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Rodolfo Zucco, Lettura variantistica di “Spina” 
 

Da Empie stelle (1996) 
 

Spina 
 

Narrata, innamoravi 
Chi di te udiva  – ti inventavo io 
Inosabile, austera 
Pensarti un grembo era pensare Dio: 
 

5 Blanda affondata spina 
Nel fianco delle notti d’occhi aperti 
Ti chiedo se mai fu 
Tuo avermi il non averti 

 
Damiano Frasca, Vite ordinarie. Giudici e il crepuscolarismo 

 
Da La vita in versi (1965) 

 
Le ore migliori 

 
I  

 
Le tue ore migliori... ma non sono per me: 
sono le ore del lavoro domestico, 
che è troppo trascurabile realtà 
per essere degno di storia. Progredisce 

5 la storia, infatti, ma il tuo lavoro 
semplicemente ricomincia e finisce. 

 
Le tue ore migliori sono della mattina, 
quando ti lascio e tento per vie diverse 
variare l'obbligato itinerario 

10 che sempre da un punto parte e ad uno arriva. 
Batte il sole al balcone di cucina, 
prima di cominciare tu guardi in strada. 

 
Io guardo invece nel fondo del mio cortile, 
mentalmente bisbiglio Dirigere 

15 et sanctificare, la breve preghiera, 
mia virtuosa abitudine prima di lavorare: 
lucida è la mente al quotidiano servizio 
e la stanchezza impossibile appare. 
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Intanto passano le tue ore migliori, 
20 quando potresti parlarmi e sorridere. 

Tali bruciavano gli anni di gioventù 
nell'aspettare più sereni giorni: 
e tu riassetti, rigoverni, spolveri, sola 
(i figli sono a scuola) e aspetti che torni. 

 
 
II 

 
25 Dice decoro la tavola apparecchiata, 

possiamo avere tutto quel che vogliamo: 
all'opulenza mancano forse i fiori. 
Il buon cibo conforta dopo l'onesta fatica. 
Ma già si ammucchiano stoviglie mentre mangiamo 

30 troppo avidamente, per fare presto. 
 

E ricominci: i necessari rifiuti 
in un solo piatto raccogli, riempi 
il lavandino ove galleggiano sughi, 
affondano fili di pasta, bucce. Adempi 

35 la tua virtù necessaria, riordini 
ancora una volta la casa. Io ad altro 

 
lavoro attendo, al mio ufficio, sperando 
di fornir l’opra e non me, anzi che giunga la sera, 
per godermi la luce residua e, di me 

40 stesso padrone, qualche ora d'avanzo. 
Ma non sarà quella la vita vera: 
sono queste ore migliori e non ci appartengono. 
 

Eccoci ancora intorno alla mensa serale, 
tra le risse dei figli allegramente spietate: 

45 e nuovamente si guasta la linda cucina, 
la tovaglia è chiazzata di vino. «Lascia 
così - suggerisco - penserai domattina 
a tutto. Adesso resta un poco con me». 

 
 
III 

 
Nessuno ci corre dietro. Ma tu 

50 macchinalmente solitaria persisti 
nel ritmo ordinario in cui ogni ora 
ha la sua norma: sai già che il mattino avrà stanze 
disfatte e l'odore del sonno e l'aria 
che un brivido nebbioso vi porta o il sole 

 
55 nella bella stagione. Bisogna dunque concludere 

tutto perché tutto ricominci, 
dopo un riposo di affrante bestiole, 
col primo atto del domani: 
vivrà la vita per chi non ha tempo 

60 di vivere. Così anche ora da me ti allontani, 
 
spingi cassetti, fai scattare sportelli, 
ammàini l'avvolgibile con fragore: 
e siamo soli con tutte le storie 
dei libri che promettevano 

65 in cambio di virtù felicità. 
Così finiscono le tue ore migliori, 
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quando da un capo all'altro della città 
si chiudono i portoni dei casamenti: 
e in buie menti un comune pensiero 

70 apre un barlume del meglio a venire... 
Così non riconosci l'inganno 
di chi ci ha fatti a servire. 

 
Se sia opportuno trasferirsi in campagna 
 
Gli scherzi, le meraviglie della natura, 
i nani, i nidi, le uova con due tuorli, 
scoprirli come ti piace  – più sicura 
ti fanno che un miracolo è possibile, 
 

5 non qui, ma altrove, dove attraversano 
la strada tra bosco e bosco gli scoiattoli, 
e la vita è vicina, il tiranno invisibile, 
e gli uomini, senza fretta, conversano. 

 
Se sia opportuno trasferirsi in campagna 

10 spesso pensiamo: qui ci tiene il lavoro 
che non manca, il civico decoro 
di cui partecipiamo, la cuccagna 

 
delle vetrine addobbate, dei cinema aperti, 
dello stadio, dei dancing, dell'ippodromo, 

15 di ciò che vuoi pronto a tutte le ore 
della voglia improvvisa... Ti diverti 

 
anche tu nella festa cittadina, 
ma se una sera d'estate troppo calda 

l'afa della pianura ti stagna in cuore, 
20 t'affanna il respiro, ti fa meschina, 
 

per noi è facile andare in Brianza, 
una mezzora di macchina se è sgombra 
la via da chi ritorna, se la danza 
dei fari non è cominciata. E l'ombra 
 

25 è chiara, il giorno ancora non si perde, 
la strada sale appena e più lontana 
la città più veri si fanno i paesi: 
Desio, Seregno e la musica verde 
 
dei cipressi che avvolgono Inverigo: 

30 bianche, grige, celesti ville, austere 
o d'una grazia semplice, un intrigo 
settecentesco invitano o severe 
 
meditazioni nel cortile interno: 
il sabato una visita in città 

35 e a primavera una festa in giardino 
per chi le abiterà nel lungo inverno. 
 
 
Se sia opportuno trasferirsi in campagna, 
se tanto costa pagare la vita, 
mangiare, amare, respirare l'aria 

40 viziata dallo smog che fa patita 
 
anche una piccola pianta sul balcone: 
qui, dove accampa prigioniera un'orda 



INCONTROTESTO 16 novembre 2011 su Giovanni GIUDICI                                           con Rodolfo ZUCCO e Damiano FRASCA  

per un settimo giorno d'evasione 
sei giorni cupa, e su strade a raggera 
 

45 domenicale un allegro padrone 
emula e crede liberarsi  – sorda 
alla voce di rabbia che ogni sera 
strozza un singulto assonnato... Se sia 
 
giusto appassire qui tutta la vita 

50 in attesa di trasformarla oppure 
rassegnarsi ai perduti, dar partita 
vinta ai traffici, al corso degli onori, 
 
e scegliere il treno del mattino, 
la corriera alle sette da Bosisio 

55 sulle rive del vago Eupili - fuori 
la notte almeno da questa città, 
 
dove un me stesso a un tavolo, a uno scranno 
servile insegue vana libertà 
di giorno in giorno rinviata, e spera 

60 ritrovare per sé l'ultima luce dell'anno 
 
l'ultimo anno di vita con forza intera... 
 
 
Sarà opportuno trasferirsi in campagna, 
una più salubre aria ci invita: 
questo chiedono il tempo, le migliori 

65 condizioni che allietano la vita, 
 

il progresso, i miracoli, i conforti 
della tecnica nostri servitori, 
questo l'industria dei semplici cuori 
che ci apparecchia le felici morti 
 

70 delle poche letture, pochi amici, 
pochi giuochi serali, pochi storti 
ribelli umori... Così ci vuole il mondo 
che invecchia delle nostre vecchie sorti: 
 
e anch'io, vinto pudore, mi dispongo 

75 nei numeri d'attente previsioni, 
coltivo fiori, inchiodo legni, rispondo 
con lacrime a elette commozioni 
 
pubbliche  – e sono là, così diverso, 
chiudo un cancello, sciolgo un cane 

80 guardia al piccolo mondo d'un disperso 
villino nella fitta schiera uguale 
 
dei simili, depreco il tempo avverso: 
«quello che sono è bene, il resto è male» 
penso nel coro - e un'altra libertà 

85 benedico, riposo domenicale. 
 
.............. 
 
Qui di me si perdeva la miglior parte, 
che maledice e spacca la noce tra i denti, 
e a quel minuscolo crac ancora prossima spera 
la fine di ormai remoti stenti. 
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Mimesi 

 
Attento, ci rimani, passa l’Angelo! 
– mi ammonivano quando per divertirmi fingevo 
d’essere muto o strabico, o facevo 
la bocca da idiota col labbro pendente e bavoso, 
o zoppicavo imitando… 

5         Invece no.  
ben altro aveva da fare che non passare di lì 
dove io ero – e fu un vero peccato  
che non mi riuscisse lo scherzo di rovesciare le palpebre: 
l’Angelo non sarebbe passato. 
 

10 Tranquillamente allora fu imitato 
il nonno che fischiando e volto in su 
dalla strada serrava i pugni e in aria 
troncava una manciata immaginaria  
di spaghetti per ordinare: giù  

15 in pentola! – o il chinarsi contrito  
del padre, le sue manìe  
a tavola d’incartare quando si era servito 
coppa o salame senza far caso di noi… 
 
A questo giuoco quanto i miei figli hanno riso. 
 

20 Un po’ meno per giuoco – e utilmente 
spesso per me, per smuovere un sorriso, 
ho specchiato i pensieri della gente: 
certo non senza ironia – ma troppo 
celata non serve – ho parlato 

25 di ordine col reazionario,  
di borsa col possidente, 
di calcio col tifoso – e raramente 
me stesso ho scoperto com’ero 
nella dovuta misura: 

30 l’amaro spino del vero ho temuto 
– non l’impostura.  
 
Un tempo di vita ho perduto 
a travestirmi a scherzare 
sicuro che dietro ogni maschera 

35 l’altro che ero restasse 
paziente ad aspettare: 
al momento opportuno per essere pronto, 
con uno scatto di reni 
riemergere dal fondo… 
 
……… 

40 È artrite o artrosi che mi fa torcere il collo? 
Ma di chi sono queste parole che dico? 
Già forse ho una mia smorfia abituale? 
E niente più da nascondere? 
Solo me da imitare? 
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La mia compagna di lavoro 
 
 
La mia compagna di lavoro lascia  
l’ufficio per molti mesi. Io spero  
che torni (non parte per un lungo viaggio, 
ma è come se – spero dunque che torni): 

5 al suo partire mancano pochi giorni, 
presto saranno ultime poche ore. 
 
Affetto abitudine chiamo questo timore 
stupore che avrò di non vederla 
qui dove scialbo bizzarro ignoto 

10 mi ha trovato e (io penso lei spera) 
mi troverà: pure non qui la sua vera  
vita è, né la mia – credo. Pietà 
 
semplicemente di me stesso mi fa  
ricontare i due anni passati, 

15 ricordare che un altro ai suoi occhi 
dapprima fui come io pure vedo 
essi modificati: così sarà 
da ora fra molti mesi probabilmente. 
 
La mia compagna di lavoro discretamente 

20 suppone i miei pensieri, prevede  
molte parole mie, il vano e il vero   
ne soppesa e distingue, non ha 
bisogno di dirmi bugie – e sincero 
anch’io posso permettermi il viso 
 

25 che ho, abbassare la guardia: il paradiso 
comunista sarà questa, le spiego, 
libertà di fidarsi che ci nega il nemico, 
che al nemico si nega e all’amico 
si chiede – e che volerla non è viltà. 

30 La mia compagna di lavoro sorride,  
 
più giovane di me di cui deride 
la stanca giovanile illusione  
- i versi di Eluard che je voudrais 
(ne ridevo una volta adesso me li ripeto) 

35 être en U.R.S.S. ou bien me reposer, 
mentre ci congediamo alle soglie 
 
di questa non dura prigione. Moglie 
è lei fuori di qui sopportabile come 
un’altra appena, madre di quasi due figli, 

40 moderna solo a parole. Io spero che torni, 
aspettandola sempre 
più solo sarò più cauto nei prossimi giorni. 
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RODOLFO ZUCCO (Feltre, 1966) si è formato nell’Istituto di 
filologia neolatina dell’Università di Padova, dove si è 
laureato in Stilistica e metrica italiana con Fernando Bandini 
nel 1991 e addottorato in Filologia romanza e italiana nel 
1996, sotto la guida dello stesso Bandini e di Pier Vincenzo 
Mengaldo. Dall’ottobre del 2005 lavora come ricercatore in 
Linguistica italiana presso l’Università degli Studi di Udine. È 
redattore della rivista «Stilistica e metrica italiana». Le aree 
principali della sua ricerca sono la poesia del secondo 
Novecento e quella del Settecento. Dalla tesi di laurea, sulla 
metrica di Giovanni Giudici, sono discesi una decina di saggi, 
la curatela dell’opera poetica completa (I versi della vita, 
Milano Mondadori, 2000) e Teatro del perdono (Feltre, Agorà, 
2008). Altre insistenze riguardano la poesia di Sereni, di 
Caproni, di Bandini e di De Signoribus, e in particolare quella 
di Giovanni Raboni (L’opera poetica, Milano, Mondadori, 
2006). Altri saggi e interventi ha dedicato a Marin, Dal Fabbro, 
Pascutto, Volponi, Insana, Viviani, Luzzi, Magrelli, Benzoni, 
Ceriani, Citton. Una raccolta parziale di questi saggi – Gli 
ospiti discreti. Nove studi su poeti italiani (1936-2000) – è in 
corso di stampa presso Nino Aragno. 

DAMIANO FRASCA (Catania, 1981) è dottore di ricerca in 
Studi Italianistici. Ha studiato all’Università degli Studi di Siena 
e all’Università di Pisa. I suoi principali interessi riguardano la 
letteratura italiana contemporanea e la poesia moderna. 
Vive a Roma e collabora con diverse case editrici.  

 

GIOVANNI GIUDICI (Le Grazie, La Spezia, 1924 - La Spezia 
2011). Della sua formazione cattolica e del suo lavoro 
nell'industria ha fatto i poli di una tensione che lo trascende e 
caratterizza il suo impegno civile. All'oscillazione tra il comico 
e il tragico delle prime raccolte importanti (La vita in versi, 
1965; Autobiologia, 1969; O beatrice, 1972) è succeduta 
l'individuazione di un tono dal più ampio spettro, irrispettoso 
delle convenzioni e prossimo a un forzato monostilismo (Il 
male dei creditori, 1977; Il ristorante dei morti, 1981; Lume dei 
tuoi misteri, 1984; Salutz. 1984-1986, 1986; Fortezza, 1990). 
Collaboratore di giornali e riviste, G. è autore di alcune 
raccolte di saggi (La letteratura verso Hiroshima, 1976; La 
dama non cercata, 1985), e di molte traduzioni (da E. Pound, 
R. Frost, J. C. Ransom, S. Plath, A. Puškin, ecc.) che 
rappresentano un momento centrale nel suo stesso esercizio 
poetico; una scelta è apparsa nel volume Addio, proibito 
piangere e altri versi tradotti (1955-1980) (1982). Dopo la 
raccolta complessiva Poesie (1953-1990) (2 voll., 1991), ha 
pubblicato un originale libretto di riflessioni sulla poesia dal 
titolo Andare in Cina a piedi (1992). L’interrogazione 
metafisica si è fatta più acuta nella trilogia: Quanto spera di 
campare Giovanni (1993), Empie stelle (1996), Eresia della 
sera (1999). Le sue poesie complete sono edite in I versi della 
vita (2000), ai quali sono da aggiungere Da una soglia infinita. 
Prove e poesie 1983-2002 (2004).  

[Enciclopedia Treccani, s. v. http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-giudici]  


