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Giuseppe solardi nasce a udine nel 1936. la madre,

titolare di una rinomata sartoria, è molto impegnata per

lavoro, così lui vive molto con i nonni a scodovacchia, poco

distante dalla Villa Chiozza dove il nonno lavora come custode.

ed è proprio il parco e tutto il circostante contesto naturale

della Villa che ispirano solardi a scrivere diverse poesie.

da giovanissimo vive per tre anni a padova, soddisfatto di

trovarsi in mezzo a un’umanità internazionale, qui attratta

dalla celebre Cattedrale del santo. la soddisfazione di

padova gli si muta in un risveglio della sensibilità nei confronti

delle meraviglie artistiche di Firenze, come accade quasi

sempre a un animo non privo di un minimo di predisposizione

artistica. inizia una vita culturale ricca di conoscenze a

livello internazionale. durante la tragica alluvione che colpisce

i fiorentini nel 1966, solardi è parte attiva e uno dei cosiddetti

“angeli del fango”, operando al salvataggio e pulizia dei libri

e incunaboli della Biblioteca Nazionale.

dopo Firenze si trasferisce a roma dove vive per sei anni e

vorrebbe rimanervi assai più a lungo per arricchire ulteriormente

la sua formazione intellettuale. a roma trova il modo per

essere introdotto nel favoleggiato mondo delle attività culturali

e artistiche, popolato di personaggi noti, con alcuni dei quali

egli riesce a stabilire una conoscenza amichevole. Collabora

con Vittorio Catalani, critico d’arte e cinematografico, giornalista

per diverse testate quotidiane e settimanali tra cui “il Tempo”.

Casualmente alcuni scritti poetici del Nostro arrivano in mano

al professor Giancarlo Vigorelli che ne rimane estasiato tanto

da decidere di stampare in proprio il lavoro sotto forma di fa-

scicoli, facendoli distribuire in tutta roma e a parigi. solardi

riceve telefonate e lettere di congratulazioni e ammirazione

perfino da alberto Moravia e Carlo levi. la felice esperienza

romana termina con un evento tragico che lo colpisce molto:

il suicidio di Vittorio Catalani. si ammala poco dopo di ulcera

e decide di tornare nella sua scodovacchia. 

Nonostante tali precedenti, non certo di sott’ordine, solardi

non riesce a pubblicare niente, se non molto più tardi, cioè

quando le stagioni umane che più predispongono alla creatività

hanno già concluso il loro ciclo.

solardi pubblica la sua complessiva raccolta “Colloqui con

amleto” grazie alla scelta sempre azzeccata dalle raffinate

edizioni “spirali” di Milano. il libro antologico nella sua

attraente e raffinata impaginazione raccoglie il meglio di una

pluridecennale produzione. 

Nel 2014 il TG1 gli dedica un servizio all’interno dell’edizione

principale, quella delle 20.

Nel 2015 esce per mano delle edizioni ponte sisto “Via con

l’ombra”, seconda raccolta poetica che segue quella precedente

e ne prosegue il contenuto poetico, che nel nitore delle pagine

esprime uno stile più controllato e meglio strutturato. la

raccolta fa parte della collana “Quaderni di poesia del Caffè il-

lustrato”, importante rivista letteraria diretta da Walter pedullà,

che cura anche la prefazione al libro. dopo circa nove anni di

ricerche solardi giunge alla conclusione di un corposo romanzo

di quasi 500 pagine dal titolo “l’ultimo dei soldengo” che

esce nel 2017 sempre per opera delle edizioni ponte sisto.

Nel novembre del 2017 l’associazione culturale “Cervignano

Nostra”, in collaborazione con il Comune, assegna il premio

“Cervignano Nostra” a Giuseppe solardi, per una vita

detentore di una cultura e sensibilità che dovevano essere

portate alla luce, scoperte al grande pubblico e valorizzate.
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«Il prezzo di questa discreta resistenza 
è spesso la solitudine o comunque il destino

di restare nell’ombra, nonostante 
riconosscimenti magari lusinghieri…

Pur viendo appartato, in quella provincia 
in cui peraltro si scorge sempre più un luogo
privilegiato di poesia ha attirato l’attenzione

e i giudizi estraneamente caldi 
di critici e scrittori di grande rilievo. 
Marco Maria Tosolini ha parlato 

di una forza misteriosa dei suoi versi».

Claudio Magris

Canti minoriGiuseppe Solardi


