
Farà la morte un gioco

di Alessia Brunico

Farà la morte un gioco,

farà finta di niente il bene,

sul fuoco la zuppa ribolle,

è quasi neve, rintoccano

tutti i campanili, la sposa

è scesa alla sua terra,

un tetto tra centro e periferia,

un gatto sempre lontano,

scappa ché si possa ritirare,

ha tenera l’anima, rosa nera

sull’occhio vuoto, le finestre

appannate, gocciole di condensa,

umido tutto, il pavimento,

la sedia, la gonna bianca

coi nastri rossi: non sei da nessuna

parte adesso: neppure nella morte

e l’unghia che suona il tavolo

ricorda i vivi.

La morte è tema da sempre

reversibile, negli oggetti del lascito

che riprendono forma e

consistenza e nell’aspetto
fantasmatico che assumono le cose

al ritirarsi dell’ombra nella sua

dimensione ulteriore. Potente e

tremendo l’abisso finale, che

costringe la morte a specchiarsi,

elevandola a potenza: l’assenza, il

lutto si imprime così in profondità

che gli scomparsi non sono più da

nessuna parte, “neppure nella

morte”, che resta domicilio dei vivi.

I vecchi si somigliano

di Luca Gamberini

I vecchi si somigliano

tutti.

Alla bocciofila ci sono file distinte.

Da un lato il paradiso. Dall’altro
tutti.

I vecchi vivono sempre.

Anche dopo.

Un flash impressionistico di “vecchi”
canonicamente alla bocciofila: un

po’ come gli esseri umani tutti, che

incedono nella vita in file distinte, e

a pochi (o a nessuno) è dato

esperire la giusta felicità, la giusta

mira. La sentenza finale ha la forza

delle verità intuitive che sfidano la

logica riuscendo a imporsi: la

vecchiaia è una forma così logora,

estenuata, reiterata della vita da

non essere nemmeno più all’altezza
della morte. La vita continua come

una debolezza terminale, “anche
dopo”.

«Bieca, o Morte, minacci?»: comin-

cia così un sonetto di Alfieri, in cui

il poeta sfida la morte a privarlo del-

la vita, che è il vero male poiché lo

costringe a vivere “in ceppi”. È un

testo da contestualizzare in un’epo-
ca e in una vicenda biografica di

eroici furori e insofferenza alla ti-

rannide: nondimeno nell’attacco
della quartina successiva, «Nascer,

sì, nascer chiamo aspra vicenda,/

non già il morire», si preannuncia

di Gilda Policastro

Il mistero della vita

al cuore della scrittura
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Nel feroce azzurro

di Maria Allo

La magnolia si è impigliata

[nei rami secchi.

Eppure non cede al dolore

[delle schegge

diviene fede di resistenza

alle intemperie dell’oblio o attesa

senza nido da portare alla luce.

Ora ha ripreso a soffiare nel vento

che si condensa nel feroce azzurro

per vivere in un tempo che non c’è.
C’è sempre tanta parte di magnolia

in quegli spazi che non si piegano

alla morte e su questa sponda

al centro delle cose stiamo noi

a grandi passi fino a terra.

Il richiamo a Leopardi è inevitabile:

la magnolia come l’“odorata
ginestra/contenta dei deserti” dà

voce a una meditazione esistenziale

e rende paradigmatica l’ipotesi di

una stoica resistenza al “piegarsi
alla morte”. Qui si tratta però di una

non già il morire», si preannuncia

l’ostilità poi tutta leopardiana nei

confronti della “vita mortale”. Il

Canto notturno sancirà non solo l’in-
felicità di una condizione singolare

e soggettiva, ma l’assurdo dell’inte-chi
ra vicenda terrena, che prevede sin

dal suo esordio una forma immedia-

ta di “consolazione”: «Ma perché

dare al sole,/ Perché reggere in vi-

ta/Chi poi di quella consolar con-nasce

venga?/ Se la vita è sventura,/ Per-

ché da noi si dura?». La contraddi-

zione in termini della vita mortalela.
puntella il pensiero antinatalista

della filosofia moderna, da Schope-

nhauer a Mainländer a Cioran a Za-

pffe, fino a Benatar: quest’ultimo,
autore di un pamphlet intitolato

leopardianamente Meglio non esse-

re mai nati , uscito lo scorso anno

per l’editore Carbonio. Ma al di là

della domanda di senso, fra l’esi-
stenziale e il pragmatico (Pasolini,

ad esempio, si poneva la questione

etico-politica del sovraffollamento,

arrivando a definire le nascite “ma-
ledette” in Vivono, ma dovrebbero

essere morti , articolo delle Lettere

luterane , oltre che in un feroce Ap-

punto di Petrolio ), perché la morte

piace così tanto ai poeti? Carlo Mi-

chelstaedter, suicida a 23 anni, in

un poemetto scritto un paio d’anni
prima della morte, nel 1908, postu-

lava un’ibridazione tra vita e morte

di cui era emblema la crisalide: «Vi-

ta, morte,/ la vita nella morte;/mor-

te, vita/la morte nella vita».

Negli stessi anni Rilke scriveva I

quaderni di Malte Laurids Brigge , in

cui la morte è uno spettacolo inva-

dente e raccapricciante, con un’esi-
bita performatività (il testo era de-
dicato al nonno, morto di idropi-

sia). Ancora allo stesso periodo ap-

partiene l’orrore della morte nei

corpi fetidi e malati di cui reca testi-

monianza il Morgue di Gottfried

Benn. Un’immagine diversa, più se-
ducente, è quella della morte pave-

siana, cui l’autrice del primo testo

che pubblichiamo oggi dichiarata-

mente si ispira. «Verrà la morte e

mente si ispira. «Verrà la morte e

avrà i tuoi occhi» è il notissimo inci-

pit dell’ultima raccolta, postuma,

dedicata alla donna amata da Pave-

se; la morte ha invece i tremendi oc-

azzurri dell’aguzzino inFuga di

morte di Celan. A suo modo attraen-

te potrebbe sembrare anche la Mor-

te per acqua dell’eliotiano Phlebas
il Fenicio, che in realtà però non ri-

a nuova vita, ma si dissolve

completamente nell’elemento na-

turale, divenendo un “gorgo” di nul-

Naturalmente il mistero più rag-

gelante resta la morte dei bambini,

di cui da Manzoni a Carducci a Pa-

scoli la letteratura italiana (e non so-

lo) ci dà esempi strazianti. L’ulti-
mo, in una poesia di Franco Buffoni

intitolata L’autobus dei bambini

morti , in cui agli occhi della poetes-

sa e traduttrice Christine Koschel,

testimone dell’avanzata dei sovieti-

ci a Berlino nel ’45, il presagio

dell’orrore risulta «intraducibile se

non nello strappo sintattico».
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sorta di “ginestra con selfie”: se

Leopardi misurava la vanità delle

cose tutte, e della vita individuale

tra queste, l’autrice in questo caso si

geolocalizza “al centro delle cose”.
Così nell’eco del Montale di

Falsetto , con la chiusa sulla “razza di

chi rimane a terra”.

Autunno e Langhe

di Daniele Orso

[…]
Una voce dice del tumore

[di un allenatore.

A novembre i caprioli scendono

[alle case.

In ognuna di esse può benissimo

[viverci, così come io le ho fatte

[vivere

Ripete una voce rientrando verso

[Acqui Terme.

Dice che l’industria del vino

[dà di che mangiare.

Qualcun altro dice ancora qualche

cosa.

[…]

Frammenti di morte, o di sbiadirsi

progressivo della vita nelle

impressioni di una gita raccontata

nelle strofe che abbiamo dovuto

sacrificare: la malattia, autunno

dell’esistenza, e lo sfumare dei

discorsi nell’indefinito, esattamente

come fa la morte, per abrasione di

segnali e di contesto. Si dà, e

intorno i bianchi (tipografici)

dicono dello sgomento, più
dell’urlo scomposto di tanta poesia

vittimaria assai in voga.
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