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<p><span style="color: #0000ff;"><strong><img
src="images/stories/acquarellobalduini-manifestodecmorte1969- 5.jpg" style="float: left; margin:
5px;" />Era oggi� cinquant�anni f�/strong></span>. Il 18 giugno del 1959, a Roma, <span
style="color: #ff0000;"><strong><a
href="http://www.literary.it/dati/literary/orlandini/vincenzo_cardarelli.html"><span style="color:
#ff0000;">Vincenzo Cardarelli</span></a></strong> </span>si spegneva al Policlinico, dopo un
mese di degenza, assistito dalla sorella. In questo giorno (oggi) pochi si sono degnati di
ricordarlo. Neanche nella sua citt�nativa, Tarquinia, ancorch�percorsa dall�onda lunga di un
premio letterario a lui dedicato che quest�anno ha aperto di fatto i battenti a maggio con una
serie di iniziative che si concluderanno a dicembre, nessuno a detto nulla lasciando a chi
doveva essere rammentato <span style="color: #0000ff;"><strong>�La poltrona
vuota�</strong></span>, rievocando il titolo di un libro pubblicato nel 1969 da Rizzoli a cura di
C.A.Cibotto e Bruno Blasi che raccoglie �gli articoli giovanili, prima sulle colonne dell'Avanti in
un modo frammentario e discontinuo, poi sempre pi� ordinatamente sul Tempo, e infine sul
Tevere e la Ronda, che a distanza di mezzo secolo hanno fatto dell'autore una delle voci pi�
valide, con Gobetti, Gramsci, Tilgher, del filone degli irregolari della nostra critica
drammatica�.</p>
<br />E cos�tra le amnesie della grande stampa nazionale, delle
televisioni e dell�editoria (i suoi libri non sono ristampati quasi da tempo immemorabile e sono
ora praticamente introvabili) emergono alcuni recenti e rari volumi di saggistica sul suo lavoro
come quello di Marilena Cavallo e Pierfranco Bruni �La nostalgia, i ritorni, i luoghi e gli amori.
Vincenzo Cardarelli. Un poeta per non perdersi� dato alle stampe dal Centro Studi e Ricerche
Francesco Grisi, proprio in occasione del cinquantenario, e che in Puglia si �preoccupato di
organizzare un convegno specifico nel quale si �parlato del percorso letterario cardarelliano e
si sono lette poesie e brani in un omaggio rivolto soprattutto e solo al poeta. <br /><br /><img
src="images/stories/lapoltronavuota1a.jpg" alt="VINCENZO CARDARELLI - &quot;LA
POLTRONA VUOTA&quot; a cura di C.A. Cibotto e Bruno Blasi - Rizzoli (foto da eBay)"
style="float: right; margin: 5px;" />Sono notizie, queste, che si ritagliano qua e l�dal Web come
lo sconforto e il grido di dolore di Franco G�ici che da Ravenna con quel suo articolo,
pubblicato sempre in questi giorni, dal titolo� �CARDARELLI� 50 anni dopo. Io lo ricordo ...e
voi?�, sottolinea che �siamo in fase di acuta �prosificazione� e non c��pi� posto per la
poesia, merce d�altri tempi� e che sembrerebbe dare lo spunto per puntare quasi l�indice
anche su quelle iniziative che, pur ricordando Cardarelli nei loro enunciati, di tutto e di tutti
parlano meno che di lui e della sua opera. Ed �davvero triste che per acquistare quel poco che
rimane dei suoi libri, stampati o ristampati a suo tempo da questo o quell�editore, occorra
andare a caccia su internet in quei pochi portali specializzati o addirittura su eBay con tutto il
rispetto possibile. Una situazione di cui forzatamente, in questo caso, ne fanno le spese le
librerie tradizionali. Anzi <span style="color: #0000ff;"><strong>Oltrepensiero.it lancia
un�iniziativa</strong></span>: quella di ospitare gratuitamente gli indirizzi ed i link ai siti di
tutte quelle librerie (scrivere a redazione@oltrepensiero.it) che in Italia hanno ancora in vendita
i libri le opere di Cardarelli o saggi che lo riguardano al fine di agevolare i lettori e forse
utopisticamente spronare gli editori alle ristampe del caso. I grandi della letteratura non si
ricordano solo a parole, magari con premi letterari ai limiti del �salottiero� (pur sempre
auspicabili per mantenere viva la memoria di un artista), ma anche e soprattutto leggendoli
direttamente per favorire la conoscenza, l�arricchimento culturale ed una �critica� non solo ed
esclusivamente mediata. <br /><br />Di seguito ospitiamo i link dei siti che in questi giorni
hanno ospitato interventi per ricordare, nel giorno del 50� della scomparsa, la figura di
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Cardarelli e le foto delle copertine dei suoi libri che sono in vendita in alcuni portali.<br /><br
/><br /><br /><a href="http://www.progettobabele.it/rubriche/showrac.php?ID=4171"><span
style="color: #ff0000;"><strong>PROGETTO BABELE</strong></span></a><strong> �> >
></strong><br /><span style="color: #0000ff;">Vincenzo Cardarelli e la lingua italiana nel 50�
anniversario della morte �<br /></span>A cura di Enzo Sardellaro�<br />�<br />�<br /><a
href="http://www.simonel.com/gabici.html"><span style="color:
#ff0000;"><strong>L�ISTRICE</strong></span></a><strong>� > > ><br /></strong><span
style="color: #0000ff;">CARDARELLI �50 anni dopo. Io lo ricordo�...e voi ?</span><br />di
Franco G�ici<br />�<br /><br /><a
href="http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Cultura%20&%20Spettacoli/62672__cardarelli_co
me/"><span style="color: #ff0000;"><strong>IL GIORNALE DI
VICENZA</strong></span></a><strong>� > > ><br /></strong>CARDARELLI, COME <br
/>ANNIVERSARI. <span style="color: #0000ff;">A CINQUNT'ANNI DALLA SUA MORTE,
L'EDITORIA IGNORA LE OPERE DEL GRANDE POETA�</span><br />�<br />�<br /><a
href="http://www.calabresi.net/200906081334/la-letteratura-e-la-poesia/vincenzo-cardarelli-a-50
-anni-dalla-scomparsa.html "><span style="color:
#ff0000;"><strong>CALABRESI.NET</strong></span></a><strong>��> > ></strong><br
/>VINCENZO CARDARELLI A 50 ANNI DALLA SCOMPARSA:<br /><span style="color:
#0000ff;">UN OMAGGIO DEL CENTRO STUDI E RICERCHE �FRANCESCO GRISI�
INCONTRI E LETTURA DI TESTI</span><br /><br />�<br /><a
href="http://www.blogcatalog.com/search.frame.php?term=vincenzo+cardarelli&id=46a02ca2d2
16d078b1f54159c7959b73"><span style="color: #ff0000;"><strong>BLOG
CATALOG</strong></span></a><strong>� > > ></strong><br /><span style="color:
#0000ff;">Vincenzo Cardarelli: il poeta leopardiano che nasce fuori dall'arte</span><br />di
Roberto Bonuglia<br /> <p> <p><img
src="images/stories/acquarellobalduini-manifestodecmorte1969- 3.jpg" /><br /><strong><span
style="color: #0000ff;"><em>Manifesto a Vincenzo Cardarelli nel decennale della morte,
1969</em></span></strong><br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">Acquarello di
Lorenzo Balduini </span><br /><br />tratto da<br />Balduini - di Luigi Silori e Tito Amodei� Tipografia Poliglotta Vaticana</strong><br /><br /><br /></p> <p> <hr /> </p> <p><img
src="images/stories/epistolario.jpg" alt="Vincenzo Cardarelli - Epistolario - Ebe Edizioni (foto da
eBay)" style="margin: 5px; vertical-align: middle;" /></p> <p><img
src="images/stories/poesie.jpg" alt="Vincenzo Cardarelli - Poesie - Arnoldo Mondadori Editore
(foto da eBay)" style="margin: 5px; vertical-align: middle;" /></p> <p><img
src="images/stories/vincenzocardarellioperecomplete.jpg" alt="Vincenzo Cardarelli - Opere
Complete - Mondadori (foto da eBay)" style="margin: 5px; vertical-align: middle;" /></p>
<p><img src="images/stories/vincenzocardarellipremistrega.jpg" alt="Vincenzo Cardarelli - Villa
Tarantola - Editore CDE (foto da eBay)" style="margin: 5px; vertical-align: middle;" /></p>
<p><img src="images/stories/villatarantola.jpg" alt="Vincenzo Cardarelli - Villa tarantola Mondadori per CDE (foto da eBay)" style="margin: 5px; vertical-align: middle;" /></p> <p><img
src="images/stories/pvf.jpg" alt="Vincenzo Cardarelli - Prologhi viaggi favole - Mondadori (foto
da eBay)" style="margin: 5px; vertical-align: middle;" /></p> <hr /> <p>�</p> </p>
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