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La  cosa  che  sempre  mi  ha  colpito  di  più  nell'opera  di  Giorgio 

Caproni e  che,  in  genere,  colpisce  un  po'  tutti  i  lettori  è  la 

straordinaria semplicità della sua poesia. Di un uomo, si direbbe un 

uomo qualunque, senza atteggiamenti particolari, senza sacralità 

alcuna, meno che mai  poeta vate, secondo certe mode di quegli 

anni. Un maestro elementare con la passione della poesia. 

Che, poi, nelle vesti di maestro elementare, è come se lo ricorda il 

giornalista  scrittore,  Premio  Strega, Antonio  Debenedetti,  da 

Caproni aiutato a rimettersi alla pari negli studi dopo una lunga 

malattia  che  lo  tiene  lontano dalla  scuola.  Il  padre  di  Antonio, 

Giacomo, lo porta con sé a casa di Benedetto Croce, senonchè se 

lo dimentica in giardino. Il  ragazzo si becca un raffreddore, che 

diventa  bronchite  e  resta  a  casa  per  mesi.  Il  maestro  Giorgio 

Caproni, che vuole sdebitarsi con Giacomo Debenedetti il quale gli 

ha dato una mano nel 1951 nella traduzione dal francese de  La 
Rechèrche, la Ricerca del tempo perduto, di Marcel Proust, si offre 

di dare lezioni al ragazzo. 

E capisce subito che si tratta di un maestro tutto particolare con 

metodi  tutti  originali:  compone con l'allievo poesie  a  due voci, 

insegna  le  operazioni  matematiche,  somme,  sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni con flastrocche e, poi, racconta storie 

davvero incredibili. Roma. Centenario della nascita 1912-2012 

Il  19 gennaio 2006, quindi  dodici  anni  fa,  a Genova,  al  cinema 

Sivori in salita Santa Caterina 12, avviene la proiezione del flm 

Statale 45. Io, Giorgio Caproni. Il flm, realizzato con il contributo 

della Provincia di Genova e la Comunità Montana Alta Val Trebbia, 



opera prima del genovese Fabrizio Lo Presti, racconta la vita del 

poeta  Giorgio  Caproni  dall’infanzia  livornese  al  trasferimento  a 

Genova, dall’incontro con la moglie Rina Rettagliata, agli anni della 

guerra partigiana. Nato come cortometraggio, e girato nei luoghi 

dove Caproni ha abitato, dove ha perso la fdanzata, dove si è 

innamorato  della  moglie,  dove  ha  insegnato  per  anni  come 

maestro  elementare  (Val  Trebbia,  Genova...),  è  diventato  una 

docufction in cui i fgli del poeta, Silvana e Attilio Mauro Caproni, 

interpretano se stessi assieme a ex alunni del poeta, ex partigiani 

e all’attore Marco Paolini.

Video1, Trailer del flm di Fabrizio Lo Presti, 2006, Statale 45. Io,  
Giorgio Caproni  (m. 1.51)

Giorgio Caproni  nasce il  7 gennaio 1912 a  Livorno, per lui  una 

“città malata di spazi”, ovvero troppo grande per il poeta che ci 

vive  bambino  e  di  cui  conserva  il  ricordo  della  vasta  Piazza 

Grande, dei larghi canali, o “fossi”, e dei bronzei e monumentali 

“quattro mori” che lo colmavano d’angoscia. Che, poi, recupererà 

affettivamente, quando vi farà ritorno nel 1949, alla ricerca della 

tomba dei nonni: "Scendo a Livorno e subito ne ho impressione 

rallegrante.  Da  quel  momento amo la  mia  città,  di  cui  non  mi 

dicevo più... “. Suo padre Attilio è un ragioniere e la madre, Anna 

Picchi, una sarta. Attraverso i libri del padre, a sette anni scopre 

nella biblioteca un'antologia dei Poeti delle Origini (I poeti Siciliani, 

i poeti Toscani). Ne rimane affascinato e li legge tutti d'un fato. 

Poi si dedica alla Divina Commedia, dalla quale si ispirerà per opere 

sue come "Il seme del piangere 1959" e "Il muro della terra".

Negli anni della Prima Guerra Mondiale si trasferisce insieme alla 

madre e al fratello Pierfrancesco (di due anni più grande di lui) in 

casa di una parente, Italia Bagni, mentre il padre è richiamato alle 



armi. Sono anni duri, sia a livello economico sia per i disagi della 

guerra che lasciano un profondo solco nella sensibilità del ragazzo.

La  situazione  cambia  nel  1922.  La  guerra  è  fnita  da  4  anni, 

nasce  la  sorellina  Marcella,  poi  succede  quello  che  sarà 

l'avvenimento  più  signifcativo  nella  vita  di  Giorgio  Caproni:  il 

trasferimento all'età di 12 anni a Genova, che lui defnirà "la mia 

vera città" e che lascerà su di lui un segno Indelebile. 

Alla  fne  della  scuola  media,  s'iscrive  all'Istituto  musicale 

"Giuseppe  Verdi", e si mette a studiare violino. A diciotto anni 

rinuncia defnitivamente all'idea di diventare musicista e s'iscrive 

al Magistero di Torino, ma presto abbandona gli studi. E un po' alla 

volta comincia a scrivere poesie. 

Sentiamo  questo  passaggio  raccontato  in  una  intervista  dallo 

stesso Caproni che, poi, legge una sua poesia.

Video2, Giorgio Caproni, Vita da poeta (m. 1.51)

Nel 1933, pubblica le sue prime poesie, "Vespro" e "Prima luce", 

su alcune riviste a Sanremo, dove si trova per il servizio militare, e 

coltiva alcune amicizie letterarie tra cui Giorgio Bassani e, quella 

duratura, con Pier Paolo Pasolini.

Il 1935 è l'anno della svolta della sua vita. Vince un concorso per 

maestro  elementare  e,  a  23  anni  viene  destinato  a  Loco  di 

Rovegno,  in  Val  Trebbia,  dove  rimarrà  anche  dopo  il  suo 

trasferimento a Roma. Poi sarà maestro anche ad Arenzano.

L'anno dopo, nel 1936 gli muore di setticemia la fdanzata Olga 

Franzoni. Dolore e smarrimento leggibili nei componimenti di quel 

periodo "Sonetti dell'anniversario" e "Il gelo della mattina". 

Genova insieme alla Val Trebbia, una delle sue valli più spettacolari 

e incontaminate (Il castagno di 500 anni a Montebruno all'ombra 

del quale il poeta andava a comporre i suoi versi “è il mio luogo 



dell’anima”), sono per Caproni il luogo dell’adolescenza, dei suoi 

amori in salita, delle sassaiole con i compagni, della maturità, delle 

sue prime liriche, (è a Genova che deve il suo inizio di poeta: “I 

miei  versi  sono  nati  in  simbiosi  col  vento  di  Genova”),  di  sua 

moglie Rina, dei balli a Fontanigorda, della lotta Partigiana, della 

Liberazione. E' qui che prendono vita le sue liriche più belle.

Carlo Bo, Rettore della Libera Università di  Urbino per oltre 30 

anni,  e  mio  Rettore,  uno  dei  primi  critici,  ha  defnito  Giorgio 

Caproni  il  “Poeta  del  sole,  della  luce  e  del  mare”.  E  nella 

Enciclopedia Garzanti a proposito di Giorgio Caproni si legge:  "La 

sua poesia, che mescola lingua popolare e lingua colta e si articola in una 

sintassi  strappata  e  ansiosa,  in  una  musica  che  è  insieme dissonante  e 

squisita, esprime un attaccamento sofferto alla realtà quotidiana e sublima 

la propria matrice di pena in una suggestiva 'epica casalinga'. Gli accenti di 

aspra solitudine delle ultime raccolte approdano a una sorta di  religiosità 

senza fede". Slay Un'idea mi frulla in testa... 

I  temi portanti  della poetica di  Giorgio Caproni  sono: la madre, 

rievocata e ricordata in molte poesie. Genova, considerata la sua 

“città dell’anima” e i luoghi della sua vita. Il  viaggio, un viaggio 

allegorico  alla  scoperta  della  vita,  ma  anche  il  viaggio  fnale, 

l'ultimo, quello per lui diretto  non si sa bene dove.

RACCOLTE POETICHE
Come un'allegoria, 1936; Cronistoria, 1943; Stanze della funicolare, 1952; Il 

passaggio  d'Enea,  prime  e  nuove  poesie  raccolte,  1956;  Il  seme  del 

piangere, 1959; Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee, 

1965; Il "Terzo libro" e altre cose, 1968; Il muro della terra, 1975; Il franco 

cacciatore,  1982; Il  conte di  Kevenhüller,  1986 e il  volume complessivo 

Poesie 1932-1986, 1989). In prosa ha scritto un diario di guerra (Giorni 

aperti, 1942), altre pagine evocative (Il gelo della mattina, 1954), racconti 

(Il  labirinto,  1984).  Ha  tradotto  fnemente  opere  di  Apollinaire,  Proust, 



Céline,  Cendrars.  Una  nuova  raccolta  di  poesie,  in  parte  già  preparata 

dall'autore, è uscita postuma a cura di G. Agamben (Res amissa, 1991).

Copertina volume L'opera in versi – Una poesia autografa

Ed eccola la madre del poeta, Anna Picchi, Annina, in una poesia a 

lei dedicata, per una sorta di dichiarazione di poetica. Sedici versi 

semplici,  elementari,  com'era  lei,  madre  di  famiglia,  sarta  di 

professione  e  ricamatrice,  versi  pieni  di  tenerezza,  in  una 

composizione di un'unica strofa, senza uno schema fsso, proposti 

così, senza fltro alcuno, direttamente dal cuore.

Per lei
Per lei voglio rime chiare,
usuali: in -are.
Rime magari vietate,
ma aperte: ventilate.
Rime coi suoni fni
(di mare) dei suoi orecchini.
O che abbiano, coralline,
le tinte delle sue collanine.
Rime che a distanza
(Annina era cosí schietta)
conservino l'eleganza
povera, ma altrettanto netta.
Rime che non siano labili,
anche se orecchiabili.
Rime non crepuscolari,
ma verdi, elementari.

Insomma per lei, per sua madre Anna, il  poeta, vorrebbe parole 

pure, solite. Parole non raccomandate ma palesi: aperte a tutti. 

Parole come se fossero il mare e come se avessero il suono dei 

suoi  orecchini.  Che  abbiano  le  sue  collane  il  colore  dei  coralli. 

Parole che a distanza, dato che Anna era sincera, abbino la stessa 

eleganza di lei, fatta di un gusto semplice, ma evidente. Parole 



che  non  siano  deboli,  anche  se  ripetitive.  Parole  che  non 

trasmettono malinconia e rassegnazione, ma fresche, elementari.

Video3, Per lei Voce di Lorenzo Pieri (50 secondi) 

Un'altra poesia, ancora più breve, 12 versi, per un ricordo – lo dice 

il titolo - di piccole grandi cose. Una pennellata naturalistica con in 

più un brivido nel cuore.

RICORDO

Ricordo una chiesa antica,

romita,

nell'ora in cui l'aria s'arancia

e si scheggia ogni voce

sotto l'arcata del cielo.

Eri stanca,

e ci sedemmo sopra un gradino

come due mendicanti.

Invece il sangue ferveva

di meraviglia, a vedere

ogni uccello mutarsi in stella

nel cielo.

(Da “Come un’allegoria”, 1932-1935)
Video , Ricordo, voce di Gianni Moi (52 secondi)

Ancora una poesia dedicata alla madre Anna Picchi. All'inizio ho 

ricordato che Giorgio Caproni da ragazzino aveva scoperto nella 

biblioteca di suo padre i lirici italiani del '300 e si era tuffato a 

leggerli.  Beh,  i  versi  che  ascolteremo  tra  poco  rimandano  – 

esplicitamente  –  a  quel  mondo,  in  particolare  alla  celeberrima 

ballata  “Perch'io  non  spero  di  tornar  giammai,  /ballatella  in 

Toscana, va' tu leggera e piana/ dritta a la donna mia che in sua 

compagnia/ ti farà molto onore” di Guido Cavalcanti – ricordo che 

al Liceo, quando l'ho letta la prima volta mi è venuto il nodo alla 

gola: amore, distacco, lontananza e percezione della fne, questi 



gli  ingredienti  della lirica – che era amico di gioventù di Dante, 

nella Firenze dello Stil novo di fne secolo Duecento, mandato in 

esilio a Sarzana, proprio nella stessa terra dove lui, Caproni, fa il 

maestro  elementare.  E  la  presenta  con  quella  caratura  da vita 

quotidiana,  quel  tratto  stilistico  che  tanto  sarebbe  piaciuto  a 

Guido Gozzano e a Umberto Saba. 

Ultima preghiera
Anima mia, fa’ in fretta.
Ti presto la bicicletta
ma corri. E con la gente
(ti prego, sii prudente)
non ti fermare a parlare
smettendo di pedalare.

Arriverai a Livorno (la città natale della madre Anna Picchi)
vedrai, prima di giorno.
Non ci sarà nessuno
ancora, ma uno
per uno guarda chi esce
da ogni portone, e aspetta
(mentre odora di pesce
e di notte il selciato)
la fgurina netta,
nei buio, volta al mercato.

Io so che non potrà tardare
oltre quel primo albeggiare.
Pedala, vola. E bada
(un nulla potrebbe bastare)
di non lasciarti sviare
da un’altra, sulla stessa strada.

Livorno, come aggiorna,
col vento una torma
popola di ragazze



aperte come le sue piazze.
Ragazze grandi e vive
ma, attenta!, così sensitive
di reni (ragazze che hanno,
si dice, una dolcezza
tale nel petto, e tale
energia nella stretta)
che, se dovessi arrivare
col bianco vento che fanno,
so bene che andrebbe a fnire
che ti lasceresti rapire.

Mia anima, non aspettare,
no, il loro apparire.
Faresti così fallire
con dolore il mio piano,
e io un’altra volta Annina, (la madre Anna Picchi)
di tutte la più mattutina,
vedrei anche a te sfuggita,
ahimè, come già alla vita. (se ne è andata per sempre)

Ricordati perché ti mando:
altro non ti raccomando.
Ricordati che ti dovrà apparire
prima di giorno, e spia
(giacché, non so più come
ho scordato il portone)
da un capo all’altro la via,
da Cors’Amedeo al Cisterone.

Porterà uno scialletto
nero, e una gonna verde.
Terrà stretto sul petto
il borsellino, e d’erbe
già sapendo e di mare
rinfrescato il mattino,



non ti potrai sbagliare
vedendola attraversare.

Seguila prudentemente,
allora, e con la mente
all’erta. E, circospetta,
buttata la sigaretta,
accostati a lei soltanto,
anima, quando il mio pianto
sentirai che di piombo
è diventato in fondo
al mio cuore lontano.

Anche se io, così vecchio,
non potrò darti mano,
tu mormorale all’orecchio
(più lieve del mio sospiro, (Il sussuro della poesia!)
messole un braccio in giro
alla vita) in un soffo
ciò ch’io e il mio rimorso
pur parlassimo piano,
non le potremmo mai dire
senza vederla arrossire.

Dille chi ti ha mandato:
suo fglio, il suo fdanzato.
D’altro non ti richiedo.
Poi, va’ pure in congedo.
Video4, Ultima preghiera, voce di Sergio Morlacchiani (54 secondi)

Copertina de Il TERZO LIBRO di Giorgio Caproni...Cristo...

La prossima lirica che ascolteremo insieme è del 1969, una delle 

composizioni più famose e anche più lunghe di Giorgio Caproni, 

proposta con un linguaggio parlato, arricchito ogni tanto di parole 

prestigiose  –  un  tratto  tipico  del  suo  target  espressivo  - 



straordinaria metafora del viaggio della vita. Con le sue fermate e, 

tristissima, quella fnale senza ritorno verso non si sa dove. 

Congedo di un viaggiatore cerimonioso

Amici, credo che sia
meglio per me cominciare
a tirar giù la valigia.
Anche se non so bene l’ora
d’arrivo, e neppure
conosca quali stazioni
precedano la mia,
sicuri segni mi dicono,
da quanto m’è giunto all’orecchio
di questi luoghi, ch’io
vi dovrò presto lasciare.

Vogliatemi perdonare
quel po’ di disturbo che reco.
Con voi sono stato lieto
dalla partenza, e molto
vi sono grato, credetemi
per l’ottima compagnia.

Ancora vorrei conversare
a lungo con voi. Ma sia.
Il luogo del trasferimento
lo ignoro. Sento
però che vi dovrò ricordare
spesso, nella nuova sede,
mentre il mio occhio già vede
dal fnestrino, oltre il fumo
umido del nebbione
che ci avvolge, rosso
il disco della mia stazione.



Chiedo congedo a voi
senza potervi nascondere,
lieve, una costernazione.
Era così bello parlare
insieme, seduti di fronte:
così bello confondere
i volti (fumare,
scambiandoci le sigarette),
e tutto quel raccontare
di noi (quell’inventare
facile, nel dire agli altri),
fno a poter confessare
quanto, anche messi alle strette
mai avremmo osato un istante
(per sbaglio) confdare.

(Scusate. E' una valigia pesante
anche se non contiene gran che:
tanto ch’io mi domando perché
l’ho recata, e quale
aiuto mi potrà dare
poi, quando l’avrò con me.
Ma pur la debbo portare,
non fosse che per seguire l’uso.
Lasciatemi, vi prego, passare.
Ecco. Ora ch’essa è
nel corridoio, mi sento
più sciolto. Vogliate scusare.)

Dicevo, ch’era bello stare
insieme. Chiacchierare.
Abbiamo avuto qualche
diverbio, è naturale.
Ci siamo – ed è normale
anche questo – odiati
su più d’un punto, e frenati



soltanto per cortesia.
Ma, cos’importa. Sia
come sia, torno
a dirvi, e di cuore, grazie
per l’ottima compagnia.

Congedo a lei, dottore,
e alla sua faconda dottrina.
Congedo a te, ragazzina
smilza, e al tuo lieve afrore
di ricreatorio e di prato
sul volto, la cui tinta
mite è sì lieve spinta.
Congedo, o militare
(o marinaio! In terra
come in cielo ed in mare)
alla pace e alla guerra.
Ed anche a lei, sacerdote,
congedo, che m’ha chiesto se io
(scherzava!) ho avuto in dote
di credere al vero Dio.

Congedo alla sapienza
e congedo all’amore.
Congedo anche alla religione.
Ormai sono a destinazione.

Ora che più forte sento
stridere il freno, vi lascio
davvero, amici. Addio.
Di questo, sono certo: io
son giunto alla disperazione
calma, senza sgomento.

Scendo. Buon proseguimento.

Video5, Congedo di un viaggiatore cerimonioso (m. 3.51)  



E quest'altra,  in  assoluto una delle  mie preferite,  di  una verità 

sconcertante, la verità della vita vissuta. Tanto più per chi, come 

me, ha vissuto fno a trent'anni ha vissuto in un paesello, il cui 

centro storico, quando ero ragazzo, pullulava di gente, ora ridotto 

a pochissime presenze, gatti esclusi, e che, a un certo punto, si 

deve abbandonare. Stupenda!
 
Lasciando Loco  (Loco di Rovegno, GE)

Sono partiti tutti.
Hanno spento la luce,
chiuso la porta, e tutti
(tutti) se ne sono andati
uno dopo l’altro.
Soli,
sono rimasti gli alberi
e il ponte, l’acqua
che canta ancora, e i tavoli
della locanda ancora
ingombri – il deserto,
la lampadina a carbone
lasciata accesa nel sole
sopra il deserto.
E io,
io allora, qui,
io cosa rimango a fare,
qui dove perfno Dio
se n’è andato di chiesa,
dove perfno il guardiano
del camposanto (uno
dei compagnoni più gai (la parola colta inflata nel mezzo del parlato)
e savi) ha abbandonato
il cancello, e ormai
- di tanti – non c’è più nessuno



col quale amorosamente
poter altercare? (altro termine colto)
Video6, Lasciando Loco, voce di Lorenzo Pieri (m. 1.09)
 

E  quest'altra  un po'  delle  stoesso tenore  e dello  stesso Loco. 

Titolo: Perché restare
Chi sia stato il primo, non

è certo. Lo seguì un secondo. Un terzo.

Poi, uno dopo l’altro, tutti han preso la stessa via.

Ora non c’è più nessuno.

La mia

casa è la sola

abitata.

Son vecchio

Che cosa mi trattengo a fare,

quassù, dove tra breve forse

nemmeno ci sarò più io

a farmi compagnia?

Meglio – lo so – è ch’io bada

prima che me ne vada anch’io.

Eppure, non mi risolvo. Resto.

Mi lega l’erba. Il bosco.

Il fume. Anche se il fume è appena

un rumore ed un fresco

dietro le foglie.

Tomba di Giorgio Caproni e di Rina Rettagliata a Loco di Rovegno.

Ma anche alla moglie, Rina Rettagliata, l'amore della sua vita, nata, 

conosciuta e sposata nel 1938 proprio a Loco di Rovegno,  nei 

luoghi  dove è vissuto ed è stato il  maestro elementare per  le 

diverse classi dei ragazzi della zona.

A RINA
Nell'aria di settembre (aria



d'innocenza sul chiareggiato
colle) sopra le zolle
ruvide mi sono care
le case a colori grezzi
del tuo paese natale.

Scherzano battendo l'ale
candide sui tetti a fore
giunti, le colombelle
nuove.

Mentre commuove
dei voli l'aria il giro
tondo, nel cielo ai tocchi
festevoli delle campane
è il lindore dei tuoi virginei
occhi.

DONNA CHE APRE RIVIERE
    Sei donna di marine,
donna che apre riviere.
L’aria delle mattine
bianche è la tua aria
di sale – e sono vele
al vento, sono bandiere
spiegate a bordo l’ampie
vesti tue così chiare.

Ho volutamente lasciato Genova, da lui considerata la sua città. 

Per dirla con le sue parole “La città dell'anima”. Famosa una frase 

detta durante un convegno: “Abito a Roma. Vivo a Genova”. E 

l'altra “Io sono Genova e Genova è me”  Tra le tante, eccone due 

dedicate a Genova. La prima DIDASCALIA.

Fu in una casa rossa:

la Casa Cantoniera.



Mi ci trovai una sera

di tenebra, e pareva scossa

la mente da un transitare

continuo come il mare.

Sentivo foglie secche,

nel buio, scricchiolare.

Attraversando le stecche

delle persiane, del mare

avevano la luminescenza

scheletri di luci rare.

Erano lampi erranti

d'ammotorati viandanti.

Frusciavano in me l'idea

che fosse il passaggio d'Enea. 

Video7, Didascalia, voce di Luca Zingaretti (m. 1,30)

E chiuderei l'omaggio – che tale vuole essere - ad un grande poeta 

del '900 italiano con quest'altra poesia dedicata a Genova, ancora 

più  famosa  e  originale,  in  assoluto  credo  la  più  lunga  da  lui 

composta, versi a due a due in rima baciata, intitolata Litania

Genova mia città intera.
Geranio. Polveriera.
Genova di ferro e aria,
mia lavagna, arenaria.

Genova città pulita.
Brezza e luce in salita.
Genova verticale,
vertigine, aria scale.

Genova nera e bianca.
Cacumine. Distanza.
Genova dove non vivo,
mio nome, sostantivo.

Genova mio rimario.
Puerizia. Sillabario.
Genova mia tradita,

Genova tutta cantiere.
Bisagno. Belvedere.
Genova di canarino,
persiana verde, zecchino.

Genova di torri bianche.
Di lucri. Di palanche.
Genova in salamoia,
acqua morta di noia.

Genova di mala voce.
Mia delizia. Mia croce.
Genova d'Oregina,
lamiera, vento, brina.

Genova nome barbaro.
Campana, Montale Sbarbaro.
Genova dei casamenti
lunghi, miei tormenti.

Genova di Corso Oddone.
Mareggiata. Spintone.
Genova di piovasco,
follia Paganini Magnasco.

Genova che non mi lascia.
Mia fidanzata Bagascia.
Genova ch'è tutto dire,
sospiro da non finire.

Genova quarta corda.
Sirena che non si scorda
Genova d'ascensore,
paterna, stretta al cuore.

Genova mio pettorale.
Mio falsetto. Crinale.
Genova illuminata,
notturna,umida, alzata.

Genova di caserma.
Di latteria. Di sperma.
Genova mia di Sturla,
che ancora nel sangue mi urla

Genova d'argento e stagno.
Di zanzara. Di scagno.
Genova di magro fieno,
canile, Marassi, Staglieno.

Genova di grige mura.
Distretto. La paura.
Genova dell'entroterra,
sassi rossi, la guerra.

Genova di cose trite.
La morte. La nefrite.
Genova bianca e a vela,
speranza, tenda, tela.



rimorso di tutta la vita.

Genova in comitiva.
Giubilo. Anima viva.
Genova in solitudine,
straducole, ebrietudine.

Genova di limone.
Di specchio. Di cannone.
Genova da intravedere,
mattoni ghiaia scogliere.

Genova grigia e celeste.
Ragazze. Bottiglie. 
Ceste.
Genova di tufo e sole,
rincorse, sassaiole.

Genova tutta tetto.
Macerie. Castelletto.
Genova d'aerei fatti,
Albaro, Borgoratti.

Genova che mi struggi.
Intestini. Caruggi.
Genova e così sia,
mare in un'osteria.

Genova illividita.
Inverno nelle dita.
Genova mercantile,
industriale, civile.

Genova d'uomini destri.
Ansaldo San Giorgio Sestri.
Genova in banchina,
transatlantico, trina.

Genova di sentina.
Di lavatoio. Latrina.
Genova di petroliera,
struggimento, scogliera.

Genova di tramontana.
Di tanfo. Sottana.
Genova d'acquamarina,
area, turchina.

Genova di luci ladre.
Figlioli. Padre. Madre.
Genova vecchia e ragazza,
pazzia, vaso, terrazza.

Genova di Soziglia.
Cunicolo. Pollame. Trilia.
Genova d'aglio e di rose,
di Pré di Fontane 
Masrose.

Genova di Caricamento.
Di Voltri. Di sgomento.
Genova dell'Acquasola,
dolcissima, usignuola.

Genova tutta colore.
Bandiera. Rimorchiatore.
Genova viva e diletta,
salino, orto, spalletta.

Genova di Barile.
Cattolica. Acqua d'Aprile.
Genova comunista,
bocciofila, tempista.

Genova di mio fratello.
Cattedrale. Bordello.
Genova di violino,
di topo, di casino.

Genova di mia sorella.
Sospiro. Maris Stella.
Genova portuale,
cinese, gutturale.

Genova di Sottoripa.
Emporio. Sesso. Stipa.
Genova di Porta Soprana,
d'angelo e di puttana.

Genova di coltello.
Di pesce. Di mantello.
Genova di lampione
a gas, costernazione.

Genova di Raibetta.
Di Gatta Mora. Infetta.
Genova della Strega,
strapiombo che i denti 
allega.

Genova che non si dice.
Di barche. Di vernice.
Genova balneare,
d'urti da non scordare.

Genova di Paolo & Lele.
Di scogli. Furibondo. Vele.
Genova di Villa Quartara,
dove l'amore s'impara.

Genova che si riscatta.
Tettoia. Azzurro. Latta.
Genova sempre umana,
presente, partigiana.

Genova della mia Rina.
Valtrebbia. Aria fina.
Genova paese di foglie
fresche dove ho preso moglie.

Genova sempre nuova.
Vita che si ritrova.
Genova lunga e lontana,
patria della mia Silvana.

Genova palpitante.
Mio cuore. Mio brillante.
Genova mio domicilio,
dove m'è nato Attilio.

Genova dell'Acquaverde.
Mio padre che vi si perde.
Genova di singhiozzi,
mia madre Via Bernardo Strozzi.

Genova di lamenti.
Enea. Bombardamenti.
Genova disperata,
invano da me implorata.

Genova della Spezia.
Infanzia che si screzia.
Genova di Livorno,
Partenza senza ritorno.

Genova di tutta la vita.
Mia litania infinita.
Genova di stocafisso
e di garofano, fisso
bersaglio dove inclina
la rondine: la rima.

La ascoltiamo in una versione musicale dallo spettacolo di Marco 

Paolini Genova blues.

Video8, Litania (Genova) blues di Marco Paolini (m. 4)
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