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ultima opera poetica di Mario Benedetti (1955), Tersa morte, edita 

da Mondadori, amplia e si appropria di una più chiara visuale 

memoriale. 

La perdita, la mancanza, la morte della madre e del fratello, accresce non il congedo, ma 

la testimonianza di uno sdoppiamento, in cui l’esperienza estrema si raccoglie in una tessitura 

densa e netta che concede il senso profondo di una chiarificazione. 
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L’estremo possibile cerca la sua via dall’abisso, con l’aiuto di una parola scarna ed 

essenziale che vela e rivela il ritrovamento nascosto di un dolore che specchia la sua fragilità, 

il passo della luce, il silenzio franto.  

Il ritorno alle cose care, già visto in Umana gloria (2004), laddove la rimemorazione dei 

luoghi e dei passaggi percepiscono la sintesi di stupefazione e nominazione, e in Pitture nere 

su carta (2008), in cui il gesto reliquiario sollecita paesaggi dilatati, attimi di quiete lenta e di 

sfarzo, terrore anomalo, sillabando lo stupore, qui racchiude una processione di tempo nel 

tempo, in una goccia minimale e singola.  

La solitudine abbacinante inventa la sua testimonianza e, allo stesso tempo, la sua docile 

paralisi. Entrambe si affidano a un sosia che possa dettare, scrivere e raggiungere le infinite 

profondità: «Anni che non dovrebbero più, ore che non dovrebbero / prendermi i giorni, le 

settimane, i mesi, il tempo / portato addosso, il sosia a cui chiedo di aiutarmi. / Con la sedia di 

mio padre gioca la bambina che non conosco. / adesso è sua. Gioca con quelli che 

diventeranno i suoi ricordi. / Tutto è una distanza sola. Le fermate sono da rimettere a posto. / 

Sollevare dei pesi, deporli. Lo sguardo s’incuriosisce nella forma / di una porta marcita dove 

abita una signora anziana da sola. / Il sosia ascolta mia madre non morta, parla di mio fratello 

/ o gli scrive. Pensa al protrarsi della vita che mi sopravvive» (Transizione, maggio 2010). 

L’ultimità di Benedetti è una perentoria realtà di sopravvivenza e referenza, in cui la 

parola percepisce il peso dell’ombra delle cose e in quella stilla di dolore estremo conferma il 

suo pianto miracoloso e vivo: «La porcellana insaporita della cena, / la casa nuova con i 

contributi della legge / dopo il terremoto. Tutta una vita / per chi vi deve ricordare, per chi vi 

piange. / E piange la parola che riesce a dire». 
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Scrive Alessandro Zaccuri: «In Tersa morte, invece, prevale la sdrucitura, il dramma, e 

così l’intonazione scivola verso la prosa, che in più di un’occasione prevale. Questa volta è la 

regola ad avere la meglio: il lutto per la morte del fratello sta all’origine della scrittura e 

intanto la ostacola, impedisce alla forma di articolarsi. Non è, per quanto mi riguarda, un 

limite. Ho una simpatia istintiva per i libri in cui qualcosa è, o appare, fuori posto. Il magma 

di Moby Dick, per esempio, ma anche gli esametri sospesi dell’Eneide o Dostoevskij, che 

lavora di furia alla prima parte dei Fratelli Karamazov, il capolavoro destinato a rimanere 

incompiuto. E la Bibbia stessa, dove il sublime prevale sul bello. «Dai del tu ai morti, stai al 

posto di te, anche», scrive Benedetti. Non è musica, questa. Non è stile. Ma è la lingua madre 

del dolore, e chi l’ha parlata – fosse pure per una sola volta – ne riconosce l’esattezza, ne 

condivide la pena».  

In un bellissimo articolo su «Nuovi Argomenti», Giorgio Meledandri afferma che «[…] 

Mario Benedetti rappresenta un’altra morte e scrive un grandioso ed intenso epitaffio in 

memoria delle parole. Tutta l’opera non fa che rimarcare l’impotenza espressiva del soggetto, 

l’indicibilità delle cose, l’esaurimento del linguaggio. […] Solo dentro questa cornice, 

nell’eco delle parole che muoiono, l’autore può mostrare altre esperienze di lutto. Tenta 

quindi di recuperare le immagini, i fotogrammi di chi non c’è più: una vera e propria 

evocazione di luoghi e di date nel corso della quale l’io lirico si diffrange in una molteplicità 

di soggetti, si mescola con i morti, si sovrappone agli oggetti fino a scomparire». 

La diffrazione, il mescolamento, la sovrapposizione e infine la scomparsa sono lande che 

attestano l’indicibile di impronunciabili scomparse, come «Tra il ferro arrugginito dei vagoni 

di treni dismessi / la discarica delle parole di poesie che respingono. / Sguardi brevi, 

arrovellamenti, alberi a caso, afasie. Le vite pronunciano una stasi scissa che si compenetra 
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nel linguaggio, si appropria nelle parentesi care di ogni vita che sono «interezze create 

continuamente / per un dopo che non ci sarà più o è già stato». 

Tali interezze proclamano la loro tersa continuità, le parole che «sono nelle storie che mi 

hai fatto vedere», sollecitano una testimonianza di tensione e domanda, per «Stare nelle ore / 

per altre ore, nei giorni che ci saranno», rievocano l’oscillazione di un martirio testimoniato, 

«Come testimoniare i morti, / vivere come lo fossimo, / morire come siamo. Per la vita / è la 

scoperta / della morte e della vita», e, infine, riportano, come sostiene Tommaso di Dio «alla 

“carne” che siamo, carne mortale». 

La nudità lucente della vita che si rivela, il dolore del limite, della carne che percepisce il 

vuoto bagliore della mancanza reale e vivente, svelano il tempio di una figura che ha generato 

vita, nella quotidiana altezza del gesto: «Cosa devo guardare per sentire che non è così vero, / 

e riuscire a spostarti nelle faccende di casa, / a risospingerti lungo le strade. E tra le righe / 

vicine dei capelli guardo i sentieri del sottobosco / ingiallito. E riesco a vedere i vicoli di 

Napoli, / gli anni trenta, i gatti, le gonne lunghe di una ragazza. / e tu mi dici: tu lo sai che è 

vero, tu resta forte e sereno, / quanti giorni hai davanti! Io sono morta di lunedì, / tu sei 

arrivato a guardarmi, ero una cosa vestita / con l’abito blu che mi avevi regalato e tutto il 

ricamo / del foulard. Così tanto elegante, così tanto bello». 

Il gesto-dimora offre il suo palcoscenico di durezza e dettaglio luminoso: la madre, alla 

quale appartiene solo lo sproposito e la dismisura, il tempo infinito che sembra concretarsi in 

uno spasmo di apparizioni e le coltri dense di ricordi frammentati: «Devo tenerlo per mano, / 

non vedo nessuno tenere per mano i bambini. / Vicino alla manica lunga del braccio / i suoi 

occhi liberi, e tante madri, / tanti cuccioli di cagne e mucche insieme ai vitelli / che dormono 

come bambini». 
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La morte diviene l’ampio gesto della vita che si spegne e si afferma, in un doppio 

movimento che appare e scompare, si eclissa nei vertici fenomenici di freddi senza riparo: « 

Perfetta assenza. Non distrarti, non eludere / la pura inconcepibile assenza, non distrarti». 

L’accortezza di non avere solo vent’anni è lo spazio vergine di una sopravvivenza decisa e 

assorta, che assolda doppi e sosia per comunicare uno spiraglio di consapevolezza e di voce 

non rabbiosa, ma accorata e descrittiva di una rarità spettrale che termina nell’ora assente: «È 

un’ora assente. Mi guardi. Si vive ancora, sì, si vive ancora. / Ma non c’è la mano da darti. 

Guardi gli occhi della malinconia». 

«Per tutto il libro, Benedetti fa oscillare le proprie immagini in un verso anfibio, 

debolissimo, raramente inarcato, sempre sul punto di sconfinare in ritmi ipermetri e ipometri, 

prosastici; fra di essi, a tratti appaiono figure ritmiche incalzanti, che presto però si sfaldano in 

soluzioni neutrali, sottotono. Il verso rispecchia una ricerca formale inquieta e liberata da 

schemi di illusionismo metodico. Tutto trema: come i contorni delle bottiglie nei quadri di 

Giorgio Morandi, ogni cosa è lì, ben visibile, impressa; ma in una forma che non sa stare se 

non oscillando, crepata da appena percepibili anacoluti. C’è in questi nuovi versi di Benedetti 

– e segnatamente nelle ultime sezioni – una sobrietà formale che rasenta l’impressione di 

negligenza; essa enuclea uno stile “a dispetto” di ogni possibile orpello retorico. È come se ci 

ricordasse continuamente quanto il senso dell’esperienza e il contenuto sopravanzino ogni 

possibile stilistica; tanto che risulta particolarmente impossibile qui – o quanto meno 

totalmente inutile – quello che mai dovrebbe accadere di fronte ad un opera letteraria: godere 

della forma senza aver aderito al messaggio espresso dal libro, senza averlo fatto proprio». 

(Tommaso di Dio). 
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Un viaggio nella pena della morte, non dell’annichilimento. Benedetti si sporge 

nell’abisso dell’assenza della sua «impietrata lava», «il tempo venuto addosso come suo 

dovere. / I lutti delle case, del vivo chiamarci a colazione a cena. / la panca di un giardino, i 

tuoi pianti nella macchina a ore, / i torrenti e le pozze dove nuotare. Cosa ti diceva / è bello 

stare qui?, umiliata, pestata nella macchina a ore», «nell’ora dell’azzurro cupo», nei 

fotogrammi dei «gualciti / accappatoi rivoltati dal vento ieri notte» raccoglie i cari per 

aggrapparsi alla vita e, nel vuoto del sangue, delle «parole in fila» che «mostrano la pioggia 

sulla strada e nei campi. / Gli occhi che guardano scriverle non ci saranno. La strada / ha gli 

alberi lontani, l’erba è alzata respirare, a respirare / come uno di noi. È giusto che io non veda 

questo mai più». 
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