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Cardarelli al bar.
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Qualche anno fa andai a trovare i miei suoceri Lorenzo e Marilena Bonomo
nella loro casa a Bari. Una mattina stavamo prendendo un caffè nel corridoio largo
e luminoso che s’affaccia sull’agrumeto della villa. Discutendo di poesia italiana ed
in contrasto con la giornata già calda, Lorenzo a memoria cominciò a recitare le rime
iniziali della poesia “La Neve” di Attilio Bertolucci: Come pesa la neve su questi
rami / come pesano gli anni sulle spalle che ami. Poi mi consigliò vivamente di
leggere le poesie di Vincenzo Cardarelli, che da giovane nel dopoguerra aveva
intravisto imbacuccato nel suo cappotto al tavolo del suo bar preferito, il Caffè Strega
a via Veneto.
Conoscevo vagamente il nome di Cardarelli ma non avevo mai letto le sue
poesie. La mia prima sorpresa appena tornato a Roma fu di constatare che i suoi
libri erano difficili da trovare e quasi tutti fuori stampa. Feci un pò di richieste in
varie librerie di libri usati finché pian piano cominciarono ad arrivare. Fui subito
colpito dalla classicità e modernità della poesia e della prosa di Cardarelli. Il
linguaggio chiaro e limpido (Cardarelli aveva ricevuta poca educazione formale) e
allo stesso tempo sorprendente, con parole quasi incise a rilievo sulla pagina.
Aveva, in modo concentrato, quella forma particolare di melanconia italiana;
senza spazio per l’ottimismo o per conclusioni felici ma invece pervasa da un
toccante disincanto. È una forma di nostalgia con un grande arco temporale; che ha
a che fare con la nascita e il tramonto di civiltà, con la migrazione di popoli, cose in
continuo mutamento che rimangono uguali. Nelle parole del critico musicale Pietro
Buscaroli, Cardarelli era come “uno zingaro abbandonato che scopriva dentro di sé
i ritmi classici, e d’intorno gli echi dissolti degli antichi imperi”.
Un aspetto dell’opera di Cardarelli che me lo rendeva così famigliare era
Tarquinia e il suo paesaggio dove lui nacque e visse fino all’età di sedici anni. Spesso
da ragazzo ci fermavamo a Tarquinia andando verso nord da Roma sulla via Aurelia.
Le sue torri e le sue mura emanavano un’intensa ed austera presenza, contenendo
al loro interno le tracce colorate e gioiose della civiltà Etrusca. Appena sotto i campi
di grano che circondano Tarquinia, nell’estate bruciate e annerite dal fuoco, tombe
affrescate rivelano un mondo acceso e vibrante: uccelli dipinti di blu, alberi stilizzati,
giovani tuffatori, leopardi e banchetti... Un mondo che D.H. Lawrence evoca così
brillantemente nel suo saggio “Etruscan Places”. Cardarelli pure cattura questa
bellezza ma anche lo struggimento di questa terra, una terra che lui decise di lasciare
da giovane, da esiliato, ma che però tenne in sé come spazio poetico.
Nella poesia “Rimorso” (che si riferisce ad un amore ma che può anche essere
immaginato come un amore di luogo, di paesaggio) Cardarelli conclude con queste
righe: Voglio dormire all’ombra del suo tremendo sorriso. Questo sorriso astratto e
allo stesso tempo atavico e personale ci proietta in una dimensione quasi mitologica.
Questo allargarsi ed approfondirsi nelle poesie di Cardarelli, questo suo muoversi
senza sforzo in vaste dimensioni temporali, è ciò che nella nostra mente rimane e si
sofferma dolce e amaro allo stesso tempo.
T. di R.
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Tarquinia, Paesaggio con muretto, 2017.
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A few years ago I went to visit my in-laws Lorenzo and Marilena Bonomo in
their house in Bari. One morning we were drinking coffee in the wide and luminous
corridor that overlooks the orange grove. While discussing Italian poetry (and in
contrast to the warm day outside) Lorenzo started reciting from memory the opening
lines of Attilio Bertolucci’s poem “La Neve”: Come pesa la neve su questi rami / come
pesano gli anni sulle spalle che ami” (How weighs the snow on these branches / how
weigh the years on the shoulders you love). He then urged me to read the poems of
Vincenzo Cardarelli, whom as a young man he had glimpsed wrapped up in his coat
at the outdoor table of Caffè Strega, his favourite bar on via Veneto.
I was vaguely familiar with Cardarelli’s name but had never read his poems.
As soon as I got back to Rome my first surprise was to discover that his books were
mostly out of print and hard to find. I tried making some inquiries in secondhand
bookshops, and a few weeks later some of his books started trickling in. Reading
Cardarelli’s poems and prose I was immediately struck by how simultaneously
classical and modern they were – the language clear and limpid (he was mostly selftaught) and yet surprising with words that stood out boldly, almost etched on the page.
He had in a concentrated way that peculiarly Italian form of melancholy. No
room for happy endings or optimism but rather a touching disenchantment. It is a
form of nostalgia with a long temporal framework, one that has to do with the coming
and going of civilizations, the migrations of peoples, things changing but remaining
unchanged. In the words of the music critic Pietro Buscaroli, Cardarelli was like “an
abandoned gypsy who discovered within classical rhythms and around himself the
dissolved echoes of ancient empires”.
An aspect of Cardarelli’s work that made him so familiar to me was Tarquinia
and its surrounding landscape where he grew up till the age of sixteen. As a child, on
the way out of Rome we would often stop there for a break on the way up north on the
Aurelian Way. It’s an ominous and intense presence, all towers and stone and yet
containing within it the colourful and joyous traces of Etruscan civilization.
Just below the wheat fields around Tarquinia, in summer often scorched and
blackened by fire, frescoed tombs reveal a vibrantly bright world: flute players, flying
birds painted blue, stylized trees, young men diving, leopards, banquets... A world
that D.H. Lawrence (a contemporary of Cardarelli) evokes so brilliantly in his essay
“Etruscan Places”. Cardarelli too captures the beauty but also the ache of this land,
a land he decided to leave at an early age almost as an exile and yet kept as a poetic
space within him.
In Cardarelli’s poems “Remorse” (referring to a love affair that can also be
imagined as a remorseful love of place, of landscape) he ends with the lines: Voglio
dormire all’ombra del suo tremendo sorriso. (I want to sleep in the shadow of its
terrifying smile). This abstact smile – both atavistic and personal – projects us into an
almost mythological dimension. This widening out and deepening in Cardarelli’s
poems, this effortless movement into a vaster time frame, is what lingers both bitter
and sweet in one’s mind.
T. di R.
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Cardarelli a Tarquinia.
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Tarquinia, Torre con ombra, 2017.
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NOSTALGIA

High on the cliff,
beaten by the wind,
a churchyard breaks into leaf:
a Christian oasis in the Etruscan Tartar.
There below is the beautiful girl of
of the Velcha family,
who still lives in the Tomb of the Ogre.
And her quiet resting place
is not too for away.
Legions of the dead have gone down
into that ancient earth where I hope
to rest one day and sow my roots.
Oh, if I could only
bury myself
with the fable of my life
in that silent city!
To be nothing more than a worn-out stone,
an effaced name,
and to rest without memory in the womb
of my own locality as if
I had never left it.
But in my last breath
perhaps I shall be disillusioned.
I shall die where and when
fate decides.
Perhaps it is better for the wanderer
who has left the security of his own part of the country
to fall by the roadside and be scattered by the wind.
And may the desire to return
forever remain trembling in his restless bones.

(traduzione: Desmond O’Grady)
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NOSTALGIA

Alto su rupe,
battuto dai venti,
un cimitero frondeggia:
cristiana oasi nel Tartaro etrusco.
Là sotto è la fanciulla
bellissima dei Velcha,
che vive ancora nella Tomba dell’Orco.
È il giaciglio gentile
della Pulzella
poco discosto.
Legioni di morti calarono
in quell’antica terra ove sperai
dormire un giorno e rimetter radici.
Oh poter seppellire
nella città silente
insiem con me la favola
di mia vita!
Non esser più che una pietra corrosa,
un nome cancellato,
e riposar senza memoria in grembo
alla terra natía come se mai
me ne fossi scostato.
Ma nel sospiro estremo
sarò forse deluso.
Io morrò dove e quando
il fato vorrà.
Meglio forse al randagio
che lasciò il patrio asilo
cader per via conviene, esser disperso.
E resti all’ossa inappagate il fremito,
il desío del ritorno
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NOCTURNAL PASSAGE

Up there lies my infancy.
Up there in that hill
that I see again at night,
passing on the railway,
marked by vivid lights.
A scent of burning wheat stubble
invades the station.
Ancient and spread out scent
similar to many voices calling me.
But the train runs away. I do not know where.
My traveling companion is a friend
that does not even wake up.
No one thinks or imagines
what this maternal land means to me as I fly over
like someone unknown, like a traitor

(traduzione: T. di R.)
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PASSAGGIO NOTTURNO

Giace lassù la mia infanzia.
Lassù in quella collina
ch’io riveggo di notte,
passando in ferrovia,
segnata di vive luci.
Odor di stoppie bruciate
m’investe alla stazione.
Antico e sparso odore
simile a molte voci che mi chiamino.
Ma il treno fugge. Io vo non so dove.
M’è compagno un amico
che non si desta neppure.
Nessuno pensa o immagina
che cosa sia per me
questa materna terra ch’io sorvolo
come un ignoto, come un traditore.
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Maschera mortuaria Cardarelli.
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Doppia ombra, 2015, ceramica.
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TO DEATH

To die, yes
but not to be attacked by death.
To die convinced
that such a journey is the best.
And in that last moment to be cheerful
just as when we count the minutes
of the station clock
and every minute is worth a century.
And also because death is the faithful wife
who takes the place of the treacherous mistress,
we do not want to receive her as an intruder
nor do we want to elope with her.
Too frequently we go away
without goodbyes!
On the point of crossing time
in a single instant,
when even the memory
of ourselves will pass away,
O Death, allow us say goodbye to the world;
allow us one last delay.
Do not let that step
be final.
At the thought of sudden death
my blood freezes.
Death, do not snatch me suddenly,
but rather announce your presence from a distance
and take me as a friend would do,
like the very last of my habits.

(traduzione: Desmond O’Grady)
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ALLA MORTE

Morire si,
non essere aggrediti dalla morte.
Morire persuasi
che un siffatto viaggio sia il migliore.
E in quell’ultimo istante essere allegri
come quando si contano i minuti
dell’orologio della stazione
e ognuno vale un secolo.
Poi che la morte è la sposa fedele
che subentra all’amante traditrice,
non vogliamo riceverla da intrusa,
né fuggire con lei.
Troppe volte partimmo
senza commiato!
Sul punto di varcare
in un attimo il tempo,
quando pur la memoria di noi s’involerà,
lasciaci, o Morte, dire al mondo addio,
concedici ancora un indugio.
L’immane passo non sia
precipitoso.
Al pensier della morte repentina
il sangue mi si gela.
Morte, non mi ghermire,
ma da lontano annunciati
e da amica mi prendi
come l’estrema delle mie abitudini.
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Same Inheritance, 2013, vetro.
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Safety for Two Generations, 2002, bronzo.

19

Tarquinia, Arco murato, 2017.
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Water Point, 2010, vetro.
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ADOLESCENT

Over you, adolescent virgin,

some spongefisher

hovers a sacred shadow.

will have this rare pearl.

Nothing is more mysterious

It will be a grace and a fortune for him

and adorable and appropriate

not having searched for you

than your naked flesh.

and not knowing who you are

But you hide yourself in your attentive dress

and not being able to enjoy you

and you live at a distance

with that subtle consciousness

with your charms

that offends the jealous God.

where you do not know who will eventually reach you.

Oh yes, the beast will be

Certainly not I. If I should see you pass

ignorant enough

at such a regal distance

not to die before touching you.

with your hair let down

And everything is like that.

and your whole person held erect,

You do not know who you are.

I should be overcome with dizzyness.

And you will allow yourself to be taken,

You are the most perfect and umblemished creature

just to see how the game is played,

caught up in your very breathing

in order to laugh a little together.

by the dark joy of your flesh which can hardly

Like a flame that is lost in the light

support its own plenitude.

at the touch of reality

In your blood, now and then flushing

the mysteries that you promise

like a flame through your face,

dissolve into nothingness.

the very cosmos has its laughing moments

So mucy joy will pass away

as it has in the black eye of the swallow.

unconsumed!

Your pupil is burned

You will give yourself, you will lose yourself,

by the sun that is hidden in it.

to the first man who takes your fancy

Your mouth is sealed.

for a whim that can never realize the truth.

The white hands of you

Time loves the joke

ignore the humiliating perspiration of contact.

which helps it,

And I think how your body

not the cautions will which delays.

difficult and distant

Thus childhood

brings love to despair

sets the world spinning

in the heart of man!

and the wise man is but a child
complaining that he has grown up.

For all that someone will deflower you,
mouth of springwater.
(traduzione: Desmond O’Grady)

Someone who will not realize it,
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ADOLESCENTE

Su te, vergine adolescente,

un pescatore di spugne,

sta come un’ombra sacra.

avrà questa perla rara.

Nulla è più misterioso

Gli sarà grazia e fortuna

e adorabile e proprio

il non averti cercata

della tua carne spogliata.

e non sapere chi sei

Ma ti recludi nell’attenta veste

e non poterti godere

e abiti lontano

con la sottile coscienza

con la tua grazia

che offende il geloso Iddio.

dove non sai chi ti raggiungerà.

Oh si, l’animale sarà

Certo non io. Se ti veggo passare

abbastanza ignaro

a tanta regale distanza,

per non morire prima di toccarti.

con la chioma sciolta

E tutto è così.

e tutta la persona astata,

Tu anche non sai chi sei.

la vertigine mi si porta via.

E prendere ti lascerai,

Sei l’imporosa e liscia creatura

ma per vedere come il gioco è fatto,

cui preme nel suo respiro

per ridere un poco insieme.

l’oscuro gaudio della carne che appena

Come fiamma si perde nella luce,

sopporta la sua pienezza.

al tocco della realtà

Nel sangue, che ha diffusioni

i misteri che tu prometti

di fiamma sulla tua faccia,

si disciolgono in nulla.

il cosmo fa le sue risa

Inconsumata passerà

come nell’occhio nero della rondine.

tanta gioia!

La tua pupilla è bruciata

Tu ti darai, tu ti perderai,

del sole che dentro vi sta.

per il capriccio che non indovina

La tua bocca è serrata.

mai, col primo che ti piacerà.

Non sanno le mani tue bianche

Ama il tempo lo scherzo

il sudore umiliante dei contatti.

che lo seconda,

E penso come il tuo corpo

non il cauto volere che indugia.

difficoltoso e vago

Così la fanciullezza

fa disperare l’amore

fa ruzzolare il mondo

nel cuor dell’uomo!

e il saggio non è che un fanciullo
che si duole di essere cresciuto.

Pure qualcuno ti disfiorerà,
bocca di sorgiva.
Qualcuno che non lo saprà,
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Disadorna Tenda, 2016, terracotta.
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La Lumera, 2016, vetro.
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LA LUCE

C’è, si direbbe, una luce che abita nelle cose, che i corpi
irradiano in luogo di ricevere.
Quei monti che di qua scopro, balzati dalle regioni sottomarine
con un impeto immane, sono certamente concreti di luce. Le loro
fronti sono ingioiellate. La notte non può nulla sopra di loro.
Allorché il cielo, nelle primavere piovose, si ricopre, le acque
paiono più lucide. Il mare s’illumina, le onde gonfie e ferme
compongono praterie iridescenti e sterminate, e pare che qualche
cosa le agiti internamente come la nostalgia di fiorire.
Venere è forse la personificazione della bella luce che viene
dalle acque.
Di sera i laghi sembrano specchi gelidi, che il vento sfiora e
appanna come un fiato, incastonati, non si sa come, nella cornice
arabescata e difficile delle loro sponde montane.
Le luminose isole di verde che sorgono, a quell’ora, dal fondo
bruno del mare, soltanto la lastra trasparente d’un finto acquario le
potrebbe imitare.

V. Cardarelli (da: Profughi, viaggi e favole, 1913-14)
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1600, 2017, vetro.
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Fante Antico 2017, terracotta.
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Soldato Innamorato, 2012, vetro.
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Shade Shelter, 2014, bronzo.
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Persona Astata, 2017, terracotta.

32

Tartaro Etrusco, 2017, terracotta.
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Oscuro Gaudio, 2017, terracotta.
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Nestor’s Tub, 2016, terracotta.
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Sei Cappelli, 2016, vetro.
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Sisifo Smeraldo, 2016, vetro.
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Una Bocca Scolpita, 2017, terracotta.
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Evento di Luce, 2017, ceramica.
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Arco, 2015, bronzo.

40

Testa, 1992/2015, ceramica.
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Torre, 2010, vetro.
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Monti di Ferro, 2017, terracotta.
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Spazio Imperioso, 2017, terracotta.
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Jacob’s Dream, 2016, vetro.
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Cippo, 2016, vetro.
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Marciapiede Opposto, 2017, terracotta.
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Two Ways, 2014, bronzo.

49

Tarquinia, Porta di Castello, 2017.
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Sibilla Indaco, 2017, vetro.
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Tarquinia, Porta dell’aldilà, 2017.
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C.I.C. 8, 2010, vetro.
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ELENCO OPERE
pag. 4 – Cardarelli al bar
pag. 6 – Tarquinia, Paesaggio con muretto, 2017, stampa digitale, cm. 20x15, (5 es.)
pag. 8 – Cardarelli a Tarquinia
pag. 9 – Tarquinia, Torre con ombra, 2017, stampa digitale, cm. 20x15, (5 es.)
pag. 14 – Maschera mortuaria Cardarelli
pag. 15 – Doppia ombra, 2015, ceramica, cm. 49x57x75
pag. 18 – Same Inheritance, 2013, vetro, cm. 94x32x32 ca.
pag. 19 – Safety for Two Generations, 2002, bronzo, cm. 27x22x29 - 36x18x27, (3 es.)
pag. 20 – Tarquinia, Arco murato, 2017
pag. 21 – Water Point, 2010, vetro cm. 30x22x25 ca.
pag. 24 – Disadorna Tenda, 2016, terracotta, cm. 42x33x2,5
pag. 25 – La Lumera, 2016, vetro, cm. 48x26x26
pag. 27 – 1600, 2017, vetro, cm. 55x32x32 ca.
pag. 28 – Fante Antico 2017, terracotta, cm. 33x42x2,5
pag. 29 – Soldato Innamorato, 2012, vetro, cm. 60x25x31
pag. 31 – Shade Shelter, 2014, bronzo, cm. 18x41x16 ca.
pag. 32 – Persona Astata, 2017, terracotta, cm. 42x33x2,5
pag. 33 – Tartaro Etrusco, 2017, terracotta, cm. 44x33x2,5
pag. 34 – Oscuro Gaudio, 2017, terracotta, cm. 33x42x2,5
pag. 35 – Nestor’s Tub, 2016, terracotta, 25x55x38
pag. 36 – Sei Cappelli, 2016, vetro, cm. 12x20x16
pag. 37 – Sisifo Smeraldo, 2016, vetro, cm. 68x30x30
pag. 38 – Una Bocca Scolpita, 2017, terracotta, cm. 42x33x2,5
pag. 39 – Evento di Luce, 2017, ceramica, cm. 42x33x2,5
pag. 40 – Arco, 2015, bronzo, cm. 14x34x28
pag. 41 – Testa, 1992/2015, ceramica, cm. 81x56x56
pag. 42 – Torre, 2010, vetro, cm. 45x26
pag. 43 – Monti di Ferro, 2017, terracotta, cm. 42x33x2,5
pag. 44 – Spazio Imperioso, 2017, terracotta, cm. 42x33x2,5
pag. 45 – Jacob’s Dream, 2016, vetro, cm. 48x27x27
pag. 47 – Cippo, 2016, vetro, 38x25x17
pag. 48 – Marciapiede Opposto, 2017, terracotta, cm. 42x33x2,5
pag. 49 – Two Ways, 2014, bronzo, cm. 24x21x17,5
pag. 50 – Tarquinia, Porta di Castello, 2017, stampa digitale, (5 es.)
pag. 51 – Sibilla Indaco, 2017, vetro, cm. 55x40
pag. 52 – Tarquinia, Porta dell’aldilà, stampa digitale, cm. 20x15, (5 es.)
pag. 53 – C.I.C. 8, 2010, vetro, cm. 95x40
foto di copertina – Tarquinia, Bar della Stazione, 2017, stampa digitale, cm. 20x15, (5 es.)
foto in seconda di copertina – Etrusco, 2017, stampa digitale, cm. 15x20, (5 es.)
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