
41omaggio a Vincenzo Cardarelli

SCRITTORI E pOETI NEllA TUSCIA

Vincenzo cardarelli è stato un cantore unico e straordinario del paesaggio 
dolce e fertile che è  la maremma e la tuscia. in una terra dove dietro a ogni 
tumulo di terra o cespuglio si acquatta ancora oggi un etrusco, cardarelli, 
con la sua inconfondibile fi sionomia dal volto asciutto, ha fatto rivivere 

quel mondo scomparso, rinnovandone il particolare acuto sentimento della morte 
e del tempo effi  mero. se si riprendono in mano, oltre alle sue non numerose poesie, 
le memorabili pagine in prosa de Il cielo sulle citta  o de Il sole a picco, non si può non 
esultare e paragonarle alle più belle prose del novecento, a quelle scritte dai poeti, 
in primis a quelle dei coetanei Ungaretti e saba. si diceva un tempo prosa d’arte, 
prosa retriva della “ronda”. ma no e no!!! Una prosa sontuosa dove la luce gareggia 
magnifi camente con il tempo, e il tempo con l’aria e la morte, dove le mura dei paesi si 
sgretolano  come le ossa del suo corpo, •
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oggi come un “paesologo” ante-litteram, 
con la sua percezione limpida e visionaria, 
con un’attenzione millimetrica ai dettagli 
da gran paesaggista o acquafortista. non 
un semplice provinciale, ma uno che nella 
provincia fa rivivere un mondo, anche 
se nella luce di roma ha vissuto gran 
parte della sua vita, poeta-personaggio 
imbevuto di romanità fino agli ultimi 
giorni in via Veneto, dove lo si incontrava, 
come fosse una via di tarquinia. 
guerriero fino alla fine. ora la tomba del 
guerriero continua a osservare l’antica 
necropoli che è di fronte.
ogni tanto ci ritorno sulle poesie di 
cardarelli  e ogni volta mi stupisco 
della loro bellezza scolpita, che pure ho 

incorporato fin dalle letture giovanili. 
d’altronde non ci si può non intendere 
bene tra etruschi romanizzati. •

con lo stesso luminoso ritmo.
Voi ragazzi di questa terra, in quanti 
leggete cardarelli? perché a lungo 
nel borsino dei poeti del novecento 
cardarelli ha rischiato di scendere in 
basso, respinto ai margini del canone,  ma 
sempre è risalito, valorizzato prima, nel 
secondo dopoguerra, dal giovane giorgio 
caproni, riacciuffato  in questi anni, in 
modo imprevisto, da più di un poeta, che a 
sorpresa legge e rilancia i suoi versi. oggi 
cardarelli è un maestro per chi scrive 
una poesia chiara oppure prose-poesie 
che sono in verità poesie in prosa, come 
le sue. con il suo Viaggi nel tempo in 
cui sovrappone il tempo allo spazio e la 
poesia alla geografia, cardarelli appare 

Fig. 1 -  Gabriella sica e il commissario straordinario Paolo Pelliccia alla 
biblioteca provinciale “Anselmo Anselmi” di Viterbo.

Fig. 2-  scipione (Gino Bonichi), L’incontro,  dettaglio con il ritratto di 
Vincenzo Cardarelli, penna su carta, 1930 (disegno per L’Italia Letteraria).

1

2

1  nel dicembre del 2012 sono stati installati nella sala conferenze della biblioteca consorziale di Viterbo 
alcuni pannelli con foto di Vincenzo cardarelli, poeta della tuscia nativo di tarquinia. i testi nei pannelli 
sono stati redatti da gabriella sica che ha scritto anche l’omaggio a Vincenzo cardarelli pubblicato nella 
biblioagenda 2013 e qui ristampato. 


