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In a Station of the Metro

The apparition of these faces in the crowd
Petals on a wet, black bough

Ezra Pound

Ezra Pound  In a Station of the Metro [Rome]
[fotografato da Henri Cartier Bresson]



Scheda riassuntiva

E.P. le ragioni di una scelta
Affrontando un qualsiasi discorso sulla poesia del Novecento, sarebbe riduttivo limitare il
campo d’interesse soltanto alla produzione italiana, visto che nel corso di questo secolo
l’Italia per lo più importa modelli di versificazione stranieri, anziché esportarli, come era
avvenuto in passato. Inoltre, nel panorama europeo della prima metà del secolo scorso
l’incontro con i versi di T.S.Eliot, Ezra Pound e di tutta la produzione letteraria anglo-
americana è davvero ineludibile. [intervista Cacciari-4]

E.P.  l’Omero Americano
Oltre all’indubbia grandezza letteraria, Pound è stato un formidabile organizzatore di
cultura e di energie poetiche, un abile e disinteressato scopritore di talenti, uno dei teorici
più fertili della scrittura novecentesca, un conoscitore del passato: ‘tutte le età sono
contemporanee’ un grande innovatore e creatore di linguaggio, oltre ad un importante
saggista e traduttore.
Montale disse: “nel cervello di Pound c’è il festival della letteratura mondiale”. [Pound-
5/10]

Eliot ‘for Ezra Pound: il miglior fabbro’
Pound è stato la midwife (levatrice) di gran parte della poesia contemporanea, prima e fra
le due guerre, è stato mentore, maieuta ed artefice del Modernismo e del Post-Modern.
Fu il primo ad incoraggiare e far pubblicare J.Joyce e W.Lewis. Non vi fu scrittore, oggi
riconosciuto “grande”, da Hemingway a Frost e Lawrence, da Yeats ai poeti Beat e post-
moderni, che non gli debba qualcosa.   Senza Pound non ci sarebbe stato T.S.Eliot quale lo
conosciamo oggi, né ‘The Waste Land’ nella sua forma attuale. [Eliot TWL collage-11]

‘Make it New’ e l’operazionea cesarea della Terra Desolata
‘Make it new’ (Rinnovare) fu la sfida che Ezra Pound lanciò ai suoi contemporanei e che
divenne il principio guida del modernismo anglo-americano. Se l’opera di Joyce ne
interpreta l’essenza più di qualsiasi altro scritto dell’epoca, testimoniando l’audacia della
vera rivoluzione letteraria nella prosa, Eliot e Pound ne sono i migliori rappresentanti nella
poesia. [Eliot-cut 12/13]

Ezra Pound e la guerra
«si fanno le guerre per creare debiti» - scriveva Pound nel 1944 –
«In ‘Spring and Autumn’ there are no righteous wars »
« … but once friends hate one another how can there be peace in the world »
- dall’intervista di Paolini a Pound nel 1967 – [ode pour l’éléction-14] [intervista Pasolini-15/16]

« Quello che veramente ami, non ti sarà strappato» Ezra Pound, Cantos, Canti Pisani, LXXXI



Intervista di Cacciari su
Ezra Pound



Ezra Pound - Intellettuale Disorganico

Ezra Weston Loomis Pound nasce il 30 Ottobre 1885 a Hailey nell'Idaho.

1898 - visita per la prima volta l'Europa con la famiglia. Nel 1901 si iscrive all'Università
di Pennsylvania in Arts and Letters, dove frequenta il futuro poeta William Carlos
Williams. Nuovo viaggio in Europa insieme al padre.

1903 - frequenta l’Hamilton College di New York. Oltre alla poesia anglosassone, studia
le lingue romanze e scopre i poeti provenzali a cui in seguito dedicherà numerosi
studi e traduzioni.

1905 - torna all’Università di Pennsylvania per continuare gli studi romanzi. Conosce
Hilda Doolittle (H.D.) suo amore giovanile e grande amicizia che, con quella di
William Carlos Williams, durerà per tutta la vita.

1906 - conseguito il titolo di ‘Master of Arts’ ottiene una borsa di studio e viaggia in
Spagna e in Italia.

1907- al suo ritorno dall’Europa, l’Università di Pennsylvania non gli rinnova la borsa di
studio. Gli viene offerto un posto come docente di letteratura spagnola e francese
all’Università di Wabash (Indiana), ma dopo soli quattro mesi è invitato a dare le
dimissioni perché il suo stile di vita è ritenuto troppo bohémien.

1908 - s'imbarca per l'Europa con 80 dollari in tasca. Prima tappa Gibilterra, poi Venezia,
dove pubblica a proprie spese il primo libro di versi, A lume spento.
Dopo una breve parentesi a Parigi, si stabilisce a Londra.

Da questo momento la vita di Pound risulta
prevalentemente legata all’Europa, e così pure
la sua instancabile attività di poeta, prosatore,
critico, traduttore, organizzatore culturale,
pubblicista, politico, fondatore di movimenti
letterari e di riviste, scopritore  di ingegni.



La rivoluzione londinese 1908-1920
A Londra dal settembre 1908

Qui pubblica le sue raccolte Personae (1909), Canzoni (1910), Lustra (1915). Queste sue
prime opere portano nella lirica inglese un linguaggio concentrato e sperimentale,  una
visione sincretistica in cui entrano America ed Europa, Oriente e Occidente. Pound è anche
influente promotore di Guido Cavalcanti e Dante presso il pubblico inglese.  Tiene una serie
di conferenze al Politecnico di Londra.
Conosce e aiuta in tutti i modi artisti, poeti, musicisti: è infaticabile sostenitore di Joyce e
impone la pubblicazione delle prime poesie di Eliot. Diviene amico e segretario di Yeats con
cui trascorre alcuni periodi nel casolare Stone Cottage nel Sussex, studiando fra l'altro
letteratura giapponese. Nel 1914, sposa un'artista inglese, Dorothy Shakespear.

Nel 1915 pubblica l’antologia Des Imagistes. L’Imagismo viene poi soppiantato dal Vorticismo,
sorto come  risposta  al  Futurismo.
Quella di Pound sarà una continua sperimentazione con l’obiettivo di trasmettere concetti
attraverso la parola significante, comunicare filtrando tutto ciò che risulta non necessario e
giungere al nocciolo del discorso (vortex), rompendo con una cultura in decomposizione,
eppure mantenere saldo il legame con la Tradizione che a molti è sfuggito.
Questi movimenti, che richiamano l'attenzione sull'opera di poeti e artisti quali James Joyce
Thomas S.Eliot, Wyndham Lewis, William Carlos Williams, Hilda Doolittle, Henri Gaudier-
Brzeska, sono di importanza cruciale nella nascita del Modernismo.

MANIFESTO VORTICISTA: Il vorticista non ha questa curiosa mania di
distruggere le glorie passate. Non dubito che l’Italia avesse bisogno di
Marinetti , ma egli non ha covato l’uovo da cui son nato e, poi che sono
del tutto opposto ai suoi principi estetici, non vedo la ragione per la quale
ci si aspetta che io e varie persone con me acconsentano a chiamarsi
futuristi. Noi non desideriamo evadere il confronto col  passato.

Copertina del 1° numero del 1915 della rivista vorticista BLAST, edito durante
la prima guerra mondiale da Wyndham Lewis

La guerra distrugge la fiducia di Pound nella moderna civiltà occidentale. Decide di
abbandonare Londra per Parigi, dopo aver pubblicato Homage to Sextus Propertius
(Omaggio a Sesto Properzio) nel 1919 e Hugh Selwyn Mauberley nel 1920. Se questi  due
fondamentali poemetti rappresentano l'addio di Pound a Londra e alla sua cultura,
i Cantos, un'epica autobiografica di indubbia grandezza che inizia a pubblicare nel 1917,
annunciano il suo futuro cammino letterario.



Parigi: la ‘Festa Mobile’ 1920-1925
Nel 1920 abbandona la conservatrice Londra per Parigi: pulsante scena di avanguardisti,

di un’emigrazione culturale che porta una generazione di artisti espatriati americani
a trasferirsi in Europa, per lo più a Parigi, in cerca di più ampi orizzonti culturali.
Frequenta Constantin Brâncuşi, Francis Picabia, George Braque, Pablo Picasso, Jean
Cocteau, Tristan Tzara, Erik Satie. Presenta James Joyce a Sylvia Beach, proprietaria
della famosa libreria Shakespeare & Co., che nel 1922 pubblica Ulisse, dopo che il
romanzo era stato bandito nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Solo nel 1933 un
tribunale stabilirà che il libro non è pornografico né oceno.

Sylvia Beach’s Shakespeare and Company the bookstore
that had been a home and hangout for such famous “Lost
Generation” writers as Gertrude Stein, Ezra Pound, Ernest
Hemingway, Anaïs Nin, and Henry Miller, and that had
published and championed James Joyce’s Ulysses after
The book was banned in the U.S.

Hemingway's  Paris:  Ezra Pound

Nella sua ultima opera A Moveable Feast, Hemingway parla di quell’epoca folle e frizzantina
degli Anni Venti nella ‘Parigi dei bei tempi andati’ dove i destini dei due giganti della
letteratura statunitense si incrociarono e dedica ad Ezra Pound un intero capitolo, a
dimostrazione che il poeta del Cantos doveva aver avuto non poca importanza nella
crescita umana e culturale di Hemingway, che scrive infatti:
«Io gl'insegnai a tirare di pugilato e Pound a me ciò che si doveva e non si doveva».«Con la gente Ezra era più
gentile e più cristiano di me. I suoi scritti, quando li azzeccava, erano così perfetti, e lui così sincero nei suoi
errori e così innamorato dei suoi sbagli e così gentile con la gente, che io l’ho sempre considerato una specie
di santo. Era anche irascibile, ma forse molti santi lo sono stati». All’epoca, il poeta dei Cantos - oltre a
correggere di suo pugno gli scritti dell’amico - si prodiga anche per farlo entrare nel novero degli scrittori più
quotati. Per certi versi, il trampolino di lancio, per l’ascesa di Hemingway nel pantheon della letteratura, è
proprio l’Italia e gli editori americani che allora, prima dell’inizio del secondo conflitto bellico, risiedono nel bel
paese.  Scrive Hemingway: «Ezra Pound dedica un quinto del suo tempo lavorativo a scrivere poesie. Nel
tempo restante cerca di promuovere il futuro, sia materiale che artistico, dei suoi amici».



La scelta italiana 1925-1945
Nel 1925 si trasferisce da Parigi a Rapallo, dove resterà stabilmente fino al 1945, per dedicarsi

alle sue passioni artistiche, storiografiche ed economiche, concentrando le sue energie alla
stesura dei Cantos e alle traduzioni di Confucio. In particolare nel volume "Make it new"
(Rinnovare) il motto confuciano diventa la sua regola.

Nel 1926 nasce a Parigi, dalla moglie Dorothy, il figlio Omar Shakespear Pound. A Rapallo Pound
crea un circolo di amici artisti e iniziative letterarie e musicali, quali il Supplemento
Letterario e stagioni di concerti degli "Amici del Tigullio".  Nei concerti è spesso impegnata
Olga Rudge, violinista americana che nel 1925 dà a Pound una figlia, Mary de Rachewiltz.

Già dagli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, a Londra, Pound inizia a maturare una
complessa visione del mondo, legata a correnti politiche e culturali di ispirazione tanto
anticapitalista quanto antimarxista. Con il suo ritorno in Italia nel 1925, Ezra Pound si
interessa al fascismo, di cui apprezza i provvedimenti sociali in favore dei lavoratori, le
opere pubbliche e una politica economica di ricerca della «Terza Via» tra liberismo  e
collettivismo. Come scrive lui stesso: «Durante il tempo in cui ho vissuto in Europa ho
spesso visitato Roma e dopo l'ultima guerra ho notato il rinascimento o ringiovanimento
della nazione». Viene ricevuto da Mussolini a Roma il 30 gennaio del 1933. In questa
occasione Pound regala al Duce una copia dei suoi Cantos, e gli illustra alcune proposte in
materia economica per ridurre le tasse ai cittadini. Alla domanda: «E perché volete
mettere in ordine le vostre idee? » rispose Pound: «Per il mio poema »

Negli anni ‘30 Ezra Pound intensifica gli studi economici e la sua polemica contro le manovre
economiche internazionali, pubblicando un pamphlet ‘ABC of Economics’ sui principi
dell’economia ‘volizionista’ svolti durante una serie di conferenze all’Università Bocconi e
‘Jefferson and/or Mussolini’, opera in cui dà un’interpretazione liberale e artistica di
Mussolini, paragonandolo alla figura del terzo presidente degli Stati Uniti. A Confucio e
alla scrittura cinese dedica molti studi, traduzioni, canti. Il Canto 45, d’ispirazione dantesca,
diventa una rivisitazione di momenti storici esemplari  e atto d’accusa contro l'usura.

Negli anni ’40 Ezra Pound inizia a trasmettere dalle frequenze dell'EIAR, il programma radio
«Europe calling, Ezra Pound speaking» diretto ai cittadini americani e inglesi, riprendendo il
tema delle conferenze svolte alla Bocconi sulla natura economica delle guerre. I suoi sono
discorsi  di uno che predica un'utopia da no-global ante litteram, preceduti dall'annuncio
che non gli sarebbe stato chiesto di dire nulla in contrario alla sua coscienza. Accusa il
presidente americano Roosevelt di essere sceso in conflitto con l'Italia, e attacca l’alta
finanza per aver provocato la guerra contro i paesi che si erano ribellati al giogo dell'usura.

Il 3 maggio del '45 viene prelevato da due partigiani. Dopo settimane di interrogatori al Counter
Intelligence Corps di Genova, viene trasferito Disciplinary Training Center di Pisa. Rinchiuso
per tre settimane in una "gabbia da gorilla”, esposto al sole di giorno e riflettori di notte,
subisce un collasso. Trasferito in una tenda presso l'infermeria, si riprende e gli viene
concesso di scrivere. Compone The Pisan Cantos e traduce Confucio.

A fine novembre 1945 viene trasferito a Washington, sotto accusa
di collaborazionismo e alto tradimento per aver pronunciato discorsi
di propaganda antiamericana alla radio italiana durante la guerra.
Viene richiesta per lui la pena di morte. In seguito ad una discussa
perizia psichiatrica che lo dichiara "spiritualmente confuso" e
“incompetente a difendersi“,  il processo  viene rinviato.

Pound sarà internato nell'ospedale criminale federale St. Elizabeths
di Washington per dodici anni.  Scriverà: « If this be treason »



‘Prometeo Incatenato’ 1946-1958
Recluso  al St. Elizabeths Hospital di Washington, circondato da un grande parco,

Pound è visitato regolarmente dalla moglie e da vecchi e nuovi amici artisti  Tra questi, un
giovanissimo Piero Sanavio, autore di una tesi di dottorato su di lui, presentata
all'Università Ca’ Foscari di Venezia, e ora veniva a visitarlo da Harvard.  Incominciano a
circolare petizioni da parte di scrittori ed artisti da tutte le parti del mondo e si fanno
sempre più insistenti le proteste contro la sua detenzione.

Nel 1948 The Pisan Cantos ottengono il Premio Bollingen come migliore opera di poesia,
provocando non poche polemiche visto che Pound è nel contempo ospite involontario del
governo americano in un manicomio criminale. Della giuria fanno parte T.S. Eliot e W.H.
Auden, ecc. che in questo modo pensano di attirare l'attenzione sulla pietosa situazione del
non più giovane poeta.

Nel 1950 a Chicago esce Patria Mia. Nel 1951-53 escono i Confucian Analects, tradotti durante
la guerra e nel campo di concentramenbto di Pisa.

Nel 1954 escono i Literary Essays con introduzione di T.S.Eliot e una serie di pubblicazioni con
Lavoro e Usura.

Dalla ‘Radio Vaticana’ José V. de Pina Martins chiede la liberazione del ‘Prometeo Incatenato’

Dal 1955 incomincia a circolare una petizione degli scrittori italiani per la liberazione di Pound.
Esce sul ‘Corriere della Sera’ un appello di Giovanni Papini all’ambasciatrice americana in
Italia. Su ‘Life’ si chiede che venga riesaminata la possibilità di ritirare l’accusa a Pound.
Nell’aprile 1958 Robert Frost si reca a Washington come portavoce degli scrittori di lingua
inglese, primi tra i quali T.S.Eliot, A.MacLeish e Ernest Hemingway, autorevole Nobel per la
letteratura, nonché l’opinione pubblica mondiale. Il giudice T.Arnold presenta una mozione
alla Corte suprema unitamente a un a affidavit del medico sovrintendente del Saint
Elizabeth’s Hospital per chiedere il rilascio di Pound. Il 18 aprile la Corte ordina che venga
ritirata l’accusa di tradimento: termina la lunga e ingiusta prigionia



Ritorno in Italia 1958-1972
“Rendi forti i vecchi sogni perché questo nostro mondo non perda coraggio” A lume Spento

Nel luglio 1958 Pound s’imbarca per tornare in Italia dopo la sua liberazione. Abita fino al ‘62
presso la figlia a Merano. In questo periodo Pound  pubblica un volume dei Cantos,
Thrones, e lavora all'ultima sezione della sua opera, rimasta incompiuta per l'aggravarsi
della stanchezza e della depressione.

Dal 1962 Olga Rudge si prende cura di lui a Venezia e a Rapallo. Partecipa invitato a numerose
attività artistiche e letterarie, mostre, convegni a livello internazionale accolto con tutti gli
onori.

Nel 1964 l’opera Villon viene eseguita al Festival dei Due Mondi di Spoleto per iniziativa di Gian
Carlo Menotti. Da allora Pound diventa ospite d’onore al Festival tenendo letture di poesia,
circondato dall'affetto di poeti come Lawrence Ferlinghetti e Pier Paolo Pasolini, che lo
intervista a Venezia per un servizio della RAI nel 1967.

"ammucchiate l'armi mie, la tomba sul lido porti“

Ezra Loomis Pound muore il 1novembre 1972  a Venezia dove è sepolto a San Michele in Isola



“Go in Fear of Abstraction”
Ezra Pound - The Waste Land -

Visti alla luce della “operazione cesarea” di Pound, certi aspetti strutturali della
Waste Land la avvicinano all’impianto del collage: Eliot aveva composto un poema lungo e
complesso su cui Pound  esercitò  la sua azione maieutica lavorando creativamente sul
materiale eliotiano “ritagliandolo” e “sagomandolo” per conservarne le parti più incisive e
sfrondare quanto riteneva superfluo o di minore impatto.

Nel facsimile originale della Waste Land, formato  da manoscritti,  dattiloscritti e
altri materiali, e dato alle stampe nel 1971 dalla vedova di Eliot, emerge con forza
l’immagine di una Waste Land estremamente  composita, non solo nello stile e nei
contenuti, ma anche nella sua genesi e si evidenzia la grande influenza che l’ingegno di
Pound esercitò sull’aspetto finale della composizione  eliotiana.

Dopo  il suo rientro  da Losanna,  Eliot si servì del prezioso  contributo critico
dell’amico per revisionare l’opera appena ultimata, e questi nel giro di pochi giorni gli
riconsegnò il poema profondamente trasformato e dalla lunghezza sostanzialmente
dimezzata. L’architettura del poema appare segnata da innumerevoli  tagli e aggiunte, gli
elementi dell’insieme originale vengono modellati e inseriti in un nuovo schema
interpretativo.

Pound mantenne sempre una particolare attenzione  per la concisione e
l’essenzialità dello stile poetico, volta a dare rilievo all’aspetto figurativo del verso. L’artista
doveva essere in grado di utilizzare  il minor numero  possibile di parole per rendere il
concetto  voluto,  prediligendo  l’efficacia di uno  stile asciutto  e di forte impatto visivo.

Gli interventi più rilevanti di Pound sul testo della Waste Land sono in primis di
natura riduttiva, insistette perché Eliot distillasse il più possibile i concetti espressi,
rimuovendo il materiale in eccesso. Molti passi dell’opera originale risultano cancellati
nell’intento di contenere lo stile ridondante di Eliot: Boiling away all that is not poetic

Il più drastico intervento  di riduzione attuato da Pound sul testo della Waste
Land riguarda la quarta parte dell’opera, non a caso la più corta. Nell’edizione facsimile
emerge chiaramente il disappunto di Pound  nella lettura  di Death by Water, che decide di
espungerne la maggior parte per conservare unicamente la decina finale di versi su un
totale iniziale di quasi cento. Il facsimile mostra  come le stanze iniziali delle Parti I, III  e IV
del poema, di carattere fortemente descrittivo, vengano sistematicamente  espunte da
Pound. A causa della totale rimozione dei primi quaranta versi di The Fire Sermon, Eliot
dovette  riscrivere completamente l’incipit.

Il lavoro di editing di Pound caratterizzò l’opera eliotiana al punto che lo stesso
autore scelse di pagare il proprio  tributo all’amico con l’emblematica dedica dantesca:
«For Ezra Pound, il miglior fabbro». Se Eliot fu l’artista che tracciò la struttura originale
della composizione poetica dipingendola, Pound  fu la mano che impugnando  le forbici la
plasmò e la modellò, conferendogli l’aspetto definitivo di un collage poem.







E. P. Ode pour l'élection de son sépulchre
These fought, in any case, Combattevano in ogni caso
and some believing, pro domo, in any case .. ed alcuni credendo, pro domo, in ogni caso
Some quick to arm, Alcuni pronti all’arme,
some for adventure, alcuni per avventura,
some from fear of weakness, alcuni per paura di essere deboli,
some from fear of censure, alcuni per paura di essere biasimati,
some for love of slaughter, in imagination, alcuni per amore di strage, immaginando
learning later ... imparando più tardi …
some in fear, learning love of slaughter alcuni con paura, imparando l’amore della strage

Died some pro patria, non ‘dulce’ non ‘et décor’ Morirono alcuni pro patria, non ‘dulce’ non ‘et décor’
walked eye-deep in hell immersi fino agli occhi nell’inferno
believing in old men's lies, then unbelieving credendo nelle menzogne dei vecchi, poi sfiduciati
came home, home to a lie, tornavano a casa, a casa ad una menzogna,
home to many deceits, a casa a molti inganni,
home to old lies and new infamy; a casa a vecchie bugie e nuova infamia;
usury age-old and age-thick usura antica come il tempo e come il tempo spessa
and liars in public places. e bugiardi nei pubblici poteri.

Daring as never before, wastage as never before. Coraggio come mai prima, scempio come mai prima
Young blood and high blood, Sangue giovane e sangue alto,
Fair cheeks, and fine bodies; Guance fresche e corpi belli;
fortitude as never before fortezza come mai prima
frankness as never before, franchezza come mai prima,
disillusions as never told in the old days, delusioni come mai dette ai vecchi giorni,
hysterias, trench confessions, isteria, confessioni di trincea,
laughter out of dead bellies. risate da ventri  morti,

V.    There died a myriad, Ne morirono una miriade,
And of the best, among them, E dei migliori, fra loro,
For an old bitch gone in the teeth, Per una vecchia cagna sdentata
For a botched civilization. Per una civiltà rattoppata.
Charm, smiling at the good mouth, Fascino, che fioriva in fresche bocche,
Quick eyes gone under earth's lid, Occhi veloci ora sotto le palpebre della terra,
For two gross of broken statues, Per due manciate di statue rotte,
For a few thousand battered books. Per  qualche migliaia di libri a brandelli.



Intelligenze scomode del Novecento

Pasolini ed Ezra Pound: un incontro di poesia e di amicizia, Venezia 1967

E' un Pier Paolo Pasolini ancora giovane e visibilmente emozionato quello che
nell‘autunno del 1967 incontra per la prima volta, a Venezia, il poeta americano Ezra
Pound. L'occasione è molto più che una semplice intervista, ma un evento di portata
storica, non soltanto per il mondo della letteratura e della poesia, ma anche nella vita dei
due intellettuali: da una parte Pound, ormai anziano e affaticato, apparentemente
indifferente al peso della vita e delle vicissitudini attraversate, interrompe il lungo periodo
del “tempus tacendi” iniziato nel 1958; sulla poltrona accanto, Pasolini, scrittore e regista
che proprio in quegli anni iniziava finalmente a godere i frutti di un lavoro a lungo criticato,
la bellissima stagione da lucido e profetico polemista corsaro.

Ma quello fra Pasolini e Pound non è solo l'incontro fra due figure rivoluzionarie,
sebbene idealmente antitetiche. E' il confronto fra due solitudini, due poeti,  due uomini
legati a doppio filo da un rapporto di amore e odio, di pesanti eredità intellettuali, di
conflitto e contatto, giunto al punto di doversi tradurre in una riconciliazione formale che
ha il sapore di un simbolico passaggio di testimone. Due ‘intellettuali disorganici’, due
irregolari, due outsider, due anticonvenzionali accomunati dalla scelta di mettersi in gioco
in prima persona senza risparmiarsi. Un filo riannodato sulla traccia dei versi di Pound, che
Pasolini ridisegna e fa propri in una rilettura di rara e toccante intensità.

In quel memorabile colloquio del 1967, Pasolini si rivolse a Pound con una frase
mutuata dallo stesso poeta americano e riferita in origine a Walt Whitman:

«Stringo un patto con Te,
Ti detesto ormai da troppo tempo.
Vengo a Te come un fanciullo cresciuto
che ha avuto un padre dalla testa dura.
Sono abbastanza grande ora per fare amicizia.
Fosti Tu ad intagliare il legno,
Ora è tempo di abbattere insieme la nuova foresta.
Abbiamo un solo stelo ed una sola radice -
Che i rapporti siano ristabiliti tra noi».

La risposta di Pound fu:

«Bene… Amici allora… Pax tibi… Pax mundi».



Intervista di Pasolini a Pound


