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CARDAREllI:
L’ETRUsCo, L’ETERNo
di Riccardo Deiana

Il tufo

nella vita e nell’opera di Vincenzo cardarelli, gli Etruschi rivestono un ruolo 
essenziale, perché è proprio nel rapporto che il tarquiniese stringe con essi che risiede 
l’arché della sua poesia e, come si dirà, della sua estetica.
se l’Ungaretti di Allegria si riconosce nella pietra carsica, la quale viene scavata 
internamente dallo stesso elemento liquido che la compone, da qui ne deriva quella 
secchezza che la contraddistingue e che tanto si confà allo stile adottato dal poeta; la 
pietra rappresentativa di cardarelli è il tufo: entrambi limati esternamente, il primo 
dalla vita, il secondo dagli agenti atmosferici. soffrire fisicamente l’erosione vuol  •

1 V. Cardarelli, Poesie, ed.  a cura di G. Ferrata,   
Milano 1942, p. 74.
2 V. Cardarelli, Le opere e i giorni, in Opere, ed.   
a cura di C. Martignoni, Milano 1981, p. 314.
3 Abbandono, in Poesie, cit., p. 77. 
4 Idea della morte, in Opere, cit., pp. 187-188.
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dire che, secondo una visione 
meccanicistica del tempo, ogni ora passata 
equivale ad una perdita irreversibile; questo 
il senso pessimistico di Distacco: “E già 
quel che ieri era presente / divien passato 
[...]”1. ma il tufo, oltre ad essere esposto 
all’erosione, è anche la pietra eletta dagli 
Etruschi a mezzo d’espressione artistica: è 
la pietra dell’eternità. ciò per dire che, come 
per Ungaretti, anche per cardarelli la pietra 
ha una doppia funzione: rappresenta sia 
l’esistenza, sia la sua concezione dell’arte. 
nel caso del tarquiniese, infatti, ogni parola 
deve essere pulita, limata dall’esterno (come 
il popolo antico usava fare col tufo), affi  nché 
i versi scorrano fl uidamente e appaiano così 
rigorosi da dare un senso di immobilità. in 
quest’ottica, l’arte è in grado, fi ssandolo, di 
annullare il panta rei che angustia il poeta 
(“perché il tempo, si sa, è gran logoratore”2) 
e, su un altro versante, accontenta l’antico 
popolo ansioso di eternità. Quindi, l’arte 
cardarelliana, impastata col tufo etrusco, 

la poesia descrive una partenza che ha 
tutti i connotati tragici dell’abbandono. 
però, i “luoghi” e le “ore” sono rimasti, 
seppur privati della presenza di quella 
fuggitiva “colomba” (per questo le “ore” 
sono “deserte”). in questo stato d’animo 
malinconico, il poeta trasforma gli stessi 
“luoghi” e le stesse “ore” in un “sepolcro” a 
cui fa la guardia. in altre parole, egli edifi ca 
un luogo consacrato tanto alla morte quanto 
al ricordo. il contatto con la cultura etrusca 
è ineludibile e, al tempo stesso, amplifi ca 
i signifi cati che soggiacciono al testo: i 
sepolcri sono luoghi che assicurano bensì un 
passaggio, ma soprattutto una rinascita, la 
vita eterna. E, come gli Etruschi riempivano 
i loculi di oggetti vari appartenuti al 
defunto, similmente cardarelli “riempie” 
il suo sepolcro (la poesia) dei momenti 
convissuti con la colomba tempestivamente 

fuggita. Egli seppellisce le sue esperienze 
più piacevoli, proprio per dare loro nuova 
fertilità, ovvero consacrarle al ricordo, 
all’eternità, perché secondo cardarelli 
“ricordare” signifi ca principalmente 
“rivivere”. 

la necropoli: il sentimento di morte 
e l’estetica

L’erosione del tufo, unitamente all’uso 
funerario etrusco, si associa all’idea 
della morte: Thanatos è centrale 

nell’opera di cardarelli, fi no al punto che 
si potrebbe defi nire totalizzante, una 
norma, una necessità. infatti, come scrive 
in una prosa dei Prologhi4, la morte è da 
sempre nella persona. tale innatismo, di 
freudiana memoria (confermato più volte, 
come per esempio in Ultima speme: “i vermi 
già ci divoran da vivi”), è una derivata del 
contatto diretto che il poeta possiede con 
la necropoli tarquiniese fi n dall’infanzia. 
Egli visse “[…] in una terra che è tutta una 
miniera di sepolcreti”5, e ciò lo ribadisce 
in età puberale: “da ragazzo ho assistito a 
qualche scavo nella necropoli etrusca del 
mio paese”6. anche de biase rimarca tale 
concetto: “la morte […] è una presenza 
continua nell’anima e nell’arte di cardarelli, 
una compagna alla sua solitudine, 
che si proietta nella sua coscienza sin 
dall’infanzia”7. è possibile aff ermare che 
l’ambiente maremmano non solo diventi 
tema precipuo, l’idealistico locus amoenus 
o il detestato covo di retrogradi e nemici 
dell’arte, ma infl uisca nel profondo sulla 
psicologia dello scrittore. la necropoli non 
è solo la sede di Thanatos, ma anche della 
vita: da qui scaturisce la “fi losofi a del • 

assume una funzione molto importante: la 
salvaguardia dell’esperienza umana dallo 
sterminio costante del tempo. 
nell’elegia Abbandono, cardarelli 
rende manifesta la parentela col popolo 
progenitore:

Volata sei, fuggita
come una colomba
e ti sei persa là, verso oriente.
Ma son rimasti i luoghi che ti 
videro
5      e l’ore dei nostri incontri.
Ore deserte,
luoghi per me divenuti un sepolcro

a cui faccio la guardia3.
1

2 3

Fig. 1-  In occasione del compleanno, il 1° maggio, Vincenzo Cardarelli aveva preso l’abitudine di  un 
“ritorno al mio paese”. Una foto di maggio dunque che ne annuncia altre negli anni successivi.

Fig. 2-  Vincenzo 
Cardarelli in uno 
scatto che lo ritrae a 
Tarquinia.

Fig. 3- Cardarelli accanto a Guido Alberti, Libero Bigiaretti e Maria Bellonci, 
vincitore della seconda edizione del Premio strega (1948) con Villa 
Tarantola, forte delle notevoli vendite dei libri mondadoriani e anche del 
carattere “popolare” della sua poesia.
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ricordo”, per cui la morte diventa superflua 
laddove a dominare stanno l’arte (“non per 
altro credo sia stato scritto che l’arte è lunga 
e la vita breve”8) e la memoria. a proposito, 
si pensi al titolo di una prosa esemplare: 
Vita delle tombe etrusche; da esso traspare 
quel contrasto armonioso (fra la vita e la 
morte-tombe) cancellato dall’arte religiosa 
etrusca. in effetti, la necropoli sembra 
essere l’emblema di quell’annullamento, in 
quanto assomma le potenze “sovrastoriche” 
di nietzschiana memoria: è sia un luogo 
sacro, che un luogo d’arte (si vedano i 
dipinti, l’artigianato, le statue etc.). infatti, 
cardarelli sembra rassicurato dalla visione 
dei busti etruschi scolpiti sui coperchi dei 
sarcofagi, perché “stanno adagiati e sollevati 
sopra un gomito, quasi in atto di alzarsi e 
disposti a favellare, come se ne avessero 
abbastanza d’esser morti […]”9. gli Etruschi, 
e la loro necropoli, sono il mito e la speranza, 
suggeritori di trapasso e di salvezza.
“la morte”, come abbiamo recepito, è la sua 
“nera compagna di veglia”10, ma, grazie al 
corollario costruito intorno alla necropoli, 
assume funzioni positive, tantoché viene ad 
essere l’humus dell’estetica cardarelliana. 
infatti, se da una parte, il “tartaro etrusco” 
plasma in cardarelli l’istinto di morte, 
dall’altra, gli suggerisce, come è stato 
anticipato prima, il programma estetico. 
Vale a dire che l’intima funzione della 
necropoli si sposa con l’estetica rondesca-
cardarelliana, che può essere sintetizzata 
con le seguenti parole: “ci sostiene la 

sicurezza di avere un modo nostro di 
leggere e di rimettere in vita ciò che sembra 
morto”11. se si porta a memoria quanto 
scritto precedentemente circa la “filosofia 
del ricordo”, si può constatare come essa 
sia congruente con quanto trascritta sulla 
“ronda”, quindi con la religione etrusca. 
Ecco che la morte assume una funzione 
precipua: attraverso il filtro etrusco 
diventa un’importante possibilità artistica. 
il seguente ritratto a tema tarquiniese 
traspone con indubbia chiarezza il senso del 
ragionamento fin qui discusso: “Qualcuno 
va al cimitero e ne torna con una faccia 
stranamente rischiarata, come se dal 
contatto con la morte avesse derivato non so 
quale sollievo e incitamento”12.
 come sostiene leoncini, cardarelli “[…] 
estrapola dal “mondo antico” la suggestione, 
ideale e formale […]”13, verrebbe da dire 
rondesca, basata sulla riscoperta dei classici 
italiani. inoltre, ha ragione benussi quando 
dice che tale ritorno, al passato letterario 
e biografico, “presuppone una pratica 
archeologica”14, la quale sembra essere stata 
appresa dall’autore de Il sole a picco proprio 
grazie ai lasciti etruschi: come la necropoli 
custodisce il passato, così la letteratura 
custodisce la memoria poetica dei classici: 

“[…] in gioventù abbiamo 
ricordi di bottiglie di 
sciampagna stappate su tombe 
etrusche […]; sepolcri d’una 
razza che cominciò la sua 

carriera col non credere alla 
morte. da allora conosciamo 
questa eccitante curiosità 
di scoprire ciò che il tempo 
pretende di aver sepolto […]”15.

insomma: cardarelli “sa di essere figlio di 
una cultura che, pur sepolta, può fornire 
simbologie ancora attuali”16. 
la lezione della necropoli pare resistere; essa 
ha insegnato al poeta di tarquinia a rivivere, 
per questo il contatto coi morti non è in fondo 
così macabro, come egli stesso afferma: “[…] 
lasciatemi rivedere la mia terra, lasciatemi 
andare una notte a dormire coi morti”17. •
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Fig. 3- A. Bartoli, Gli amici al caffè. Roma,  Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea (GNAM), olio su tela, 1930.

5 La Tomba del Guerriero, in Opere, cit., p. 520.
6 Ivi, p. 662. 
7 C. di Biase, Invito alla lettura, Milano 1975, p. 
114.

8 Le opere e i giorni, in Opere, cit., p. 314. 
9 Il mio paese, in Opere, cit., p. 375. 
10 Alba, in Poesie, cit., p. 82. 
11 V. Cardarelli, Prologo in tre parti, in Antologia 

de “La Ronda”, a cura di G. Cassieri, prefazione di 
E. Cecchi, Roma 1955.
12 Parole all’orecchio, in Opere, cit., pp. 713-714.
13 P. Leoncini, “La Ronda” e dintorni. “Micene 
disabitata e sconvolta, in Il mito nella letteratu-
ra italiana, a cura M. Cantelmo, 6 voll., Brescia 
2007: 4, p. 222.
14 C. Benussi, Classicità e modernità nell’opera 
di Vincenzo Cardarelli, in Vincenzo Cardarelli, il 
sogno e la scrittura, Atti del convegno di studi 
(Tarquinia-Viterbo 2001), a cura di  L. Martellini, 
presentazione di F. Lanza, Napoli 2003, p. 53.
15 La favola breve di Leopardi, in Opere, cit., p. 951.
16 C. Benussi, Classicità e modernità…, cit., p. 56.
17  Il mio paese, in Opere, cit., p. 384.


