezione ad ogni positiva volontà di accettare l’età
tarda. Platone, con la consueta mossa dello straniamento socratico (il
ribaltamento dialettico di ogni comune, consolidata assiologia), aveva pro-
vato a invertire il segno. La liberazione dalle passioni potrebbe offrire più
di quanto faccia perdere, implicando, in verità, una conquista della pace
profonda nell’affievolirsi dei piaceri, un affrancamento da «molti folli
padroni» (Repubblica, 329 C-D). Cicerone lo segue nella lezione nel Cato
maior, trasformando in occasione di libertà lo spegnersi dei sensi e imma-
ginando una condizione senile come modello di dignità, eroicamente com-
posto, sereno. Ma è il Giudici cantore dell’Amore dei vecchi (nella raccol-
ta, dal titolo programmatico e provocatorio di Quanto spera di campare
Giovanni, 1993), che trasforma in concreta realtà di poesia l’utopia della
disciplina filosofica. Proprio «mentre con unghie e denti / si aggrappa per
sparire il corpo / in un effimero altrimenti» (nel sogno, come nella vec-
chiaia, la sospensione onirica dell’esistenza),10) proprio mentre si disfa la
solida, promessa eternità della giovinezza fisica nel procrastinato (centelli-

7) Difficile non leggere, come d’altronde il paratesto stesso indica – G. GIUDICI, Eugenio
Onieghin di Aleksander S. Puskin in versi italiani, Milano, Garzanti 1999 – e come la paradossale
provocazione di P. BAYARD [Et si les œuvres changeaient d’auteur?, Paris, Minuit 2010] – elegge a
metodo privilegiato dell’esercizio critico la piena paternità autoriale di Giudici sull’Onieghin puski-
niano (per le citazioni nel testo: VI, 43;  VIII, 10; VI, 45). 

8) H. BRANDT, Storia della vecchiaia. Il mondo antico, 2002, Soveria Mannelli, Rubbettino 2010.
9) Dei conati a fingere il pieno possesso di quanto si è irreversibilmente perduto (di capelli,

denti, ardori), del camuffarsi e mascherarsi, sciogliendosi «penosamente d’amore per qualche fan-
ciulla» e superando «addirittura l’ultimo ragazzino in scempiaggini amorose», ERASMO DA

ROTTERDAM, Elogio della Follia, a cura di C. CARENA, Torino, Einaudi 2002, p. 118. 
10) La necessità di pensare la realtà biologica, nel suo entropico corrompersi come (tragica, ine-

ludibile) testimonianza del nostro fragile passaggio («lascialo alle cellule del suo corpo», Biologia in
Autobiologia, 1969), l’esplorazione (autoptica) della nudità ontologica del corpo (con la sua «pietà»,
il suo essere «puro spirito» nella fragilità, nell’esposizione continua all’ingiuria, all’offesa, mentre
«naviga verso la propria distruzione», Corpo in O beatrice, 1972; con la sua inermità «casta e giusta»
che lo avvicina al suo «finalmente disincarnarsi», dietro ogni finzione di vestito, Gli abiti e i corpi in
Il male dei creditori, 1977), la stessa attenta, minuziosa e crudele, anamnesi dei segni del declino («e lì
pensavo come lento e più mesto / diventa il passo da vecchi», Un tardo colloquio, 1993) rappresenta-
no una delle costanti tematiche che rende narrativamente unitario l’insieme delle raccolte di Giudici.
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nato, quasi) corrompersi dell’anziano, il modo in cui «io invento questo
inizio al mio finire» (La vita imperfetta) passa attraverso una poetica rap-
presentazione dell’amore senile, della sua fragile, impalpabile (eppure pla-
tonicamente sostanziale) serenità. 

Giudici trasforma l’invettiva o la mesta accettazione topica – Da Orazio,
appunto – in una fenomenologia del tutto originale (e commovente) che
dona alla letteratura il miracolo di un’esperienza dell’eros finora quasi
senza voce11), perchè lontano tanto dai turbamenti tensivi del desiderio
che dalla quiete astratta della rinuncia. Il ritratto dell’artista come pensio-
nato, che Giudici inizia a elaborare con programmatica precocità anagrafi-
ca, giunge a trasformare in riflessione emozionale sul tempo (e sui tempi,
nostri, dell’età della vecchiaia) il mito (ovidiano, goethiano) di Filemone e
Bauci: della coppia, oltre le derive delle passioni. L’idioletto segreto e con-
diviso (senza oneri di spiegazioni, di pretenziose ridondanze: tutto è già
stato consumato, di calore sotto la cenere), i gesti e le parole antichi, ascol-
tati (auscultati) con una pietas che solo può essere esercizio dell’età – disci-
plina di una consuetudine che ha definitivamente scoperto (o trasformato)
la sostanza nell’accidentale –, riescono a rivelare il fragile palpito dell’esi-
stenza (e il suo fascino di stirneriana unicità) nella sua materialità più
deperibile, ricapitolando ogni significato (e pulsione al capire, al volere)
nella solo apparentemente anodina liturgia domestica di un quotidiano,
eterno dialogo in Cucina:

Potremmo quei ravioli mangiarseli
In brodo – se no che faccio
Del brodo della gallina?
E sia – ma poi stasera?

Stasera se un po’ ne rimane
Dico della gallina si bolle una patata
Si taglia a pezzettini
Si fa una specie di insalata.

La metamorfosi del desiderio in questa intima, pudica complicità (che
dice tutto nel gioco segreto del suo non dire) regala alle codificate dram-
maturgie dei canzonieri – ai consegnati depositi di primi incontri, schermi,
folgorazioni, epifanie, sguardi, gelosie, assenze, lutti e trasfigurazioni – un
inedito epilogo che, fusione vitale di tragico e di comico, inventa, con toc-

11) L’esempio forse più interessante è offerto dall’acuta osservazione narrativa delle dinamiche
affettice nelle anziane coppie che Avraham B. Yehoshua ha iniziato a esplorare dalle pagine di Esh
yedidutit, 2006 [ed. it. Fuoco amico, Torino, Einaudi 2008].
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cante e sconosciuta leggerezza, un lirismo degli affetti ultimi e domestici.
Nella delicata, sussurrata e trepidante, invocazione alla «vecchia moglie
spremuta», l’evocazione delle Ore migliori,12) l’affettuosa partecipazione
ad ognuno dei gesti «di quarant’anni» (accudire, cucinare, tenere a bada i
figli) non solo permette di comprendere che «fu vero amore il trafficare»,
ma soprattutto che, nel trascorrere accanto di lunga durata, si sciolgono e
dissolvono, intrecciandosi, i ruoli codificati (di genere e sociali: di chi reci-
ta a se stesso e di chi è pubblico di una consapevolmente fittizia «vita di
romanzo»). L’esito più personale di questo canzoniere che Giudici dedica
al (suo) amore estremosi legge nello smarrire definitivamente (e volonta-
riamente) i confini tra oggetto e soggetto di rappresentazione. Nello scam-
bio ulteriore, che sovrappone le maschere, fonde in unità azione e passio-
ne, lo scrivere e l’essere scritto, la poesia diventa essa stessa (ultima e forse
suprema) consumazione erotica:

perché fossero mie
tutte le tue poesie (Sotto il Volto, 1992).

La Follia di Erasmo aveva proseguito il suo crudele elogio della vec-
chiaia, mettendone in scena l’inversione dei tempi, il suo porsi (condotta
sotto la sua accorta guida alla fontana di Lete) in quell’inquietante movi-
mento regressivo che fa, dei vecchi, bambini, «finché, come i bambini,
senza tedio della vita, senza percezione della morte, migrano dalla vita
stessa». Erasmo aveva riproposto in uno specchio grottesco, irriverente-
mente deformato l’antico topos platonico della saggezza senile (liberazione
dalle passioni, arricchente consapevolezza filosofica della mortalità come
destino), rivelandolo effetto di lenitiva farneticazione: solo l’abdicazione
dalla ragione (non il suo esercizio estremo) permetterebbe di essere rispar-
miati dalle «penose preoccupazioni», dal «tedio della vita», intollerabile a
ogni età. Ma Erasmo, nel suo giuoco ironico e crudele, obbliga soprattutto
a porre la centralità del nodo tra vecchiaia e dimenticanza (della comples-
sa dialettica di memoria e oblio, che è anche questione cruciale, questa,
della nostra epoca estrema, sempre più assediata dai fantasmi di amnesia-
che demenze, individuali e collettive) – di una temporalità che, disertata
dagli antichi dei e dalle loro confortanti promesse di eternità, si intende
tutta nello spazio della ricerca e della perdita.

12) Del «quotidiano servizio», del «decoro» della «tavola apparecchiata», del tempo ciclico nel
quale si consuma la vita, del «ritmo ordinario in cui ogni ora / ha la sua norma», del «lavoro domesti-
co / che è troppo trascurabile realtà / per essere degno di storia» ma non di intonazione poetica:
dagli inizi della Vita in versi.
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13) Federico Tiezzi aveva immaginato di teatralizzare la Commedia, cominciando dalla collabora-
zione elettiva di Edoardo Sanguineti (Commedia dell’inferno, 1989) e proseguendo con Mario Luzi
(Il Purgatorio, 1990).

14) G. GIUDICI, Il Paradiso. Perché mi vinse il lume d’esta stella, Genova, Costa & Nolan 1991, p. 85.

Quando entra a completare l’affascinante progetto della riscrittura sce-
nica delle tre cantiche dantesche13), che Giudici, con «quel tanto di inco-
scienza che talvolta può condurre a buon esito», scopre la possibilità di
utilizzare questa nuova maschera, ancora una volta, per raccontare il suo
romanzo e lo sdoppiarsi di maschere dietro le maschere (schermandosi
della dicotomia tra il Dante Auctor e Dante Viator): 

tra un me stesso lettore, devotamente arreso alla tradizione del poema, e
il me stesso sentimentalmente e criticamente impegnato non tanto nel-
l’espugnarne l’irrappresentabilità quanto nel trascinarmi dietro quei
reperti emotivi e culturali che mi si venivano proponendo nel corso
delle mie ripetute ricognizioni (il me stesso autore di certi versi [...] il
me stesso lettore di certi altri poeti o serale frequentatore della Bibbia e
di quell’Agostino).

Attraverso questo teatrale, moltiplicante, gioco di specchi (ma di un teatro
che si consuma tutto all’interno dello spazio poetico), Giudici concepisce
il Paradiso – di Dante, di Giudici – come racconto dell’esperienza di confi-
ne tra ricordo e cancellazione. Da questa

spirale all’insù che attraverso reiterate dichiarazioni di indicibilità e di
irricordabilità culmina nel non dicibile e non ricordabile assoluto, ossia
in quella cancellazione del soggetto e crisi di presenza che equivale a
uno stato di morte,

l’esperienza mistica del Paradiso oltramondano si volge (traduce, certo) in
metafora esistenziale della vecchiaia ultramondana:

Non è un caso che la stesura degli ultimi canti abbia coinciso con gli
ultimi mesi della vita di Dante: quale altro desiderio, se non di morire,
dovrebbe nutrire il poeta una volta apposta la parola ‘fine’ alla sua
opera capitale? Che altro scrivere? Come sopravviversi? 14)

Se il Dante di Giudici (il Giudici che è Dante) si rivela effettivamente,
come suggerisce Tiezzi, «una specie di Marcel Proust che con il linguaggio
non solo ricostruisce, ma conquista di nuovo il Tempo, il Mito, la
Visione», proprio nella rappresentazione proustiana della vecchiaia
Giudici ha scoperto l’angolatura prospettica di uno sguardo, capace di
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porre, questa vecchiaia a cifra complessiva, fondamento o emblema, della
sua stessa (e più autenticamente personale) vita in versi.

Walter Benjamin, nel 1924, aveva dedicato alla Recherche alcune delle
pagine più ispirate e rivelative di tutta la storia della ricezione proustia-
na.15) Scrive Benjamin che, come spesso accade di riuscire a confessare le
cose più importanti per noi proprio alle persone a noi meno vicine, così
anche le epoche, pudicamente, comunicano il loro segreto più profondo
non ai loro grandi testimoni ma ad esistenze eccentriche appartate –
Benjamin parla del «giovane Proust, lo snob trascurabile» che raccoglie le
più  sorprendenti confidenze del «secolo invecchiato» (ma chissà che, in
qualche modo, anche a Giudici, di questa nostra età ancora più anziana,
non sia stato dato di carpire qualche sfuggita confessione). Benjamin indi-
ca il «cuore del mondo di Proust» nell’intreccio inestricabile di spazio e
tempo (Giudici: «ricordarmi che devo ricordare / avere tempo per avere
spazio / spazio per avere tempo», L’altro16)), nel «contrappunto di sene-
scenza e ricordo»17) (il corso del tempo nel suo aspetto esteriore ed interio-
re). In quella che si potrebbe considerare la scena primaria del romanzo
(rispetto alla sua stessa concezione), il Narratore del Temps finalmente
retrouvé torna, per un ricevimento, du coté de Guermantes, e si immagina
una festa in maschera – ma ad essere in maschera è soltanto il Tempo.
Tutti gli uomini di un tempo (uomini del Tempo: l’ospite, gli invitati)
appaiono completamente travestiti, irriconoscibili quasi, con bianche
barbe e baffi posticci, con suole di piombo che appesantiscono i passi,  si
muovono come burattini, come «grandi attori impegnati in una parte in
cui sono diversi da se stessi», ispirando al pubblico, alla loro entrata in

15) Le invenzioni speculative si susseguono con tale vertiginosa accumulazione – la memoria
proustiana come forma dell’oblio, Proust come «estrema espressione fisiognomica che potesse assu-
mere la sempre crescente discrepanza di poesia e vita»,  la Recherche come mondo onirico «in cui ciò
che accade non si presenta mai come identico, ma simile: imperscrutabilmente simile a se stesso»,
metaforizzabile nello stupore infantile per la calza «quando è arrotolata nel cassetto, ed è insieme
borsa e contenuto», il procedimento poetico del mimetismo stilistico come costruzione biologica
dell’opera, la sua sintassi come imitazione continua del ritmo della «angoscia di soffocamento» del-
l’autore – da  rendere il suo saggio, centuria di saggi potenziali, alcuni dei quali indirettamente perti-
nenti al mondo poetico di Giudici. 

16) «Descrivervi innanzitutto gli uomini, a costo di farli sembrare mostruosi, come esseri che
occupano un posto così considerevole accanto a quello così angusto che è riservato loro nello spazio,
un posto, al contrario, prolungato a dismisura poiché toccano simultaneamente, come giganti immer-
si negli anni, periodi vissuti da loro a tanta distanza e fra cui tanti giorni si sono depositati – nel
Tempo», M. PROUST, À la recherche du temps perdu. Le temps retrouvé [ed. it. Alla ricerca del tempo
perduto. Il tempo ritrovato, traduzione di G. RABONI, Milano, Mondadori 1995, p. 433].

17) W. BENJAMIN, Per un ritratto di Proust, 1929, in Opere complete III, a cura di R. TIEDEMANN,
H. SCHWEPPENHÄUSER, Torino, Einaudi 2010, pp. 293-294.
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scena, uno sbalordimento che obbliga all’applauso. È lo spettacolo di una
metamorfosi (una vera storia naturale) capace di «spostare più in là i limiti
entro i quali possono muoversi le trasformazioni del corpo umano» – che
impone lo sforzo di fare astrazione dai trucchi, di completare con esercizio
di memoria i tratti ancora rimasti naturali, di leggere in profondità le stra-
tificazioni geologiche del passato sulla superficie fragile della presenza,
cogliere, nel fantasma, solo la «persona situata nella prospettiva deforman-
te del Tempo».

Ma a questa scoperta si sovrappone un’altra, assai più sconvolgente-
mente rivelativa: 

la stessa difficoltà che provavo a mettere il nome giusto su quei volti
sembrava infatti condivisa da tutte le persone che, scorgendo il mio,
non vi badavano più che se non l’avessero mai visto, o si sforzavano di
liberare dall’aspetto attuale un diverso ricordo. 18)

La vecchiaia altrui («di per sé indifferente») si muta in triste (inappella-
bile) annunzio della propria, innescando un processo di proiezioni – di
percezioni incrociate che permettono di esperire l’esteriorizzazione (reifi-
cazione: incarnazione) del Tempo, trapassando dagli altri a sé: la masche-
rata si rivela notte di Valpurga – dell’essere come esseretempo. In questo
teatro di sguardi, che acquisiscono con sottili – deraglianti, perturbanti –
sfasamenti cronologici, la progressiva assimilazione di coscienza della vec-
chiaia come rispecchiamento dell’io nel Loro, si muove il romanzo dei
Versi della vita, letto unitariamente, come si può fare di un romanzo, di
una vita, appunto (di un’opera che non solo inscena ma essa stessa è effet-
tivamente la vita).

Il Narratore Giudici, inscrive, come si è detto, la vecchiaia – le vec-
chiaie, individuali, epocali: «quando piega al termine l’età / la nostra età,
l’età del mondo», Quando piega al termine l’età – nel gesto inaugurale
della sua narrazione poetica di Vita in versi:  dall’esterno, inizialmente;
come conflitto con la figura paterna,19) fallimento delle catene generazio-

18) M. PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, op. cit., p. 283.
19) La relazione con il padre è un’altra delle figure poetiche innervanti dei Versi della Vita, dal-

l’incipit de Il danno e la vergogna, 1958 e Tra Padri e figli, 1959.  Il confronto si volge (irresistibil-
mente per la poetica di Giudici) in identificazione mimetica. Da Anch’io, La vita diviene, in versi,
gioco di rispecchiamento e insieme straniamento, con mossa emblematica del suo teatro di poesia
(cioè di una poesia che vive la sua narrazione biografica in forma di teatro): L’ironia si concepisce
come estrema forma di partecipazione: così, nello Sfasamento (persino pronominale) tra il figlio
poeta e il vecchio padre: «dunque ero io che se ne stava andando [...] e un ridere gli moveva il mento
/ – vedi, si addormentano all’ora delle galline / i vecchi, gli si fa giorno ancora a metà della notte: /
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tutto qui lo sfasamento», da Il male dei creditori, 1977. La vecchiaia come maschera di (auto)rappre-
sentazione giunge all’autoritratto in vesti di un sant’Ignazio senza gloria in Da vecchio, da Eresia della
sera, 1999 e si intreccia alle (teatrali) prove di morte (altra maschera della maschera della vecchiaia)
in Presunto trapasso, da Quanto spera di campare Giovanni, o Il più godibile, da Eresia della sera.

20) La concezione di una temporalità complessa (ancora: proustiana) nella tensione tra le sue
opposte direzioni (di passati e futuri: «nostalgia di futuro che estenua», «il nostro domani era già ieri
da sempre», Una sera come tante, da La vita in versi, 1965) che si concentra in attesa, troverà la sua
più stupefacente rappresentazione poetica nell’allegoria domestica di Andar di fuori il latte è un
malestro, da Eresia della sera – a definire, la poesia stessa come esperienza del punto in cui si contrae
e risolve l’esperienza(Ferroni), punto casuale, qualunque (ma per questo, colto nel momento della
sua stessa dissoluzione, sintesi di un divenire che fa convergere gli spazi e i significati, l’essere e l’esi-
stere.

21) In più tarda, variata ripresa (nel tessuto unitario della narrazione dei versi come vita): «quan-
ti altri inverni ci dovranno seppellire / sotto la stessa coperta parlando e guardando / ognuno separa-
to nella sua lontana stanza» Serale I, da O Beatrice, 1972.

22) L’imitazione e la deformazione rappresentano il  motore stesso del fare poetico (e della poe-
tica esistenziale) di Giudici: «spesso per me, per smuovere un sorriso, / ho specchiato i pensieri della
gente / [...] sicuro che dietro ogni maschera /l’altro che ero restasse / paziente ad aspettare», Mimesi.

«Ai furtivi animali che non si mostrano/Se non di sera». Giovanni Giudici e la Poesia della Vecchiaia.

nali ma soprattutto come sgomento metafisico del tempo che si (le) consu-
ma20) – nel palpito sospeso di un’interrogazione incidentale che si rivela
centro segreto e ossessivo di tutta la riflessione (e del suo dirsi): «una sera
come tante (quante ne resta a morire / di sere come questa?)»,21) Una sera
come tante –, memento, specchio «di come finirà» («anch’io finirò /come
mio padre», Anch’io): 

nei vecchi nulla da amare,
lacrime, sesso e vino:
tutto dobbiamo odiare
nei vecchi, nostro destino, I vecchi.

È questo straniante sguardo dal di fuori che trasforma la senescenza in
doloroso spettacolo, secondo metafora proustiana del teatro. Nel gioco di
maschere e superfici riflettenti,22) i vecchi («il nonno che fischiando e volto
in su / dalla strada serrava i pugni in aria»), specchi presenti della desola-
zione di domani, si volgono in oggetto di rappresentazione, acuta e dolo-
rosa anamnesi mimetica dei Segni della fine (che vorrebbe funzionare – e
non può – da sublime esorcismo apotropaico):

coltivo emiplegia, storta bocca,
disconnetto parole e utensili, chiedo 
un coltello (per esempio) da bere.
O in un riflesso di vetrina mi so vedere
e subito
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23) A emblema suggestivo della relazione mimetica, fragile e deformante tra esterno e interno (in
relazione all’azione devastante del tempo che si rende cosa –  rendendo cosa ogni persona ad esso sogget-
ta–), si pone la Casa estrema in Quanto spera di campare Giovanni, 1993: «decrepita / al primo scorger-
la», e pure «un lindore di muri adesso un lusso / di legni e il sole / quasi non oso guastarla in parole»,
rappresenta un «non decrepito io ma certo all’ultima rampa / del discendere». L’allegoria – «come una
casa abbandonata» –, che il Puskin di Giudici aveva impiegato a desolante correlativo oggettivo dell’a-
more mancato (precocemente invecchiato e irreversibilmente invecchiante il mondo di Onegin e
Tatjana), riprende (o semplicemente fa risuonare) l’antica suggestione di Seneca, che apre la dodicesima
Lettera a Lucilio vedendo la sua senectus chiaramente riflessa nella sua cadente tenuta fuori Roma (invi-
tando, comunque ad amarla – amarle: tenuta e vecchiaia –  perché il buon uso permetterà di ricavarne
ancora gioia). Per Giudici, la topologia stessa si fa metafora (ancora proustianamente il tempo si intende
spazio), nell’«abitare / Così librato senza un prima e un poi / Tra il verde in su del vento e il chiaro
mare», nella forma della casa, calco del vuoto dei corpi, si sussurra in confidenza la non consolatoria
(estrema) consolazione:  «dei vecchi essendo privilegio il non durare / che al passato dà indulgenza».

24) Con entomologia proustiana: l’insetto più veloce e sicuro nei movimenti si scopre all’interno
della «molle crisalide più vibratile che mobile».

25) Portando avanti il gioco di deformanti sostituzioni nelle maschere pronominali, In Tram, il
soggetto protagonista (dell’azione) diviene il tu («Parlavi fitto fitto stretto stretto», «Svelavi un senza-
suono di merletto») e relega l’io poetante, con lieve trine di ironia (di dolore volto in leggerezza) allo
straniante ruolo del lui che appare al tu un «vecchio sordo in piedi dirimpetto». Ma la prospettiva
risulta più complessa e cangiante (ancora: di reciproche fusioni di orizzonti) se è vero che il soggetto
della scrittura è proiettato, esternamente, come vecchio sullo schermo della giovinezza, ma, sempre
esternamente, questa stessa giovinezza appare muta, «misteriosa lingua chiacchierina», oggetto di
vista e non di ascolto nell’inabilità del corpo imperfetto, nella dimidiata percezione dell’anziano.  

farmi ginocchia che male mi sorreggono,
discreto farneticare [...], 
(I segni della fine, da Autobiologia, 1969).

Ma in questa estrema prova di teatro, la sicurezza rovina nel rischio
supremo: ancora una volta, si sgretolano i saldi confini tra soggetto e
oggetto, fendendo ogni riparo agognato e costruito23): soggetto imitatore e
oggetto imitato, nel sortilegio della scrittura (come dell’amore, sua varian-
te), si trasformano reciprocamente (la maschera si appiccica al volto e non
la si può più strappare, rovinando il gioco, eludendo ogni salvezza di
pudore: «Già forse ho una mia smorfia abituale? / E niente più da nascon-
dere?») fino al punto di catastrofe – collasso borgesiano delle identità:
«Ma di chi sono queste parole che dico?». Nell’introiezione irreversibile di
quanto si credeva (si voleva) esterno – «Solo me da imitare?», Mimesi; «io
so che sono loro che imitano me», I segni della fine – ecco compiersi il
rovesciamento proustiano (rivolto finalmente all’interno): scoperta che
quello stesso sguardo di non riconoscimento posato sugli altri, gli altri
posano increduli su noi.  L’io osserva se stesso proiettato nell’altrui sforzo
di liberare dalla presenza attuale un diverso ricordo24) (l’io è detto più di
quanto si riesca a dire, «mentre in terza persona / di me commentano – eh
sì, / Non è più quello di prima», Verso la fine, Prove del teatro, 198925). E
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26) Per l’imprescindibile concezione di Giudici come poeta ultimo: G. FERRONI, Gli ultimi poeti.
Giovanni Giudici e Andrea Zanzotto, Milano, il Saggiatore 2013.

27)Forse un modo per riflettere su una vecchiaia che non avrebbe mai potuto raggiungere, forse
il suo stile precocemente tardo.

28) Per epoche, poetiche e linguaggi: Adorno, Beethoven, Mozart, Strauss, Tomasi di
Lampedusa, Visconti, Britten, Genet, Glenn Gould.

«Ai furtivi animali che non si mostrano/Se non di sera». Giovanni Giudici e la Poesia della Vecchiaia.

se la ragazza sul bus riconosce il suo corpo come la pencolante apparenza
di una persona «Con ridotta capacità ambulatoria» (offrendosi gentilmente
di cedere il posto), «ironico non troppo», l’io, che indossa quel corpo, l’io
cosciente dell’onnipotenza di metamorfosi – o è solo gioco musicale del-
l’endecasillabo, leggero «io lo so bene che sono cambiato»? –, si dismaga
nell’intreccio degli sguardi, di cecità e profondità, del fondersi e confon-
dersi di spazi interni ed esterni (di interne visioni ed esterne prospettive):

Ho un bel guardarmi poi che non mi vedo
Non ho gli occhi degli altri che guardano me

Ho solo occhi-non-occhi e scrutano da dentro
Gli antri del mio cranio i tentativi:
scoprire dove ho messo 
gli occhiali le chiavi di casa – 

Soprattutto: l’esito proustiano di questo teatro conclude (ancora) nella
vertigine dello straniamento prominale (che è un modo di perdersi dell’a-
nima del corpo, dell’esistere nella pluralità dei percepi)  e nel collasso delle
cronologie:

in me corpo dell’altro che non ero
che già sono che quasi non conosco,
(L’altro, Quanto spera di campare Giovanni).

Il carnevalesco spettacolo della maschera di questo io che si rivela in
autre (e come autre) rappresenta l’irreversibile occasione poetica, di dire
(sussurrare, forse) la coscienza (insieme così lieve e insopportabile) della
temporalità che si (s)fa carne, agnizione della folle saggezza della vecchiaia,
eletta a serale emblema della sconsolata umanità più nostra – e ultima.26)

2. Dalla Vecchiaia

Nel suo testamento saggistico, Edward Said si interroga sul senso dello
stile tardo,27) analizzando opere di una compagnia di autori assai eteroge-
nea28) alla ricerca di una cifra comune, uno stile trasversale alla loro produ-
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29) Per Said: le conquiste linguistiche di Verdi o  Shakespeare, Sofocle o Rembrandt, Matisse o
Bach.

30) E. W. SAID, On Late Style 2006 [ed. it. Sullo stile tardo, traduzione di A. ARDUINI, Milano, il
Saggiatore 2009, p. 36].

zione estrema (una tinta, una Stimmung, una posizione di sguardo, che
giustifichino l’azzardo apparente della lettura in sistema). Questo tentativo
di definire le coordinate estetiche (ed ideologiche) del Late Style produce
in primo luogo una definizione di vecchiaia sapiente capace di abdicare
dalle sue connotazioni classiche: di serenità (che sarebbe il modo di dire
maturità), di capacità accettativa della morte – esercizio, esorcismo di
allontanamento e superamento. Lo stile tardo (ma sarebbe meglio: ultimo)
di autori «eccelsi dal punto di vista tecnico» conduce alla creazione di
opere-catastrofi: opere del disincanto del mondo, della contraddizione non
pacificata (né armonizzata né armonizzabile), della «conversione del
tempo in spazio», della «relazione tra condizione corporea e stile esteti-
co», figure della dialettica incomponibile di vicinanza e distanza, oggetti-
vità (del paesaggio in sfacelo) e soggettività (la luce nella quale esso si
accende, secondo Adorno). La trasfigurata grazia che riconcilia una realtà
dalla quale ci si sta amabilmente congedando (coronamento esistenziale di
un magistero artistico)29) può manifestarsi in una (armonica, ordinata) tar-
dività dello stile ma non nello stile tardo, lingua «di intransigenza, diffi-
coltà e contraddizioni irrisolte», esperienza di una «tensione non armonica
e non serena», contestataria e perfino rinunciataria nella coscienza della
propria fallibilità – in senso ideologico e, soprattutto, costruttivo. 

Per la caratterizzazione primariamente ironica (nella «frequenza con
cui la tardività come tema e stile, continua a ricordarci la morte») e l’ambi-
gua relazione – così paradossalmente dissociata e partecipata – nei con-
fronti della propria presenzialità («Lo stile tardo è dentro il presente, ma
ne è stranamente separato»)30), l’opera di Giudici potrebbe concepirsi tutta
nel segno di questa tardività stilistica saidiana. Ma se questa lettura può
estendersi alla totalità dei Versi, pure, è solo dalla retroagente prospettiva
delle ultime raccolte che si può determinare questa lirica della tardività  –
disincantata e tensiva, affettiva e straniata – come una complessiva unità
narrativa, di Vita (proustianamente, nel ricordo: composita e composta): il
late style di Giudici si irraggia e riverbera come metafora della sua intera
opera. Ma come si era espresso, letteralmente, nella tardività del suo agire
poetico, nelle aurore d’autunno (quando la vecchiaia, raggiunta, mutava
da simbolo a momento di espressione, da fantasma condizionante a condi-
zione, quasi, fantasmatica)?
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Della sua poesia come prova di teatro, Giudici aveva parlato esplicita-
mente; un teatro personale che si rappresenta – «spectacle vivant de ma tri-
ste misère...», citando il Baudelaire di Le mauvais moine – nello spazio
potenziale di  «un sistema di lingua poetica», che 

basta a se stesso e non postula altra scena se non la mutezza della pagi-
na: come questa narra l’inenarrabile, descrive l’indescrivibile, rievoca
l’irrevocabile; 31)

un teatro, consumato tutto nell’orizzonte narrativo dei versi, che identi-
fica i ruoli in modo da rendere il me stesso (esistenziale, poetico) «attore,
regista e unico spettatore in platea» e istituirlo (in quella che forse è la più
pregnante dichiarazione della propria concezione lirica) in «narrante-nar-
rato, immaginante-immaginato, attore-agito, spettatore dentro lo spettaco-
lo». Forse, la mossa che definisce il late style di Giudici, si gioca nella fina-
le sostituzione di questo teatro poetico alla mente in un (analogo e differen-
te) cinema poetico alla mente – perché, si argomenta in un fascinosa (e pre-
ziosa) pagina pubblicata sul Corriere e dedicata alla grande attrice francese
Arletty32): «Bisogna leggerli bene i film!», forando lo schermo (come la
pagina; lo schermo che è la pagina) «con gli occhi del pensiero!».

Robert Bresson,33) riflettendo sullo specifico della sua arte, ne notava il
paradosso fondativo:  il cinema, linguaggio della totale esteriorità (di
immagini, movimento, spazi, corpi: dal di fuori) ha come unico reale refe-
rente – di più come sua stessa pulsazione ritmica – l’interiorità più profon-
da (di nodi emotivi, esistenziali, che si annodano e sciolgono: dal di den-
tro): nel suo medium, la fisicità (visione esterna, oggetto) è lo spirito (la
percezione interna, soggetto) – che è anche un (altro) modo di dire che la
sostanza della vita (il suo destino) si esprime solo nella (e come) accidenta-
lità dell’occasione (la sua casuale contingenza). Per queste ragioni, come
intuisce l’estremo Giudici (ancora proustianamente): il Tempo è Cinema.

La metafora cinematografica si offre a esplicitare quella esteriorizzazio-
ne del tempo (come non pacificabile moltiplicazione, sovrapposizione dei
piani cronologici, fusione fantasmatica di soggetto e oggetto, come mon-
taggio, insomma), che è insieme la vecchiaia e la sua epifania espressiva (e
coscienziale) come stile tardo. 

«Ai furtivi animali che non si mostrano/Se non di sera». Giovanni Giudici e la Poesia della Vecchiaia.

31) G. GIUDICI, Il Paradiso cit., p. 85.
32) Arletty, il fantasma di un bacio che mi insegue dalla giovinezza, in ‘Corriere della Sera’, 27

luglio 1999.
33) R.  BRESSON, Entretiens 1943-1983, Paris, Flammarion 2013.
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Proprio nell’articolo su Arletty, Giudici aveva raccontato «a oltre
mezzo secolo di distanza» il primo emozionato contatto – nel tempo in cui
i suoi coetanei si «dedicavano alle loro ragazze» e che egli dissipava «al
cinema: le più spesse volte nel deserto semibuio del primo spettacolo
pomeridiano» – con il capolavoro di Marcel Carné, Les Enfants du
Paradis. Il racconto della trama34)) offre l’opportunità non solo di un ispi-
rato (e partecipatissimo) ritratto della diva Arletty,35) ma del riconoscimen-
to di un contenuto gnomico (una morale generale, un importante avverti-
mento: «che, per vincere o semplicemente non perdere, in amore si dove-
va, già allora, volere tutto») capace di trasformare quel film, visto nella sua
giovinezza, nel film della sua giovinezza, «dov’era mutatis mutandis sugge-
rita la mia stessa storia». Les Enfants di Carné, nello sguardo tardivo che si
piega sui propri inizi, non solo ricorda (in palinsesto), ma si intreccia,
sovrappone, fonde alle travagliate inquietudini del tempo ormai lontano di
un amore «discontinuo e infelice: tutto un esasperante prendi-e-lascia»,
alla personale, privata pellicola della «logorante, umiliata agonia del [mio]
primo amore».  E Primo amore, l’ultima, articolata, sezione di Eresia della
sera, reale congedo poetico dei Versi della Vita, proprio quel film vissuto
(dell’eros di giovinezza) proietta in poema.   

Questa concezione filmica di Primo Amore non ha tuttavia da intender-
si nel senso della suggestiva quanto generica caratterizzazione dei contenu-
ti biografici evocata nell’articolo del Corriere, ma come irradiante metafo-
ra, indicazione di una specifica forma di rappresentazione poetica.
Maliziosa liturgia di incontri e visioni («o mia nausìcaa che giocavi a
palla»), epifanie del desiderio («stretto fra il tuo pudore e la mia ango-
scia»), di turbamenti e tremori (i vertiginosi indiamenti che trasfigurano i
pragmatici suggerimenti del compagno: «mi consigliava mettiglielo in
mano»), di deragliamenti del corpo, incapace di sostenere le ragioni del-
l’altezza («in grembo a una concetta o rosalia», che lei sì, «me la dava con
amore») e tradimenti dello spirito, incapace di giocare i rischi del tempo
(per recuperare il  perduto: «Non oso non vorrei che all’altro capo / la
banale risposta fosse è morta»), il lieve racconto del giovanile «prendi-e-
lascia» erotico evoca, in una leggerezza ironica che è canto di nostalgia, un

34) La scena madre – di rinuncia e desiderio, di tempi che sarebbero potuti essere giusti e si rive-
lano irreversibilmente mancati – nella relazione tra Baptiste, Garance e Frederic.

35) Osservata con occhi affascinati di ragazzo, perso, dal basso della sua poltrona, nella sconfina-
ta immagine del grande schermo; detta con la sapienza espressiva della maturità: «Una sfumatura
come di arcaico distacco, di voce scavata dal di dentro o forse la suadente tenerezza di chi ci parli
senza un corpo, da un mondo-di-là.[...] Anche il volto è come la voce. Si esprime per millimetrici
scarti e passaggi: dalla divertita ilarità alla mestizia, dalla cordiale franchezza alla cauta diffidenza».
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senile «prendi-e-lascia» modale – dell’indiscernibile impasto di reale e
possibile – e soprattutto temporale – tra un passato presente e perduto e
un presente che passa risalendo il filo «al capo estremo all’apice degli
anni» e scopre quanto la rima rivela e dichiara, senza appello: il «garbuglio
di inganni e disinganni» 36)–. In gioco (nel romanzetto sentimentale della
primavera, nella mancata elegia del ritrovarsi autunnale) c’è la vita tutta
intera,37) che scopre inane ogni pretesa di totalità, proiettandosi in questo
cinema di poesia, smembrata, dilaniata e fatta a brani: l’evocata «storia di
non amore» si rappresenta come estrema nonstoria d’amore. 

Quanto questa ripresa filmica – ellittica, elusiva – sospende l’unità esi-
stenziale degli eventi (in un librarsi, fluttuante nello spazio disarticolato
del ricordo), così, la figura stessa del desiderio si frantuma (e moltiplica) in
dettagli di primo piano: «la tua bocca mia sete spina e croce», le «mere
lunghissime tue ciglia», «tenera e bianca dal ginocchi in su», «la guancia
scompagnata dal pallore / dell’altra», «i neri riccioli le labbra /teneramen-
te schiuse», perfino (in guizzante epifania della carne-luce) «paradisiaco il
lampo della coscia». È cinema che rende il tempo ritmo: non nella loro
danzante cadenza musicale del metro (resa aereo dal gioco sbarazzino
delle rime), ma nella non lineare, deragliante successione di quartine che,
per segmentazione, taglio e (s)composizione (per frammentazione e aggre-
gazione: lavoro di inquadratura, quindi), si concepiscono effetto di mon-
taggio (Buñuel: scissione di una cosa perché si trasformi in un’altra).38) La
frantumazione dei dettagli si ricostruisce, emotivamente, a posteriori, in
una precaria totalità di immagine. Come ricordo, l’ordine delle azioni si
aggroviglia (si piega, non si spiega) nel disordine della loro rappresentazio-
ne (ri-presentazione): come montaggio, la successione dei frammenti divie-
ne contemporaneità; «nella coscienza di chi recepisce, un pezzo si dispone

«Ai furtivi animali che non si mostrano/Se non di sera». Giovanni Giudici e la Poesia della Vecchiaia.

36) Della presenza sovrapposta e collisoria di plurime prospettive temporali, testimonia l’epigra-
fe con autocitazione dalla Vita in versi. Se la ricollocazione in nuove raccolte di frammenti di poesie
precedenti costituisce, insieme alle costanti tematiche delle quali si è detto, strumento di lettura
dell’opera come totalità (un’unità per aggregazione di frammenti), la presenza dei versi antichi per-
mette di introdurre a quel complesso lavoro di (auto)memoria (intreccio poetico ed esistenziale di
oblio e ricordo), che scava «nel catrame del destino» lo sguardo postumo dell’ultima opera pubblica-
ta da Giudici.

37) Terence Malick, con significativa analogia (ma senza l’ansia di interrogazione stevensiana
della sua ontologia cinematografica), usa quella che si sarebbe potuta raccontare come una comune
storia di amore e disamore trasformandola, per tagli, ellissi – sovrapposizioni e fluttuazioni nelle
spire di una cronologia avvolta su se stessa – in puro spazio di manifestazione del reale, nel miracolo
atteso di To the wonder, 2013. 

38) Programmaticamente, Senza dedica, presenta la sequenza iniziale – «socchiusi gli occhi ses-
sualmente astuti»: ancora un frammento di corpo sottratto all’unità della figura , quindi il movimen-
to discendente in direzione dello sguardo e il gestuale disegno di «parole senza voce», come in un
film muto – come scomposizione dell’evento in piani cinematografici.
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sull’altro, e la non-coincidenza dei loro colori, luci, contorni, dimensioni,
movimenti, etc. dà quella sensazione di impulso e scatto dinamico che
costituisce il senso basilare del movimento»,39) realtà poetica della realtà.  
Finzione ultima – di quella lirica che per narrare il suo romanzo (senti-
mentale come ogni romanzo) si era immaginata teatro e si era finalmente
scoperta cinema –, estremo gioco di maschere – ancora di un io che, intor-
no al tu protagonista, si muta in altro, seduto al suo «deschetto» «e sem-
bra me» (questa volta la «mia» storia gioca in cadenza di campo e contro-
campo) – la Scrittura serale di Giudici, «ai margini del sonno», proietta
sullo schermo di una poesia contesa dalla notte, l’irreale realtà dell’esisten-
za che si frange nel tempo (contro il tempo): per custodire in immagine,
«nel remoto cuore», la verità fragile, insostenibile, del tempo.

                                                                                            NICOLA FERRARI

39) S. M. EJZENSTEJN, Teoria generale del montaggio, a cura di P. MONTANI, Venezia, Marsilio
1985, p. 104. In questo senso, cinematografico, si può declinare una particolare accezione di reali-
smo per l’opera di Giudici come montaggio capace di rendere emblema (oggettivo e generale) l’espe-
rienza (soggettiva e individuale): «Un’opera autenticamente realistica [...] deve organizzare l’espres-
sione del fenomeno mediante due componenti integrate in un’inseparabile unità: la rappresentazione
del fenomeno e la sua immagine, intesa quest’ultima, come una generalizzazione del fenomeno nella
sua essenza [...] questo elemento della generalizzazione si realizza [...] nella composizione di montag-
gio», p. 6.
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antonio
l'esponente di nota va attaccato alla parola, prima della virgola


