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nota introduttiva

“and I do not know whether I have been twice, or been only once in Pisa”
“e non so se sono stato due volte, o solo una, a Pisa”
Ezra Pound, Indiscretions.

Quest’opera è stata ispirata da una raccolta di lettere scritte da Hilda Doolittle,
poetessa e amica di Ezra Pound, nelle quali in un ideale monologo, a distanza di
molto tempo dal loro ultimo incontro, l’artista ripercorre il sodalizio letterario e
il sentimento di profonda amicizia che l’hanno legata al grande poeta dei
Cantos. 1 Un ritratto che mostra come possibile e necessaria al raggiungimento
dell’arte l’immersione della vita nella letteratura e la devozione totale alla
poesia. Da questa testimonianza emerge il ricordo dell’affetto per l’uomo che
con generosità ha saputo farsi centro di ispirazione per molti artisti, come già
Ernest Hemingway lo aveva dipinto nella sua Festa mobile. Partendo dalle
descrizioni degli amici di Ezra sono risalita alla poesia dei Cantos, e particolarmente all’esperienza dei Pisan Cantos, ispirati dalla sua prigionia a Pisa, sui
quali si è modellata la traccia per questa Imitazione.
Un’immagine, quella del poeta prigioniero intento a incidere sulla propria carne
una memoria di luoghi e persone che dà vita a una nuova materia poetica, canto
di esilio dal mondo e anche denuncia delle strategie economiche, di guerra e dei
poteri, che mi ha profondamente colpito. La campagna arsa dall’estate, la città
addormentata sullo sfondo con i suoi monumenti e i suoi monti, costituiscono
l’architettura trasfigurata e, per così dire, rituale di una rievocazione letteraria
di estrema concretezza fisica e allo stesso tempo visionaria. 2
La fisicità dei dieci Canti pisani dà forma a una sorta di pittografia articolata
attraverso il richiamo allegorico e metaforico ai miti, che viene acquistando
consistenza proprio nelle alternanze, i parallelismi, i confronti col dato
biografico e l’uso di elementi tratti dalle culture orientali, a livello di atmosfere
liriche, allusioni letterarie e riferimenti linguistici, si pensi agli ideogrammi.
Tutto ciò contribuisce a quella che potremmo definire una conquista iconografica
nel processo creativo poundiano, forse qui più che altrove, come se l’esperienza
della prigionia lo avesse costretto a una concretezza e a un vigore poetico ancora
maggiori. La dominante è una nota accorata, sospesa tra irrequietezza ed
energica commozione, che tiene acceso il fuoco del riscatto. E dentro questa
energia così fisica e così irriducibile a tutto, si coglie una sublimazione continua,
quasi la necessità di un’uscita dal corpo oppresso e avvilito nella detenzione, e
proprio tale status sembra non dar tregua al poeta, sollecitandolo a una sintesi
cosmica da cui i sensi sono respinti, non solo per incompletezza ma anche per
mancanza di occasioni in cui si esercitino pienamente. La lacerazione tra corpo e
mente prodotta dalla condizione di prigioniero, per una specie di contrappasso di
segno positivo, apre la strada a una nuova capacità sensibile. Questa profonda
continua tensione si esprime, lo abbiamo detto, a livello visivo, a partire dall’uso

1

Si tratta di Fine al tormento, Archinto editore, 1994.
Vale la pena ricordare le parole spese da Giovanni Raboni a proposito della poesia dei Pisan
Cantos: “Mentre la grandezza dei Cantos può essere concepita ma non percepita, pensata ma
non veramente sentita, quella dei Canti Pisani possiede, al contrario, una sorta di immediata e
irrecusabile evidenza fisica” ed è possibile “ravvisare nei Canti Pisani il più certo, il più vero,
forse l’unico grande libro di poesia scaturito dalla tragedia della seconda guerra mondiale”, p. X
della prefazione all’edizione dei Canti Pisani a cura di A. Rizzardi, Garzanti, 2004. Inoltre,
nell’architettura di un poema che attinge al modello omerico e dantesco e che si costruisce
come un viaggio letterario di ascesa della mente e del corpo attraverso le prove della vita, la
sezione “pisana” si pone come una sorta di frontiera lungo cui l’esule che vaga tra scoramento
e speranza, un purgatorio nostalgico in cui la dura esperienza affrontata dal poeta, posta in
alternanza e ideale dialogo col ricordo del passato, diventano il canto di una possibile
rigenerazione. Verso questa riflessione, dalla quale emerge la profonda similitudine con Dante,
va anche la considerazione di M. Bacigalupo che definisce il percorso poundiano dei Cantos una
“faticosa salita dagli Inferi a un Paradiso erotico e visionario”, p. VII, Canti postumi, a cura di M.
Bacigalupo, Milano, Mondadori, 2002.
2
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della parola come segno e rappresentazione animati attraverso la ritmica data
nella catena sillabica e nella cadenza e nell’intonazione scelta da chi la
pronuncia. 3
Ezra Pound può dirsi un Callimaco dei nostri tempi, eclettico e di inestinguibile
sete poetica, autore di un poema infinito, nel senso della dimensione del tempo
e dello spazio lirico che in esso con fatale e insieme imprevista sincronia si
ritrovano senza esaurirsi. La sua arte poetica funziona come uno strumento
rituale; appena suonato è in grado di risvegliare infiniti echi musicali e molteplici
associazioni sul piano degli immaginari. E. Pound mette al centro del suo edificio
letterario il potere della parola e, attraverso l’incrocio dei modelli, rivela la
tecnica di un processo creativo che è alla base non solo dei contenuti ma anche
delle forme, degli elementi costitutivi dell’espressività letteraria. Possiamo
sostenere che Pound è il costruttore di una lingua nella misura in cui fa dire cose
nuove e in modo nuovo alla sua lingua, la quale ne risulta così ricreata
dall’interno. L’esercizio è per certi versi somigliante a ciò che ha portato alla
nascita del volgare, che si è nutrito di molte lingue diverse e di tanti esperimenti
poetici fioriti nel lungo e complesso passaggio dal latino alle parlate romanze. E
in questa considerazione cogliamo il senso dell’appellativo di “miglior fabbro”
che T. S. Eliot gli attribuisce nella dedica del The Waste Land, e torniamo a
vedere affacciarsi di riflesso anche l’ombra dell’altro grande artefice, il cui
esempio tanto ha influito sull’idea poundiana di poema come viaggio della
propria vita continuamente rivissuta attraverso l’assimilazione e il ripensamento
4
sincretico degli immaginari disseminati nelle altre culture.
In questo mio scritto a metà tra commento letterario ed elaborazione personale
ho tentato di recuperare la corrente immaginativa e la mescolanza di classico e
quotidiano alla base della sua opera, individuando dei nuclei tematici, dei centri
di forza, attorno a cui potessero gravitare le mie riflessioni, un po’ come i poeti
del mondo antico “tagliavano” la materia mitica, sviluppando gli episodi che
meglio rappresentassero la loro idea e i messaggi che intendevano ricavarne. Ho
così suscitato una sorta di rimemorazione letteraria in metamorfosi che, nel
labirinto della letteratura antica e contemporanea articolato attraverso il
primitivo sintagma mitologico, incrociasse il racconto di esperienze più personali.
Certamente la ricerca dell’elemento mitico nella realtà e l’identificazione di
personaggi reali in quelli mitici possono dirsi tra le conquiste più peculiari della

3

Questa reificazione della parola comporta una visualizzazione magica collegata a una
proprietà taumaturgica. Sul valore incantatorio del verbum e il senso immaginifico che diffonde
nel lettore a partire dalla sua forma si vedano le osservazioni di Boris de Rachewiltz, L’elemento
magico nella poesia di Ezra Pound, Raffaelli Editore, 2008, p. 6, 8, 9, 15, 32.
4
Si tratta di Dante che in Purg. XXVI, 115-148, chiamandolo “miglior fabbro”, parla di Arnaut
Daniel (1150-1200 ca), il poeta provenzale inventore della cosiddetta canzone sestina e che per
primo si sarebbe servito di immagini quotidiane per dare intensità all’espressione letteraria. In
uno dei suoi componimenti così descrive se stesso: “Ieu sui Arnautz qu’ amas l’aura / e chatz
la lebre ab lo bou / e nadi contra suberna”, “Io sono Arnaut che ammassa l’aura / va a caccia
della lepre col bue / e nuota contro corrente” (BdT 29.10). Questa curiosa personalità di poeta
insofferente alle regole, per il quale evidentemente E. Pound sente di avere delle affinità
elettive non solo dal punto di vista letterario ma anche del carattere, apre e chiude i Pisan Cantos.
Arnaut emerge dal flusso dei ricordi poundiani a scandire la turbinante materia poetica,
segnando il tempo d’inizio e fine del poema. Nei panni di una sorta di guida virgiliana la cui
presenza, rispetto al poema dantesco, è piuttosto l’ombra del “duca” affermata unicamente
attraverso la citazione dal provenzale, A. Daniel avvia il recupero della memoria nel canto
proemiale dei “pisani” fino al fondersi dei frammenti del vissuto nella liquida corrente
dell’LXXXIII, per poi approdare “al som de l’escalina”, conquista escatologica del centro
dell’anima. Arnaut è dunque persona del dramma, immediatamente riconoscibile dall’uso del
provenzale che ha la stessa concretezza di una maschera, uomo la cui reale esistenza nella storia
si sovrappone alla figura letteraria dantesca. Non è infatti un caso che venga a parlarci proprio
con i versi tratti dal canto di Dante (cf. supra).
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poetica poundiana. 5 Del resto, nella biografia di ognuno c’è sempre una
dimensione simbolica; quello che si potrebbe definire lo sguardo onirico delle
cose è così profondamente irrelato alla vita che sembra vegliare in una sorta di
doppio su ciò che siamo e facciamo. La scelta di una narrazione in prosa, nutrita
e “ammaestrata” (nel senso più nobile dell’insegnamento di un saggio orientale)
dalla lezione poundiana, intende anche richiamare per via indiretta
l’esperimento di Indiscretions, un serbatoio di simboli che confluiscono in un
sogno lucido e polifonico, cronaca nostalgica e disincantata delle origini perdute.
Questa essenza biografica sfumata tra l’amarezza e l’estasi del mondo scorre
anche nei Pisan Cantos, dove si colgono diversi ritorni di immagine e
contaminazioni col passato, quasi un nuovo inoltrarsi nel recupero di quei
“propositi incontaminati”, già tentato attraverso Indiscretions, che il poema di
una vita sembra voler riabbracciare, e che viene qui acquistando nuovo senso,
calato com’è nella contingenza della storia da un lato e dall’altro nella volontà di
6
riunirsi a un’essenza immanente, percepita ovunque nella natura delle cose. Il
richiamo ai contenuti e ai versi dei Pisan Cantos, alternato all’uso della citazione
tratta da diverse opere letterarie, vuole cercare di esprimere la forza che la
poesia di E. Pound ha nell’attrarre altra materia poetica, oltre a mostrare quante
possibilità passano come una corrente di superficie lungo i suoi canti. L’insieme
di questi aspetti costituisce la premessa del mio percorso, un viaggio poetico
dettato da quella che con lieve aporia potremmo definire una volontà
dell’improvvisazione, oltre ad essere il mio personale omaggio all’idea di arte
totale di Ezra.
“as an experiment it needs no justification”
“come esperimento non ha bisogno di giustificazioni”

Ezra Pound, Postscript, Indiscretions.

5

A proposito di questa qualità esegetica attribuita al mito, che viene concepito come elemento
operante nel quotidiano e primitivo strumento di conoscenza, in un rapporto di osmosi tra il
mondo divino e quello umano, si vedano le riflessioni di Boris de Rachewiltz, o. c., passim e
particolarmente p. 32: “Vivere il mito per Pound è quindi atto dinamico”.
6
Sui contatti tra Indiscretions e i Pisan Cantos si vedano le note di Caterina Ricciardi alla sua
traduzione del racconto autobiografico di E. Pound (C. Ricciardi, Indiscrezioni o Une revue de deux
mondes, Raffaelli Editore, 2004). Nella lista dei luoghi visitati da Ezra Pound, insieme alla prozia
Amelia Weston, durante il tour in Europa, di cui vien fatta menzione in Indiscretions, la memoria
esita, si confonde e, con un fatalismo che sconcerta alla luce degli avvenimenti successivi,
indugia proprio su Pisa, la città che chiude il catalogo dei ricordi di viaggio. Da qui abbiamo
tratto l’epigrafe alla nostra introduzione (cf. p. 30 trad. it. di Caterina Ricciardi).
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[Prologo]

[Prologo]
Prigioniero dentro un lago di sole, gola di luce dove l’inquietudine risale e scava un
morbo di ribellione.
Fremono le strade alla sofferenza del poeta, onda e deriva sul suo smarrimento dentro
un’urna mistica che si fa chiamare anima. Morire tra queste nere case su cui crepita un
fuoco già spento, esule involucro nella città interiore. Si sfalda la corda del cantore
prigioniero, le mani stringono i lacci che logorano i pensieri, perdono l’appiglio le sue
gambe, funambolo incerto al filo delle architetture. E già il corpo si è fatto eterno
dentro l’eternità del sole che lo veglia.
Qui si incatena la poesia, omaggio di rose sull’agonia degli istanti offerta ai carcerieri
per la loro redenzione. Ruvida quercia nello specchio dell’oblio maschera irrisa oltre il
limite dura come il legno e il bronzo di immagini date per resistere. E il suo corpo
scendeva i riflessi delle cose, e la notte custode inenarrabile induriva la sua fronte,
cantando sul precipizio l’eclisse delle ore.
Lago d’ombra, l’io dissepolto in veglia al parto di una lingua materna, poi sole ancora,
Gòrgone impietosa sulla carne esibita al martirio del mondo.

[Anabasi]

[Anabasi]
Canto LXXIV
Chi e da dove? 7 È questa l’eco del viaggiatore, nei secoli dei secoli. Ma per quante
Odissee vogliate riscrivere e per tutte le teologie che predicano i regni della salvezza,
lui è già fuggito sulla sua pietra ben levigata in mezzo al bosco. Gli restano i pensieri,
questi specchi ballerini che simulano il piacere, e i corpi dei suoi pochi dei diventati
folli, nascosti tra le felci addormentate del torrente. Pallida frescura da un letto di
elicriso su cui si scopriranno le assurdità di questi fondali e come ognuno ha finito per
bere sotto il velo della menzogna. Il viandante si è ritirato, coperto il volto è lontano
ormai, mentre la retorica ha smesso di blandire ai banchi delle fiere. Questo canto
della libertà ha impietrito fino al cuore, col dolore incastrato ai bordi a mettere ceselli,
inservibile forma nei giri della sua misera arte.
Chi e da dove? Se qualcuno osa ancora attraversare, fuoco che asseta, fuoco che spezza
la punta alla freccia di un delirio. E disse parole alate 8 ma non aveva che una tenda per la
notte dove pianse tutte le lacrime. Così s’annega il coito di un uomo. In fondo alla
piana di elicriso, sotto il miraggio delle stelle, dure più che selce.
Periplo degli astri, per dove? Ballatoi vegliano il silenzio, reggeranno la fede ammalata
dei poeti? Hanno appeso la lira e i salici preferiscono chiudere la chioma, per non
sentir suonare le corde rimaste senza canto. Non due volte nella stessa corrente. Ma il
corpo è il fiume e corre verso una meta che leviga incoscienza. Oblio del tempo per
tutta la memoria delle Muse, e la pietra che argina l’infinito, ermo colle dei pensieri,
pronto a rinascere sull’orlo. Infinitamente, per l’ossessione o la bellezza. Pietra dopo
pietra la bellezza diroccata. Poeti assediati, offesi, uccisi, nella caldera di chi ostenta la
retta via. E mentre i tessitori di fandonie firmano carte false per le loro buone ragioni,
già sono pronte le celle e la dose di cicuta. E in tutto questo la bianca Leucotea 9 si è
gettata in mare col figlio, per fuggire alla follia. Ma bisogna esser più folli ancora e più
della morte, per un solo verso, aver fame sempre del viaggio ed essere pronti a non far
ritorno. L’anabasi è un privilegio che non appartiene agli esuli. Siamo qui tra l’inferno
e le Esperidi premendo al confine con la tregua. Genio fecondo di volontà, il poeta si
immola all’attimo e non ha paura di danzare sul baratro. Sospeso infinito in cui fa
naufragio. E già abbiamo passato il Lete.
Da retorica in crescita ogni guerra colma la misura della più efficiente opportunità,
quando si tratta di cominciarla. C’è sempre troppo poca opposizione, e bisogna
incantarli bene quelli che vanno a morire, perché mandar giù la morte è un numero da
acrobati. Presto, presto! Einfhülung e siamo già parte di un convincimento collettivo.
La Sagrada Familia, col saluto appeso alle dita, da tempo ha appuntamento per colline
d’ombra dove Nemesis 10 stampa la gran notte, fin sul desco dell’ultima cena.

tivς povqen eijς ajndrw§n; “chi e da dove tra gli uomini?”, la domanda che ricorre nell’Odissea.
Espressione formulare dell’Iliade con cui si indica quando un personaggio prende la parola.
9
Ino e Atamante ebbero due figli, Learco e Melicerte. Dopo la morte di Semele, sorella di Ino,
stabilirono di occuparsi di Dioniso, il dio nato dall’unione di Semele con Zeus. Ma Era, moglie
di Zeus e gelosa del bambino illegittimo, sfogò la sua vendetta contro i genitori adottivi che
furono colti da pazzia. Atamante uccise Learco mentre Ino volse la sua furia contro Melicerte
col corpo del quale, dopo essere rinsavita, si gettò in mare da una rupe. Entrambi furono
trasformati in due divinità marine, Leucotea e Palemone. Secondo un’altra versione Ino prese
con sé Melicerte, gettandosi in mare, per scampare alla pazzia del marito. Di questo mito parla
Ovidio nelle Metamorfosi, libri III-IV.
10
Divinità greca della punizione, figlia della Notte e dell’Erebo.
7
8

13 / 78

Claudia Ciardi - Imitazione ai Cantos

Battaglione M 11 . Tutti pronti! La stazione è piena a ogni partenza. Il cielo sulle
pensiline pesa come negli addii. Bianco da accecarti e indifferente che vorresti tirarci
qualcosa dentro e vedere se si smuove. Non una nuvola né il vento per sapere se sei
vivo ancora. Non gli odori, le ombre, no, sarebbero troppo per questi novelli
viaggiatori. Siano contenti delle loro marce condite di retoriche e uniformi. E con
questo cielo assurdo che non dà salvezza, andatevene, via. Inutile scandalo di una
mattina in stazione, inutile scalpore di un viaggio che si perde già prima dell’arrivo. Ma
avrete i vostri monumenti. Così sia detto e così sia fatto. E tutti salutano il treno che
va alla guerra. Deorum Manium è il giuramento delle tavole che non abbiamo scritto.
Non c’è tregua quando il ventre di una donna si è fatto ventre di madre. Benedici il
frutto sul tuo seno di donna che ha amato. Benedici gli istanti di amore e saluta il figlio
che muore e in te non muore. Erano belli quei diciotto anni prigionieri del cielo ma
nessuno se n’è accorto. E i ragazzi della M non li hanno fatti più tornare.
Col silenzio di cento e più deliri, ognuno ad almanaccare la sua disperazione finita nei
fossi a dar da mangiare alle rane. Non uno che abbia scritto di quei volti e cos’era laggiù
un sapore un bisbiglio. Se la terra dormiva o rimaneva ubriaca in un angolo nella grande
idiozia del tempo. E quanti corpi sono andati come fa la foglia insieme al vento, dalla
legge di Ade, 12 fiuuu! Con l’occhio tremendo di Narciso nello specchio 13 scivolato

11

Era il nome di uno dei reparti italiani mandati in Russia nella seconda guerra mondiale. Il
viaggio e il destino dei soldati è simile a quello dei poeti che spesso si trovano a subire l’esilio
della loro persona e dunque della loro parola. Questo e il paragrafo successivo sviluppano tale
similitudine che è anche il tema principale della presente “anabasi”.
12
L’aldilà greco. Il dissesto dell’ordine cosmico rivela Ade, cf. M. S. Mirto, La morte nel mondo
greco: da Omero all’età classica, Carocci, 2007, pp. 19-22. L’immagine della discesa all’Ade, del
sovvertimento e della drammatizzazione delle forze, per E. Pound ha una doppia valenza,
filosofico-iniziatica e sociale. Le forze negative della discesa agli inferi, che si inquadrano nel
viaggio poundiano verso la conoscenza, assumono l’aspetto dei conflitti storici e sociali. Nel
presente capitolo il concetto di anabasi riprende per opposizione quello di catàbasi, da cui il
poeta trae numerose metafore legate al suo personale percorso di discesa e risalita, attraverso
cui avviene la metamorfosi della sua condizione. Ma qui l’anabasi non si pone in un quadro
escatologico, si riferisce più genericamente al viaggio di ritorno che non arriva a compimento,
metafora del cammino del poeta, come dimensione problematica e sfuggente.
13
Lo specchio è un oggetto simbolico che più volte affiora nell’opera poundiana e di cui noi
riprendiamo il carattere prodigioso, del resto attestato in diverse tradizioni tanto da apparire in
numerosi racconti con la funzione di elemento magico. Si tratta infatti di uno strumento il cui
potere si pone fuori dalla realtà, dal momento che consente di vedere al di là dell’immagine
concreta, e che si intreccia al simbolismo della metamorfosi, pure molto caro alla poetica
poundiana. Vale la pena su questo argomento segnalare il saggio di Jurgis Baltrušaitis, Lo
specchio, Adelphi, 2007. Lo specchio è il veicolo di una rivelazione fisica e morale, sulla quale si
sono a lungo esercitati i filosofi. “Socrate e Seneca raccomandavano lo specchio come
strumento per conoscere se stessi.” (Baltrušaitis) Tra l’altro è uno degli oggetti sacri di Dioniso,
attraverso cui il dio prende coscienza della sua parte divina e di quella mortale. Del mito
dionisiaco e dei suoi significati, così profondamente irrelati alla visione lirica di E. Pound,
torneremo ad occuparci più avanti. Ernesto De Martino nell’ambito delle sue ricerche sul
tarantismo, tra gli oggetti rituali utilizzati nel rito di esorcismo del posseduto, sulla base degli
studi del medico dalmata Giorgio Baglivi, menziona lo specchio: “nel quale i tarantati di
quando in quando si contemplavano, traendo dal petto profondi sospiri”. E ancora: “tra le
valenze simboliche dello specchio come strumento rituale del tarantismo vi è quella di
polarizzare su di sé l’attenzione, e di indurre una regressione narcisistica che – al pari della selva o
della fonte – funziona da orizzonte estremo, per entro il quale si compie la evocazione del
cattivo passato, il ritorno indietro necessario al deflusso e alla liquidazione dei conflitti operanti
nell’inconscio: onde la ambiguità simbolica dello specchio, associato alla uccisione di Dionysos
infante e alla morte di Narciso, come anche al riconoscimento e alla reintegrazione della
propria anima.” Infine, lo specchio, nell’ambito di una riflessione sulla catartica musicale,
emerge nuovamente come elemento simbolico del rito pugliese e dei suoi precedenti classici:
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dentro lo stagno annega l’invidia che aveva scelto la sua radura, per vederci in mezzo al
naufragio. Ma leggerezza ancora sopra i campi se la poesia risale, per pochi istanti la sola
anabasi.
Al ventiquattro di via Moneti. Cortona, pomeriggio d’autunno, luce infinita dal lago in
riflesso. Facciata di presagi il convento, così sembra, per l’impudente somiglianza delle
ombre al tramonto. Era forse in un sole uguale dell’Asia dipinta che Senofonte
inventava il ritorno stendendo le sue memorie, con la morte sempre adorante tra lui e i
suoi. Il mare e gli oleandri per la lunga riva fino a casa. E in fronte ancora l’ossessione
nella selva – è più nera? – insistendo il tempo sulla forma degli oggetti che rinnova la
paura. Svegliarsi a mezzo della vita, selvaggia l’intenzione, animula vagula tremula,
derivando un cammino senza sponde. Mentre la radio trasmette erotismo a buon
mercato, scendendo. Balza dopo balza, girone dopo girone a perdere col sogno di
Borea 14 sullo sguardo. Di notte ogni cosa uguale, ugualmente il passo che si chiude in
fin che il mar, 15 sopra, come il remo di Ulisse. La strada senza anabasi, lontana, più
lontana, e i commentari del viaggio se li è portati via il pazzo che ha dato fuoco ai
Saturnali. 16
Medioevo improvviso da un arco sotto la pioggia nel carico di Atlante. Alla
mezzanotte sul lungofiume che Hokusai ha alzato in una tela di vento, tetigi umbras, e
gli alberi continuano a andare. Per l’amor dei poeti 17 invocata vaga distesa dei campi,
ripeti, ripeti. E scriva qualcuno di questi volti prigionieri nel voltarsi della foglia nell’aria.
Dite che per i poeti non c’è anabasi.

“per quel che concerne le più specifiche affinità tra tarantismo e coribantismo è infine da
ricordare che nel coribantismo hanno luogo danze armate, ferite inferte a se stessi,
manifestazioni oracolari e forse anche la utilizzazione dello specchio come strumento per
provocare la trance: tutti elementi che, come fu detto a suo luogo, si ritrovano nel più antico
tarantismo pugliese.” Per il probabile impiego dello specchio nel coribantismo – nell’intento di
indurre la trance – Pauly-Wissowa, s. v. Korybanten. Per i passi citati, Ernesto De Martino, La
terra del rimorso, Nuove Edizioni Tascabili, p. 129, 217, 222 e n. 76. Sullo specchio come
simbolo mistico e alchemico e la sua presenza nella poesia poundiana si veda Boris de
Rachewiltz, o. c., pp. 18-19. Altre osservazioni sulla simbologia della maschera e dello specchio
nel mito greco si trovano in J.-P. Vernant, Figure, idoli, maschere. Il racconto mitico, da simbolo religioso
a immagine artistica, Il Saggiatore, 2001, pp. 103-114.
14
Dio greco del vento del Nord (tramontana). Secondo Quinto Smirneo, dall’unione di Borea
con l’Erinni sarebbero nati quattro cavalli (Quint. Smyrn. VIII, 241). Cf. LXXIV, p. 28, ed. cit.:
“Borea Apeliota libeccio”. Borea è anche il vento che spinge la nave di Ulisse nel viaggio verso
l’Ade. Non sarà considerato casuale che nello stesso LXXIV, l’aria di Kuanon, principio vitale
e ipostasi di ejvrwı, introduce un “non ordinato” periplo dei venti che spinge la zattera (evidente
memoria dell’Odissea nella solita mescolanza di immagini poundiane): “as the winds veer and
the raft is driven /[…] Eurus, Apeliota as the winds veer in periplum” (p. 38). Nel mondo
greco il culto del vento è diffuso fin dall’antichità. “Nella Cnosso micenea è in carica una
«sacerdotessa dei venti» e anche in seguito sono sovente documentati sacrifici legati a questo
culto. Chiaramente ci si aspettava da tali sacrifici effetti assolutamente magici. Non di rado lo
scopo viene precisato e circoscritto localmente: un vento specifico, chiamato con un suo
proprio nome, che può, in una certa stagione, determinare il tempo e influenzare in modo
decisivo le prospettive di raccolto e anzi l’intera vita comunitaria, viene allontanato o chiamato.
A Méthana si tiene lontano il vento del Sud, il libeccio, con il sacrificio di un gallo e con il
girare attorno ai campi coltivati. Empedocle, grazie al sacrificio di un asino, riuscì a calmare a
Selinunte il cattivo vento del Nord. Gli Ateniesi pregavano Borea, il vento del Nord, che
sconvolse la flotta persiana (Hdt. 7, 189). Di Borea si narrava anche che avesse rapito Orizia, la
figlia del re di Atene. Il sacrificio degli abitanti di Ceo, al levarsi di Sirio, richiamava i venti etesii.
Gli Spartani intonano un peana a Euro, vento dell’Est, perché venga come «salvatore di
Sparta»” (Walter Burkert, La religione greca di epoca arcaica e classica, Jaka Book, 2003, p. 341).
15
Dante, Inf. XXVI, 142.
16
Le feste celebrate nel mondo antico in occasione del solstizio d’inverno.
17
Dino Campana, La speranza (sul torrente d’autunno), Canti orfici.
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Canto LXXV
Ma rinvenni quanto bastava per sentire la pioggia che visitava i cortili delle case, in
fuga fino all’alba. E rinascevo a quella voce sommessa che mi insegnava storie
dall’oltretempo, con le narici divaricate sull’umida terra. Finalmente fuori.
Auf Bergeshöhn 18

∞

…… prima che cadesse il sereno, parola della tradizione forse antica usata dai
contadini del centro Italia per indicare quella mescolanza di umido e ombre che abita
la sera quondam permixto vespere. Dove in semitoni di odori è rimasto lo sciame
estivo delle lucciole, dai campi entrando nell’orto dell’adolescenza. E tra i ricordi tu
scenderesti ancora? Magari sì, secondo la musica che suona frenesia ipoctònia,
all’improvviso voltandomi da infinito a infinito.
Palinodia di Orfeo ed Euridice
O.: Poi che la prese il buio, divenni pazzo e non volli più suonare. Mi lasciai appassire
sotto i gelsi, annodando seta sul cuore. Finché un giorno scesi all’Ade – come lei
qualche mese prima – e un dio mi gettò la cetra alle spalle.
Allora ricominciai a suonare, e suonando conobbi l’Erebo. Fu come in sogno che vidi
gli occhi di lei, da nebbia o da fumo che le tenevano stretta tutta la persona.
Più volte la chiamai ma nulla ottenne la mia voce. E fuggii, senza voltarmi.
E.: Amai il canto e l’uomo. Amai.
Coro: O dei benigni, stendete la mano su questi occhi, schiusi una notte tra i gelsi, e
accompagnate col canto la loro discesa.
Esodo: Tutto è piccolo e anche l’arte non dà segno di grandezza ma somiglia alla pubblicità di un
circo. Si fa commercio con l’arte, curandone fino al ridicolo l’esposizione sive nugae di carta, mentre
ognuno si è già preso la sua fetta di mercato per aver messo ai versi un trucco posticcio. E la bellezza è
entrata nella crepa del muro in attesa che il tempo migliori.
(Punto di vista di E.) Trasumanando nel tentativo di recuperare il senno. Tantum animae
avviate ad Ermes Cillenio battendo la verga sulle nostre ciglia. Eccoci, dunque, davanti
al Flegetonte. 19

18

J. W. Goethe, Faust, 392-393: “Ach! könnt ich doch auf Bergeshöhn/ In deinem lieben
Lichte gehn”, “Oh potessi camminare su per i monti, alla tua cara luce!”. Invocazione di Faust
alla luna.
19
Flegetonte o Piriflegetonte, fiume infernale che circonda le mura del Tartaro, la cui
immagine si pone al centro dell’iterata invocazione del Canto LXXV, rivolta dal poeta al
musicista Gerhart Münch che è “persona estatica” emersa per l’appunto dal Flegetonte, secondo
la definizione di M. Bacigalupo, L’ultimo Pound, p. 130. Münch faceva parte del cenacolo di
artisti riuniti da Pound a Rapallo (a tale proposito si veda la nota di p. 886, nell’edizione dei
Cantos commentata da M. de Rachewiltz, “I Meridiani”) ed è ricordato anche al Canto LXXX.
La comparsa del fiume infernale sembra avere un ruolo che va al di là del semplice dettaglio
coloristico legato all’eziologia mitica che lo riguarda. L’uso di elementi mitologici da parte di E.
Pound infatti è sempre rivelatore di un insieme molteplice e complesso di significati. Siamo
nuovamente di fronte a una scena di evocazione delle anime e come già nel canto precedente
che aveva unito l’affiorare dei ricordi all’idea rituale della nékuia omerica, così qui il Flegetonte
allude fortemente alla ricerca dell’anima di Tiresia da parte di Ulisse. A tale proposito vale la
pena ricordare che in base alle indicazioni di Circe questa operazione avrebbe avuto un esito
positivo soltanto se Ulisse avesse eseguito il rituale alla confluenza del Cocìto e del
Piriflegetonte (Odissea, X, 513). Ed è peraltro interessante notare fin da ora come il tema della
memoria si leghi costantemente all’idea del viaggio ultraterreno (avremo modo di tornarci in
seguito). Dunque, ci troviamo ancora una volta di fronte a un’operazione metamorfica
compiuta da Pound: “come Gerhart trae con sé dall’Ade le voci limpide dei compositori
medievali tedeschi, così i Cantos sono opera «non di uno ma di molti poeti»” (M. Bacigalupo,
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(Punto di vista di O.) Io feci innamorare ogni cosa gettando i miei spartiti in bocca agli
Inferi ma ciò che per me era più prezioso l’ho perso, andando katastrevfein 20 finché
lei era in vita, e non mi sono voltato quando venne il momento.

o.c., p. 131). Ma qui il concetto di metamorfosi è esso stesso oggetto di trasformazione,
secondo la tecnica del “rimando all’infinito” quale caratteristica del dettato poundiano che
osserveremo anche più avanti. Lo spartito che conclude il canto e che costituisce un trapasso
dal linguaggio della parola a quello della notazione musicale, ci fa osservare lo strutturarsi di
quell’ideale di pittografia linguistica in cui nella mente di Pound il segno, quasi per una sacra
divinazione cui è in grado di presiedere la poesia, si volge alla conquista e all’espressione di
qualcosa di altamente rappresentativo. Ne abbiamo già dato conto nell’introduzione a
proposito degli ideogrammi e lo vedremo in corso d’opera incontrando quel ricorrente
sincretismo tra verba e immagini cromatiche capace di ispirare un singolo verso come un intero
canto (si pensi ad es. alla densità grafica contenuta nell’espressione “one tanka entitled the
shadow”, canto LXXIV, p. 30, ed. cit., dove l’evanescenza dell’ombra diventa allo stesso tempo
il referente concreto della materia poetica, immagine stessa della poesia, e al fluido cromatismo
di erba e acqua che corre attraverso tre canti, dall’LXXXI all’LXXXIII). E tuttavia la musica,
che il poeta vuole qui far ascoltare al proprio lettore nel continuum con la poesia, desiderando
con ciò attrarre l’attenzione a un’idea di linguaggio universale e di arte universale in grado di
comprendere nell’unità la dispersione con cui si costruisce e si elabora la cultura umana, non
esaurisce in questo il suo carattere rivelatore. Al procedere delle nostre osservazioni gioverà
dire che la musica “citata” dal poeta è la parte per violino della “Canzone degli uccelli” eseguita
da Olga Rudge, la compagna del poeta, in uno dei concerti di Rapallo nel 1933. Ancora,
dunque, ricordi personali e memoria di un sodalizio artistico che aveva unito le menti e le
persone. Ma anche riferimento a un rituale di ornificazione, ovvero la metamorfisi in uccelli,
che torna più volte nei Cantos, talora adombrando il dramma di Procne e Filomela, talaltra, o in
contiguità con questo, sfumando nella risalita alle lontane origini del linguaggio, secondo
un’idea protogonica che farebbe derivare l’articolazione in sillabe proprio dal richiamo degli
uccelli. Ecco qui compiuta l’ideale trasformazione del “coro poetico” che presiede ai Cantos in
un coro di uccelli: “-not of one bird but of many”. Supremo omaggio agli amici che hanno
stimolato la sua arte, reso dal poeta all’interno di una sorta di intermezzo musicale o prologo in
musica. Si noti anche il fatto che il Flegetonte è responsabile della trasformazione di Ascalafo,
il delatore che denuncia ad Ade l’infrazione da parte di Persefone del divieto impostole dal dio
di non mangiare, se fosse voluta restare sulla terra. La dea si era infatti cibata di un seme di
melagrana e Ascalafo, che aveva assistito alla scena, era andato a riferirlo al suo sposo. Tuttavia,
asperso dalle acque del Flegetonte, divenne un gufo; anche in questo caso dunque scena di
ornificazione, cf. Ovidio, Metamorfosi, V, 543-550. Infine, essendo i versi posti idealmente
all’uscita degli inferi, si potrebbe pensare che la poesia nasca qui in un contesto orfico e che la
musica rimandi a quella che accompagnava Orfeo, che ogni cosa riusciva a commuovere e
aveva il potere di confondere anche gli uccelli, il quale è per l’appunto protagonista di una
discesa agli inferi cf. Seneca, Medea, 228-235 e Hercules Oetaeus, 1031-1060, dove il riferimento al
mito risulta più articolato: “Alla musica dolce di Orfeo, cessava il fragore del rapido torrente, e
l’acqua fugace, obliosa di proseguire il cammino, perdeva il suo impeto … Le selve inerti si
muovevano conducendo sugli alberi gli uccelli; o se qualcuno di questi volava, commuovendosi
nell’ascoltare il dolce canto, perdeva le forze e cadeva … Le Driadi, uscendo dalle loro querce,
si affrettavano verso il cantore, e perfino le belve accorrevano dalle loro tane al melodioso
canto …”. Sul racconto di Orfeo ed Euridice si vedano anche le Metamorfosi ovidiane, X, 1-77.
Val la pena notare che un tale potere di commozione sulla natura è ricordato nei Pisan Cantos in
relazione all’imperatrice Tsu Tsze, che secondo un aneddoto faceva scendere gli uccelli dagli
alberi: “I wonder what Tsu Tsze’s calligraphy looked like / they say she could draw down birds
from trees” (LXXX, p. 141, ed. cit. e nota di M. de Rachewiltz, commento ai Cantos, p. 971).
20
Gr.: “rovesciare”, “capovolgere”. Si allude a un doppio rovesciamento, quello relativo ai
ruoli e alla vicenda di Orfeo ed Euridice, il cui contenuto è per l’appunto rovesciato in questa
palinodia, e quello più particolare del gesto di Orfeo che nella discesa agli inferi si sarebbe
voltato verso la compagna infrangendo il divieto divino, e che pure subisce qui un ribaltamento
di significato.
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Eìdolon 21 in metamorfosi la notte scendendo la riva.
Cetera Oceanus ambit,
latos sinus et insularum
inmensa spatia complectens 22
E col favore del vento abbiamo attraversato già somiglianti a un corteo di falene.
Fuori, fuori dal Flegetonte.

21

Gr. (eijvdwlon): “immagine”, “fantasma”.
Tacito, De origine et situ Germanorum, c. 1: “le altre parti le cinge l’Oceano, abbracciando
ampie penisole e isole di smisurata estensione”. L’andare katastrevfein del verso e il volgersi
della corrente sono metafore della “circolazione” degli eventi e delle parole nel corso
dell’iniziazione alla vita e all’opera letteraria. L’incipit della Germania di Tacito evocando la
presenza del Reno e del Danubio, i grandi fiumi dell’Europa, ci riporta agli elementi vivi di una
geografia non solo fisica ma che rinasce continuamente moltiplicando i suoi spazi
nell’immaginario dei popoli che li hanno attraversati. Una lunga immersione nella storia e nella
cultura che ci conduce fino all’eterno fluidofiume dove si celebra il risveglio joyciano: “riverrun,
past Eve and Adam’s, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of
recirculation back to Howth Castle and Environs”, così comincia Finnegans Wake. Come Joyce
spiegava all’amico Eugène Jolas, “i veri protagonisti del mio libro sono il tempo e il fiume e il
monte. Tuttavia le componenti sono quelle che qualunque altro romanziere potrebbe usare:
l’uomo e la donna, la nascita, l’infanzia, la notte, il sonno, il matrimonio, la preghiera, la
morte.” Nelle presente sezione orfica che prelude alla risalita infera avviata attraverso la musica
che fa uscire dal Flegetonte, la memoria letteraria dei fiumi acquista un forte valore simbolico,
introducendo uno dei motivi centrali attorno a cui si organizzano questi nostri frammenti,
quasi relitti dell’immaginazione trascinati alla foce nel desiderio di riunirsi. E apre anche alla
possibilità di cogliere a un grado più profondo il senso del percorso lungo i fiumi augurali
poundiani che corrono sui “seni della Tellus”, accompagnando il rito dell’inventio poetica.
22
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[Labirinti]
Canto LXXVI
Feriti i tulipani lungo il fiume, una pietraia umida la strada e il lauro stillante su un
cippo solitario oscilla nel bordo flessibile d’ombra, andando in segreto sopra la
corrente. Tiepida la terra, se la zolla scivola con l’acqua sussultando senza mai finire e
gli animali che l’attraversano tendono dorsi molli all’inconsistenza, nell’aria vuota di
tempo dove le ginestre fanno corridoi di bellezza declinando lente per le dune già
deserte. In un giardino simile il passeggiatore solitario annotò su ventisette carte da
gioco i suoi pensieri. 23 Da desolata sponda alla rêverie del molo.
Formica solitaria d’un formicaio distrutto, lo scrittore si avvia agli incroci che raccolgono la
sorte. Muro dopo muro si trascina in cima ad ogni scala e così percorre anni e vede
cambiare il suo aspetto. È scosso dall’inquietudine, l’onda che lo sbatte dappertutto,
sventato ogni volta senza rimpiangere di non toccar terra. Il labirinto è dentro di lui, lo
impiglia fino a dargli scacco. Litterato 24 per quella riga confusa ta; suvmbola 25 da un
istante di ribellione che gli ha fatto smarrire l’uscita. Ma intimamente è questo che
desidera e sa che null’altro gli è concesso tranne il giro sull’orlo della rupe. Disteso
nell’erba ripensa alle fatiche di un tempo, ridicola promessa agli dei, soffocato da una
qualche forma di vanità forse ma lucido e chiaro come luce chiara attraverso la pioggia.
Nient’altro che questo, perché lui è il sentiero, il Minotauro e la sua ombra, la perdita
che si trascina sulla china degli anni, argine di un sogno già sognato, ego scriptor.
Dioniso è arrivato con un corteo di aquiloni. Una tunica color zafferano, la chioma
bionda e ricciuta. È entrato dalla prima porta senza incanti né parole. Tebe è eterna e
immobile dentro la notte, come il volto di una donna che ha goduto la sua parte di
piacere, è l’eclisse di un corpo e un ventre si stringe all’insonnia del tormento. È uno
specchio sensuale e immenso Tebe, la città del fulmine, per la passione di Semele che
struggeva sul viso di Zeus, la stirpe nata dai denti del drago e la discordia, indicibile
voluttà esposta ad ogni stipite ancor prima della sorte di Edipo. E il vecchio Tiresia
trascinava il suo passo di cieco nel cortile del palazzo quando sentì il dio, perfetto e
bellissimo, visione straordinaria, incoronato di edera, enorme sotto il portico che
inquadrava la luna. Come due viaggiatori in cerca di riposo restarono seduti nella
frescura della notte, circondati dal silenzio selvaggio dei campi di Beozia. Dioniso
occupava il punto preciso dove la madre si era sciolta, lui il bambino salvato dalle
fiamme, figlio immortale. “Il re è empio, vengo per lui e per Tebe, e tu non farai

23

Così fece J.-J. Rousseau, prendendo appunti per la sua opera, Les Rêveries du Promeneur Solitaire.
A questo proposito di veda l’introduzione di Henri Roddier alla sua edizione delle Rêveries
(Paris, 1960), dove è riprodotto il testo delle carte.
“Saranno in specie le Promenades rousseauiane, «informe journal des ses rêveries», a farsi carico
di una responsabilità indubbia nel favorire lo sviluppo del journal intime come nuovo genere
letterario, in virtù della loro particolarissima genesi slegata e frammentaria, della rigorosa
autodestinazione, della struttura aperta e disorganica, non cronologicamente orientata e così
diversa dall’impostazione delle Confessioni” (Silvia Capecchi, Scrittura e coscienza autobiografica nel
diario di Giuseppe Pelli, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2006, p. 140). Sul simbolismo
delle carte da gioco associato alla scrittura si veda anche E. Pound, chiusa del Canto
LXXXVIII.
24
Lat.: “marchiato col ferro rovente”, detto degli schiavi che in genere erano frontes litterati,
“segnati sulla fronte”. La parola “letterato” ha origine da questa pratica, e all’interno della
società romana essa designava i segretari e i maestri delle famiglie aristocratiche, detti appunto,
servi litterati.
25
Gr.: simboli (in latino crepundia). Con questo nome vengono indicati gli oggetti utilizzati per
il riconoscimento di cose o persone. In un ambito più specifico, sono i contrassegni degli
iniziati ai culti misterici. Il mito di Dioniso riferisce di simboli sacri con cui i Titani, incaricati
da Era di uccidere il dio, lo avvicinarono. Cf. n. 13.
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parola di me”, disse Dioniso. Poi l’alba se lo portò via con la grazia di un vento caduto
dalle nuvole.
Il desiderio si è rotto in mezzo alla scogliera. Quante notti uguali capita di svendere a
nemici invisibili, quanti anni spesi sulla frontiera nel tormento dell’attesa, e il cielo non
smette di girare la sua ruota. Le Sfingi siedono al colmo della febbre né ci sono anime nec
personae, solo gli alberi con la forma delle ossessioni annidate tra i rami, e il profilo di
Cipride che si stinge tra le rose. La fatica del cammino copre di pallore il volto del re.
Il potere lo possiede, fino alle ossa lo consuma, e neppure mille manipoli sapranno
liberarlo. È il desiderio che alimenta il labirinto, l’architetto più atroce che conta ogni
svolta nella vita dell’uomo, e il suo sguardo è la Sfinge, orribile dietro il sentiero
aspettando l’errore. Si entra al mattino, gli alberi fioriscono appena, più che altro
fanno cenni alla brevità dell’ombra, né pare che le gambe diventino solide, poi il passo
rallenta, e già si vaga pesanti, posando il piede sopra il tramonto. Qual è l’animale? Il
re risponde perché Tebe lo chiama, l’oracolo gli dà gloria e chiede in cambio la vita. E
il corpo di cristallo è dissolto nel cavo delle mani come vento vivace come aria violenta.
Un mese intero, tanto son durati i balli delle donne sul Citerone. 26 Lungo un sentiero
di neve a piedi nudi, oreibasìa 27 nella notte, non tremano per il freddo, e salgono
salgono senza più fiato. L’entusiasmo le ha costrette a lasciare la città, deserti sono i
telai, deserti i mercati. E gli uomini sono andati da Penteo, lo hanno convinto a
visitare il monte. Dove prima le cagne avevano fatto a pezzi Atteone, 28 dove le donne gridano
e scuotono il capo. E Tebe sublima dall’alto i suoi inquieti fantasmi, la reggia come
nave incagliata in similitudine a Lhasa lungo la scala oscillante al salto, notturna e perduta.
Labirinto di fiaccole vacillano al vento già spente. Penteo è l’uomo, la fiera e la furia
del dio, finalmente compiuta, finalmente liberata. Gelo su attoniti convolvoli, erba che
si annoda al corpo, dura come spasmo che lo morde in mezzo alle ombre. Si spinge al
bordo di una fonte, beve un ultimo sorso, a Dioniso il gran dio che gli ha mostrato il
centro della sua sete. L’attimo per la fine del corpo, chiaro sopra il letto di roccia, e quel
che resta delle sette porte, un paio di corridoi senza uscita nella ragnatela del tempo,
indifferente sopra i seggi della corte. Forse Tebe una volta, forse nulla.
In lance argentea 29 l’ostiarius ingombra l’entrata e ci riceve impaziente di avviarci alla sala
del triclinio. Quando saremo là dentro e le coppe di satirio 30 ci avranno stordito, non
avremo nulla da opporre alla sferza dei padroni. Soltanto corpi docili ai loro
ammiccamenti, ignavia da gabbia seduta accanto alla perversione. E già imbeviamo la
spugna nella sua stagnante lavatura e la nostra pelle esibisce la cifra dell’avvenuta
compravendita. Un giogo di sale sopra le spalle dove cresce una piaga che s’infetterà
fino alla rabbia. Plaga la ferita e il pianto da palpebre strette al laccio che stentano
dietro il volto della notte. E intimidazioni stese col filo spinato attorno a questa intima
presunzione di esser giusti messa su per illudersi che ci fosse da lottare. Servo contro
servo, conquistati e assolti, perduti ciascuno dietro la propria dottrina a farla franca.
Aracne la lavora bene la fortuna, inosservata questa farfalla se n’è uscita per il foro del
fumo, 31 le guardie per una volta hanno fatto il giro largo, all’estremità della tela

26

Il monte sacro di Tebe, sede del culto di importanti divinità quali Zeus, Era, Dioniso. Si dice
anche che fosse la casa delle Erinni (Plu. De Fluv. 2, 3).
27
Gr.: lett. “cammino al monte”. La processione di sole donne che salivano sui monti
portando le offerte per compiere i riti dionisiaci.
28
Euripide, Baccanti, 1291.
29
Petronio, Satyricon, c. 28. Comincia qui una serie di riferimenti alla scena più celebre e più
ampia dell’opera di Petronio, la cena Trimalchionis.
30
Filtro ricavato dall’omonima pianta che i Romani ritenevano avesse proprietà afrodisiache.
31
La farfalla, e il suo ciclo vitale, è un’immagine che torna molte volte nella poesia poundiana.
Si tratta di una metafora dell’anima, un simbolo del lento svolgersi e compiersi delle sue
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conquiste tese al raggiungimento di un più completo e profondo grado di percezione. Qui nel
Canto LXXVI è elemento evocativo dell’esperienza di prigionia del poeta. Del resto il canto si
chiude reiterando la medesima immagine, frutto di una creazione ex nihilo. La farfalla è
l’imprevista risalita del pensiero, dello spirito cosciente, che sfugge al calcolo della saeva Atena
guardiana. E la fuga della farfalla determina anche il manifestarsi di un cromatismo nuovo, che
sembra esprimere il materializzarsi, nel paesaggio attraversato dalla mente dell’esule, di una
rinnovata signoria dell’immaginazione (poikilovqronoı, in greco significa “dal seggio
variamente adorno”). Atena, nata dal capo di Zeus, divinità del Logos, sovrana dell’ordine
determinato dalla saggezza e dalla prudenza, è responsabile del fatto che le regole non siano
sovvertite, né lo sia la sfera di valori da lei rappresentata. Tuttavia, proprio in questa sua
funzione censoria, rischia di condannare anche chi non si è macchiato di colpe, e la giusta
veglia, esercitata nei confronti della virtus, inevitabilmente si connota in senso negativo. Di qui
il rilievo che il poeta, nel Canto LXXVI, dà al contrasto tra Aracne e Atena. Per due volte la
sfortunata figlia del tintore di Colofone viene da lui invocata come “Arachne che mi porta
fortuna” (in italiano nel testo). Aracne tesse la tela sulla corda della tenda (p. 72, ed. cit) in cui il
poeta trascorre i giorni della sua prigionia, inizio di un lungo esilio che durerà anni (prigionia ed
esilio sono le due coordinate che immobilizzano la vita e la creatività poundiane e di molti altri
scrittori perseguitati. La condanna, sotto forma di censura o reclusione, ha da sempre lo scopo
di creare nella vittima il convincimento a disconoscere la giustezza della propria opera; il
riferimento a Ovidio alcuni versi prima non è casuale). Il racconto ovidiano (Metamorfosi, VI, 1145) riferisce la versione vulgata di una sfida tra dei e uomini che inevitabilmente si conclude
con la rovina della fanciulla tracotante che ha osato mettere in dubbio l’ordine divino. La
simpatia del poeta per Aracne resta, per così dire, in superficie. L’eversione di cui la tessitrice si
rende protagonista, che Ovidio identifica evidentemente con il ruolo dell’artista, gli ispira la
solidarietà di chi comprende bene a quali conseguenze può talora portare la difesa e
l’espressione della propria creatività. Eppure tutto rientra nei ranghi della regolarità, tutto si
ridistribuisce naturaliter entro le maglie rassicuranti del potere costituito: uomini e dei
reciprocamente coscienti delle proprie sfere d’azione. Tuttavia il mito di Aracne è portatore di
un carico simbolico ben più profondo di quello legato alla sfida che l’uomo lancia
incautamente e incoscientemente alla divinità. Pound, quando si riferisce a questo mito, sa di
far entrare nella trama dei Cantos la rappresentazione di una conflittualità lacerante che
coinvolge diversi livelli percettivi. Logos e creatività, censura del potere ed emancipazione,
ordine e ritmo, iato della coscienza e tentativo di rimarginazione. Aracne è l’elemento
dissonante che osa rappresentare nella sua tela le vicende meno edificanti degli dei,
incorniciandole con l’edera, la pianta sacra a Dioniso, lo Shiva indiano, il dio la cui danza
erotica genera il mondo. Così le molteplici opposizioni di questa storia rispecchiano altrettante
difficoltà in cui si dibatte la mente umana. Siamo per certi versi di fronte a un racconto di
sparagmós, di smembramento rituale, dove la scissione avviene sul piano della perdita della
propria identità che si riflette sullo smarrimento dell’integrità fisica (Aracne, costretta ad
arretrare di fronte alla supremazia di Atena, non si rassegna all’esito del confronto e corre a
impiccarsi; per salvarla la dea decide di mutarne il corpo in quello di un ragno). Dunque il
conflitto diviene lotta per il diritto alla propria presenza nel mondo. La presenza minacciata
determina l’insorgere della mania, cioè il dissolvimento dei confini del sé.
Aracne è una specie di figura archetipica di questo rischio di perdersi di cui De Martino ha dato
conto in maniera circostanziata nella sua analisi: “Arachne colpita in fronte dalla divinità con
una bacchetta di bosso e che corre ad impiccarsi rientra nella schiera dei personaggi mitici
femminili travolti dalla mania nella forma dell’impulso suicida per impiccagione [….].
L’episodio di Aracne mostra dunque come nel mondo classico non fosse estranea la
connessione simbolica fra la impiccagione e la oscillazione del ragno appeso alla tela: e mostra
altresì come tale connessione facesse da orizzonte ad un momento critico ben definito, quello
delle fanciulle al telaio, cioè duramente impegnate in un lavoro monotono.” (Ernesto De
Martino, o. c., p. 216). La lettura demartiniana approfondisce la complessità semantica del mito
e ne colloca la simbologia nell’ambito della crisi cui vanno incontro le fanciulle durante il
passaggio all’età pubere. Su questo tema si veda anche Eva Cantarella, Vergini impiccate in massa:
tra rito e mito, pp. 169-173, in Itaca: eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, Feltrinelli, 2004. Ora, una
tale riflessione non solo ci conferma la molteplicità conflittuale del mito di Aracne della quale
abbiamo riferito sopra, ma ci dice di una storia che ha il potere di produrre uno squarcio
all’interno del vissuto, per ricucire il quale è necessario ricorrere a espedienti rituali o alla
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lasciando sfilare la preda.
Scende il respiro degli alberi sul seno del fiume tra i suoi lenti gorghi che inseguono la
corrente, forse in attesa del tramonto buono per uscire di scena. Gli astri color
zafferano trascinano questo tempo in fuga, costume arlecchino sorpreso a girare in
mezzo ai tetti dove c’è spazio di vento e di pioggia, 32 correndo in ogni fibra. Pica
pulvinaris, 33 nuova Sfinge indolente ferma sotto la luna continua a estorcere oracoli dal
labirinto uncinato alle sue zampe. Si entra in una qualche primavera ed è già sera per la
lampada di Dioniso venuto a provare la fede degli uomini sul cieco Tiresia o Edipo al
monte schiacciato contro un cielo di follia. Sempre alto il prezzo per il poeta, regno di
un giorno o servitù in fondo alla tela di Aracne, dov’era la fiera che lo aspettava da
tempo.

pratica di un mantis. Il poeta, ritmico tessitore di versi, si trova nella stessa condizione di Aracne
ad avere la tela stralciata dalla dea (sparagmós dell’opera d’arte). Trattato come un empio per
aver profanato l’altare del Potere è condannato, come Aracne, a subire un’ingiustizia dalla dea
della Giustizia. Per non perdersi e non mandare in malora il messaggio della sua opera, dovrà
farsi protagonista di un rito che attraverso i Pisan Cantos gli permetta di recuperare se stesso e la
propria arte. Pound, continuando a tessere la sua poesia, approderà a sua volta alla
metamorfosi: la mantica del verso lo guiderà all’uscita.
Lo “smoke hole”, il pertugio dell’anima attraverso cui il poeta tiene vivo il contatto con la
realtà esterna, riaffiora al Canto LXXVII, dove è registrato il passaggio di Arturo e l’abbattersi
sulla tenda dello spirito del dramma Nô (forse metafora del vento che presiede all’epifania) e
della pioggia (p. 80, ed. cit.). Tra l’altro, secondo gli antichi, la comparsa di Arturo in cielo è
portatrice di sventura, e in tal caso il poeta potrebbe alludere anche a questa tradizione,
volendo rappresentare un momento di incertezza e attesa degli eventi. L’immagine del buco
attraverso cui la mente e lo spirito del poeta trovano la via d’uscita ricorda peraltro la fine del
viaggio dantesco all’Inferno, ed è probabile che E. Pound avesse nella mente pure il famoso
passo di Dante che chiude la prima cantica: “Salimmo su, el primo e io secondo, / tanto ch’i’
vidi de le cose belle / che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. / E quindi uscimmo a riveder le
stelle.” (Inf. XXXIV, 136-139) Vale la pena notare che il latino papilio ha come primo
significato quello di farfalla e secondariamente designa la tenda da accampamento. È probabile
che l’immaginazione poundiana collegasse il greco yuchv nella duplice accezione di soffio vitale
e farfalla ai due significati di papilio. La farfalla che esce dal buco del fumo, quasi
rappresentazione paziente del lavoro di Aracne che sfugge al controllo di Atena (le due
immagini sfumano l’una nell’altra nel Canto LXXVI), è l’anima liberata del poeta che nei giorni
della sua prigionia cerca, come un orfico o un mistico, di guadagnare un nuovo grado di
purezza nella percezione che gli consenta di riscattarsi. D’altra parte la tenda, elemento
concreto della detenzione e luogo di visioni, allude costantemente a questo processo di
liberazione dei sensi. La serie farfalla-anima-tenda è un’allegoria centrale dei Pisan Cantos che,
attraverso il richiamo alle lingue antiche, rafforza i suoi nessi e sembra assumere i toni di una
formula incantatoria recitata dal poeta nell’intento di liberare ritualmente anche il lettore dai
lacci che ne imprigionano la capacità sensibile. Per una storia del simbolo della farfalla nelle
diverse culture, Hans Biedermann, Enciclopedia dei simboli, Garzanti, 1991, s. v. farfalla. Sul valore
di mu§qoı filosofico attribuito all’immagine della farfalla si veda anche LXXIV: “nor is it for
nothing that the crysalids mate in the air / colour di luce” (cf. la nota di M. de Rachewiltz nel
suo commento ai Cantos, alla p. 853). Particolarmente interessante è infine un passo del Canto
XCII dove E. Pound impreziosisce la sua metafora citando i nomi di diverse specie di farfalle i
quali rimandano peraltro alle creature del mito. Ancora una volta, dunque, il gioco di allusioni
si infittisce, aprendosi a un’inaspettata polivalenza: “But in the great love, bewildered / farfalla
in tempesta / under rain in the dark: / many wings fragile / Nymphalidae, basilarch, and
lycaena, / Ausonides, euchloe, and erynnis”.
32
Sulla simbologia di questi elementi e il loro significato rituale nella poesia di E. Pound si
tornerà più avanti.
33
Petronio, Satyricon, c. 37: “gazza da salotto”.
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Canto LXXVII
Questi venditori di castagne erano qualcosa di leggendario. Un carretto all’angolo della
strada, il bulbo misero di una lampadina pendula da uno spago sfilacciato, le arcate del
borgo tiepido rifugio d’inverno, per mano a qualcuno odore di anni, un istante fa.
Sogni d’ombra 34 in liquida madreperla, volti e mestieri tacitamente presi alla corda, e la
fronte votata ai muri della città vecchia, carmen saeculare 35 dove i ricordi s’impastano alla
pietra. Non c’è niente da capire in questi anditi scuri che trasudano l’assurdità del
tempo, umide alcove su cui lo sguardo mastica i suoi appigli. Dies nihil est. Dum versas te,
nox fit. 36 Corpi esuli, mentre la clessidra diradando i suoi grani misura la fede degli
ambulanti del mercato e di questi pochi vecchi convinti di essere ancora testimoni di
qualcosa. In mezzo alle case assopite, fosforescenza di insetti in un canneto raggiunto
dalla sera, controcanto che si perde sull’orlo disfatto della vita.
Vagiti. Una nuvola oltre il profilo distratto di un vecchio terrazzo. Capisco che è ora,
l’istante nato tra queste strade si avvicina impudente al mio orecchio, mi trascina
quando non ho più forze. La sentivo alle spalle questa assurda profezia che da tempo
dice di andare. Tu non altro che il canto avrai del figlio, 37 litania di bifore sul limite
sfrangiato stralunando il rosone delle sue fantasie. Infinito pomeriggio d’estate quando
lucida il bel seno di Demetra nella bivalva del cielo, con la traduzione di Tacito aperta sul
prato, e ovunque l’odore dell’incendio al monte. Lassù la natura si spossa, fa la sua
lotta come ogni cosa, e non è che un velo di nebbia kalliplovkama sopra la montagna
mentre si fa sera.
Dal vestibolo di Acheronte in una luce che sconfina, uguale al sonno di Endimione 38
prigioniero della luna, ma nessuno ancora a destarlo.
Icaro di luce a Piazza Navona tra i gabbiani che gli fanno il verso secondo il
suggerimento di Dedalo, fabbro eterno di visioni. Bocca, è il sole la bocca di dio, e l’altalena
delle maschere affolla gli angoli delle strade dove gli artisti improvvisano la loro
giornata. Acrobati e danzatori in calzamaglia sono leggeri per l’esilio, brillano simili a
nottìluche sul selciato dei secoli uJpo; cqwvnoı. E le forme degli uomini sorsero dal fondo della
gea, migrando lontananze prima di perdersi.
Ton Shen fu la prima cineseria del dopoguerra, aperta sul corso tra cinema e numeri di
avanspettacolo mentre si rimettevano su i crocchi per le vie della città. Com’era duro il
pane e già tanto che ce ne fosse da masticare, quanti morti e sepolti e non se ne
parlava più ma per chi restava la dignità non aveva certo il prezzo delle Am-lire. Le
donne arrotondavano con l’antico mestiere e bastava andare in giro per farsi passare la
lingua da moralisti.
Assib teneva aperta la mesticheria in uno dei vicoli. Le bande dei ragazzi ci andavano alla
chetichella a riempirsi le tasche di zolfo e pasticche di potassio, ingredienti di un’infanzia
brutale e magnifica. E il petardo a percussione esploso in riva al fiume si racconta che fu
memorabile. I manifesti mettevano in guardia dagli ordigni inesplosi, non toccate nulla,

34

Ripresa di Pindaro, Epodo V: “Gli uomini sono d’un giorno! Ch’è mai taluno? / Ch’è mai chi
è nulla? Uomini, sogno d’ombra!”.
35
Carmen cantato durante i Ludi saeculares. Si tratta di un encomio ad Augusto e agli dei di
Roma, commissionato ad Orazio nel 17 a. C.
36
Petronio, Satyricon, c. 41: “Nulla è il giorno. Mentre ti volti si fa notte”.
37
U. Foscolo, A Zacinto.
38
Figlio di Zeus e della ninfa Calice. Selene, la luna, se ne innamorò dopo averlo visto
addormentato in una grotta sul monte Latmo. Per questo fu condannato a dormire per
cinquanta anni. Secondo altre versioni il sonno fu inviato da Zeus perché il giovane avrebbe
tentato di sedurre Era.
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recitavano, ma i figli della guerra alle bombe ci giocavano quasi per fato.
Per tre volte usciti dall’abbraccio ma pur parlando, ed era nebbia soltanto sul contorno
del monte, 39 contro al sole che continuava a fare un basso fuoco tra le case
abbandonate al fiume.
Le catastrofi prima o poi sgombrano il terreno e tutto ritorna alla sua intimità. Unde
malum? Forse lo può dire la pace che si compra allo stesso chiosco delle armi. O la
libertà violentata a turno dai suoi padroni. Dipende dal prezzo la fine o l’inizio di tutto.
La formaggiera sul tavolo. Faceva un clock quando la chiudevi, come ti inghiottisse i
pensieri. Me ne stavo a guardare quel bordo marrone e la molletta che scattava sotto il
pollice, simile a un insetto che si muove ritmicamente da un punto a un altro dello
spazio. Infilavo due dita e tiravo via. Clock.
Costruivo geometrie immaginarie sul disegno della tovaglia ascoltando gli altri, storie
familiari di anni vissuti in qualche provincia mentre i signori dell’economia avevano
già deciso di non negoziare alcun posto nel loro libro mastro. Ma non ci capivo, non
vedevo quanto gli altri tiravano a diritto senza voglie, la testa incassata tra le spalle,
sfiatati e offesi, come ora mia nonna rosa dal cancro a trascinarsi sempre più sottile.
Mi ci è voluto parecchio, è durata anni purché non mi concentrassi. Finiva sempre che
qualcuno si portava via le prove e a me non restava che prendere a pugni quel mare di
confusione che avevo intorno o riempirmi di sensi di colpa. E la scuola mi ha proprio
battezzato con la bandiera dell’educazione illuminista appiccicata sulla retorica di Stato.
Ce n’era di cose da salmodiare dietro quelle pareti, ore per farti incarognire con la vita
il giusto che serviva a fraintendere tutto. La goccia che scava e arriva al bivio.
Abbandonarlo il carattere o far finta che non ci sia, in ogni caso avremo perso la
partita. Ce ne ho messo di tempo a capire, e come. “Ai vivi appartiene la terra”, se ve la
potete pagare. L’attesa, stralcio d’ombra barcollante sul nulla.
Organizzano cene d’ordinanza sotto il patio dove mettono in regola le cifre che non si
rassegnano al loro calamo. E intanto stanno adagiati su schienali a dondolo che hanno
fatto adattare alle loro carambole monetarie. “La metà di un sigillo” spezzato al banco
dei pegni, la metà della lieta novella che calcola la sua ipoteca in azioni scadenti.
Ristampare moneta, come coi vecchi libri, e tensione dei consumi per avere bambini
inflazionati. Il costo della vita prende il largo col rullo della spesa e finisce docile nei
nostri carrellini. Son le decisioni del patio, quelle sere passate col calice in mano a
soppesare quanto vale l’operaio e quanto il capitale dell’industria. L’anello di
Policrate 40 strizza l’occhio al disastro, e Amasis che si raccomandava “attento fino
all’ultimo giorno”…… Ma loro, là sotto il patio, non si preoccupano mai della storia.
Possiamo ancora rinunciare e ancora, lo sanno che a esser cauti ci hanno persuaso fin
troppo bene. Non forzateci la mano, dicono, metà del sigillo è anche vostra, pensate
alla famiglia. È il bisogno che ci tiene in scacco, è lì che ci sorprendono le nostre
debolezze.

39

Libera citazione da E. Pound: “and Mt Taishan is faint as the wraith of my first friend / who
comes talking ceramics; / mist glaze over mountain” (LXXVII, p. 80, ed. cit). L’immagine
dell’ombra dell’amico che viene parlando mi richiama alla memoria il modulo omerico usato
nell’invocazione ai morti, dove Odisseo cerca di abbracciare la madre e per tre volte sente
sfuggirsi dalle mani la sua ombra (Od. XI, 204). Interessante è anche l’accostamento tra la
vaghezza del monte (il Taishan) e l’ombra umana.
40
Tiranno di Samo, famoso per la sua proverbiale ricchezza e fortuna da cui il faraone Amasis,
suo amico e alleato, lo invitò a mettersi in guardia. La storia dell’anello e del rovesciamento di
sorte che lo colpì, con la conquista di Samo da parte del satrapo persiano Orete che attirò con
l’inganno Policrate e lo fece giustiziare, è narrata da Erodoto, Hist., III, 39-43. La morale che si
può ricavare dalla storia è che fino all’ultimo giorno non si può dire di aver avuto una vita
fortunata.
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Mi incantavo a ore sulle nervature del legno. Facevo correre le dita dentro ogni ruga
che il mogano dell’armadio esibiva come un trionfo sugli anni. Mi divertiva
riconoscere il contorno dei volti, sguardi accennati appena sotto la superficie, li
lasciavo parlare. Il legno, anche dopo che si è tagliato, continua ad avere qualcosa di
vivo, profili tracciati da mani esperte di fabbro finché si rapprendono nella foggia di
uno strumento. Come il suonatore di čembalon, a una svolta della via, Budapest,
indicava l’intarsio consumato dai viaggi, e può darsi che ancora sognasse il suo fiume e
lo sterrato col vecchio sorbo tra le case del guado, alla curva dei canneti, dove le anatre
eran solite riposare, prima che un piano edilizio investisse la loro rotta. Paesaggio in
declino sulla fragile zolla forbendo la bocca al piatto che misura la preda. Ovvero il
canto delle generazioni sopra il fiero pasto 41 nella Torre e si sappia che non fu il
genitore a far scempio dei figli. Chiusi gli occhi uJpo; cqwvnoı, mutae larvae i corpi
spezzati alla mensa del padre che non riconobbe i veri carnefici. In nome del miglior
offerente, è il calcolo che nei secoli stabilisce il sacrificio. E di Ifigenia non si seppe più
nulla. Lingua materna appesa al bel seno dell’avido fiume che allattava i suoi sogni in
rimas escarsas. La natura muore vergine sotto la scure del profitto peri; tw§n fusikw§n,
né la fisica delle origini ci consola poi tanto quando la recessione ci svende all’asta. E
così Eraclito non ha più eredi a cui dettare il testamento della sua fuga. In questo
fiume che non ci visita mai due volte come legno levigato sul passato, non basta
suonare perché la deriva dissolva, ed è già sera.
Laguna di salici all’orlo, la riva immensa nel pomario dove specchia in rorida luce
un’illuminazione al fondo. Per l’iride delle kovrai bevuta dal cantore dell’Idaho, sull’Ida
un tempo anche lui, coltivando i suoi versi alla montagna natale come Orfeo sul ciglio di
una nuvolata aurora mentre copriva di rose le spoglie della bella. 42 Infinita devozione a
una forma di bellezza per i seni di una languida Maya, periplum in epigrafe tentando
ancora una similitudine col bello.
E così l’impudente poesia del ragazzo dell’Idaho è rimasta aggrappata a un filare di
ulivi, dopo che gli dei vollero gettar via il suo verso, ma il monte gli fu fedele. Alma
Venus, invocaci la tregua che sai, tu che hai teso la rete ad Ares impedendo per un
istante agli uomini di remigare ipocrisie. Le muse disperse occupano ora il sonno del
poeta e il suo amplesso continua in altalena sotto una cuna d’alberi.
L’edera copre disinvolta il muro dei pensieri. Sistole e diastole sfumate all’ipogeo del
corpo fuori campo. Molossi in entrata si osservano mentre inarcano il dorso
impazienti con l’artiglio ben piantato, brano a brano ritagliando il tempo ad arte per
sostare insieme all’indecenza benpensante.
È violento il loro tiro quando straripano moine dal vicino antinferno. Queste son le catene
che fanno ruotare le mascelle ai latori della vostra fine e avanti un altro secondo il turno.
Nudipedalia 43 dal colle in deliquio alla cavità della terra dove si raccoglie l’argilla di
nuove membra. Null’altro conta se non la qualità dell’affetto sul fiore della Tellus.
Ma la genesi pare avesse già le sue raccomandazioni pronte in un cassetto mentre gli
stormi giravano ancora sopra il mare in obliqua cadenza. Così Lucano lasciò cadere il
suo poema, battuto dal ferro in due ali esuli. E von Lukanus 44 si mise a studiare il loro

41

Dante, Inf. XXXIII, 1-3: “La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’
capelli / del capo ch’elli avea di retro guasto”. È il canto di Ugolino.
42
Il mito di Orfeo che non poteva voltarsi si ripete fatalmente in ogni verso e sembra, anche
etimologicamente (vertere-versus), incorporato alla struttura stessa della poesia.
43
Nell’antica Roma era la marcia che facevano le matrone a piedi nudi sul Campidoglio per
implorare la pioggia in momenti di siccità. Questa funzione sacra rientrava nella cosiddetta
cerimonia dell’Aquaelicium.
44
Celebre ornitologo di Berlino. Si gioca sulla somiglianza dei nomi di von Lukanus e Lucano,
il poeta latino. Entrambi presiedono qui a un rito di ornificazione sul cui valore iniziatico e
metamorfico abbiamo già avuto modo di riflettere.
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andare dove s’immilla la pratica del verso. Forse anche Odisseo ci aveva provato ma
una corrente di restaurazione ha fatto naufragare l’otre dei venti insieme alla sua epica.
E creatività commisurata al denaro, doctrina in veritate, col pregiudizio che rumina le
differenze provocando un’ipocrisia da sponda.
La danza è un mezzo
Anemone fossile dell’aijvsqhsiı sul volto di una donna che ha atteso troppo a lungo il
suo piacere chiusa in una stanza per poter fare una buona canzone. E galerìas 45
nell’inusuale sestina dalla bella soglia dipinta alla porta di sei chiavi.
Ut pictura poesis 46 in rima teriomorfa con la metà di una farfalla, se un istante risale il
foro del fumo come Ovidio legato in grossi cartoni, esule di paesaggi a una deriva
estravagante. Eúdusi d’oréon koriufaí, e incontro al canto della sera mi dicevi ich
schwärme, lontano dal commercio del mondo, nach dir.
Il mare che urta e disfa sotto la terrazza con irrefrenabile fragore. Notturno uJpo;
cqwvnoı per volontà di Zagreo 47 presentendo la fine. E fu l’istante in cui la pioggia ci
sospinse indietro. Identico il rumore per la grande saldatura del ponte quando gli
operai lavorarono per un mese, ogni giorno col viso piantato nella campata chiudendo
una ferita all’Ade. Mentre il ferro strideva su tutta la città, contorcendosi vibrante
acuto nella più lunga notte. Odi profanum vulgus 48 subito si turano il naso (et arceo).
Stimando percentuali di occupazione per contrappasso ai morti sul lavoro. Sono i
profitti della guerra che tengono il bilancio in attivo, finché si disossano i corpi tutto
va bene, tout ira bien, a veder la città in preda alle malelingue e le false proteste che
mandano i giovani al macero. Non è neanche l’inizio e il calcolo già ci organizza il
dissenso, svendendo le attese dei partecipanti, mentre appalta l’immediato disincanto.
Ho osservato volti, ascoltato opinioni, spiccato l’esasperazione dagli occhi della gente.
Ognuno ha pagato il conto e lasciato il tavolo. È più facile rassegnarsi che dissodare
terreni di cui non si conosce ancora la resa.

45

Nelle vecchie case di Malta, architetture simili a balconi chiusi da vetri.
Orazio, Epistula ad Pisones, 361: “Come la pittura la poesia”. L’opera è conosciuta anche
come Ars poetica.
47
Gr.: “cacciatore”, è l’epiteto orfico di Dioniso, in riferimento al suo carattere selvaggio.
Della figura di Dioniso ci siamo occupati in Labirinti. Il suo è un mito complesso che tocca i
concetti di ribellione e rigenerazione, ripreso dagli orfici e adattato al messaggio dei Misteri.
Secondo il racconto antropogonico d’ispirazione orfica l’origine degli uomini è legata alla colpa
dei Titani per l’uccisione di Dioniso-Zagreus che Zeus avrebbe generato in segreto con
Persefone. A questa colpa originale fa riferimento il frammento di un canto funebre di Pindaro
(fr. 133 Snell-Maehler). Dello smembramento di Dioniso ci sono differenti versioni. Gli orfici
sostengono che il bambino sia rinato dall’unione di Zeus e Semele, la figlia di Cadmo e
Armonia, dopo che Atena ne aveva salvato il cuore che venne mangiato dal re degli dei. La
versione non orfica sostiene che a salvarsi fu il capo, portato a Delfi da Rea (Cibele) o Apollo,
per esservi sepolto. In seguito a questo rito di sepoltura Dioniso rinacque immortale. La figura
del dio evoca la morte sacrificale fin dal canto di apertura (cf. nel Canto LXXIV, Mani-Dioniso,
esempio di sacralità offesa), riemergendo nel canto finale (sui contatti tra prologo ed epilogo
dell’opera si tornerà più avanti). Il Canto LXXVII, di cui ci occupiamo qui, si chiude con una
doppia invocazione a Zagreus, quasi una iterazione rituale scolpita tra i due ideogrammi, pure
iterati, indicanti l’essere completi, il ricevere e il divenire (ch’êng), e che creano la visione di un
passaggio nel fuoco, elemento di rinascita nel quale hanno bruciato le carni di Dioniso
(“bringest to focus” è l’invito di E. Pound ad arrivare alla chiarezza del pensiero, all’intuizione
sepolta nell’incapacità di fissare i nostri sensi su un oggetto o un’idea e avviarli a un processo
di sublimazione; la parola focus ha una doppia valenza elementale e concettuale). Sulle
iniziazioni dionisiache si può vedere la sintesi di M. S. Mirto, o. c., pp. 37-55.
48
Orazio, Carmina, III, 1, 1.
46
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Il denaro, il denaro, ogni cosa venale e il senato non fu più per nessuna repubblica. Lo
disse Sallustio, sentendosi in obbligo di scrivere per far ammenda, dopo aver preso la
sua parte dalle casse dello Stato. Ma i testimoni non sono mai tanto affidabili e il
mestiere dello storico rischia di mancare la soluzione, in rebus o rerum
memorandarum. Imbarazzo travestito da ideale, cercando di aggirare lo scandalo, chi e
cosa ricordare? Di caratteri manovrati al soldo dell’interesse da volontà combinate in
azioni corrotte, senza lasciar traccia.
E le navi già scomparse dalla rada. Nessuno volle sospettare, la gioia li disarmò.
Entrato dalla prima porta il cavallo, venerato come un dio, abbatté i boschi le foglie dei
quali servivano per il bestiame. E il primo su un patibolo di sabbia fu Laocoonte strozzato
dai serpenti. Eco all’oracolo di Cassandra pronunciato per follia mentre il suo corpo
diventava un fremito sotto il peso della sorte. La mente diviene satura quando null’altro vi
entra. Un attimo prima della disfatta lo spirito che non ha pace. Zagreus.
Chiusa davanti alle onde la città dormiva un sonno scomposto, lieve il sapore della
schiuma marina rovesciandosi sulle strade deserte, e il vento pazzo come Cassandra
sollevava le cortine nelle camere ormai spente. Ecuba giaceva accanto a Priamo, sul
talamo glorioso che tanti figli aveva fatto nascere, ascoltando il respiro del caro
compagno. “Perché tremi?”, disse il vecchio re che all’improvviso afferrò le spalle
dell’amata regina, e nel buio che avvolgeva il viso di lei gli sembrò di veder vacillare
tutto il suo popolo. Esuli di una città, esuli del mondo, le armi che hanno diviso le
vostre carni le armi che hanno diviso i vostri figli, ecco il sartiame della nave che farà
naufragio insieme al suo ingordo bottino.
Accanto all’olmo massiccio dell’Ida anche il poeta dell’Idaho continua a scontar la sua pena,
dettando il destino blosurw§piı 49 l’ostinato viaggio. Il verso corre in sfida alla sua
Gòrgone ma nessuno sguardo lo ha reso ancora inservibile pietra.
Già l’alba in mezzo alle vie. Per esuli e controcanti.
E sento che è il momento di andare, per troppo tempo passato qui a filare l’assedio
delle consuetudini. E mi ritrovo oltre le cime te kai; favraggeı 50 nevoso aere 51 al
tramonto d’ombra durato meno di un istante, incorniciando fuochi sul furto di
Prometeo.
Mercanteggia bene il dèmone dei nostri inganni finché non è soddisfatto dell’opera sua,
famelica Lamìa 52 che scambia la sua falsa bellezza per il potere sugli uomini e poi li
imbandisce nel memorabile banchetto. Ma è la volontà di cambiamento che fa saltare
la catena, due ali buone sulla metà di una farfalla. Da cirri già naufraghi il vento pazzo
scuotendo il controcanto dell’onda. È ora.

49

Gr.: “dallo sguardo truce”, è l’epiteto dell’Erinni e della Gòrgone.
Gr.: “e le forre”, verso tratto dal cosiddetto Notturno di Alcmane, di cui in precedenza ho
citato l’inizio con traslitterazione italiana: eúdusi d’oréon koriufaí, “dormono le cime dei monti”.
51
U. Foscolo, Alla sera.
52
Figlia di Belo, re di Libia, amata da Zeus a cui generò molti figli. Era, gelosa del marito, fece
in modo che la prole illegittima morisse. Soltanto Scilla scampò alla vendetta. Lamìa, che nel
frattempo si era nascosta in una caverna, diventò un mostro orribile, geloso delle altre madri
alle quali rapiva i figli.
50
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[Cieli dell’Ida]
Canto LXXVIII
Strumento a pendolo il cielo che prima fa strage di bellezza e poi si mette a rifilare la
solita imago mundi che sempre torneremo a contemplare.
Cura mei 53 mandando lettere dal Ponto. Ma l’amore ancora ci tiene in vita nella
distanza.
Decidendo lo sfruttamento sukofantikw§ı finché la terra sarà spartita, divina legge
d’Occidente contrattata con successo. E dato che si movimentano soldi solo per
debito d’apparato, non ci resta che morire in gloria finanziaria.
Condannati alla sproporzione, ci lasceranno annegare ora che abbiamo costruito il
loro ponte di barche.
L’abuso di possesso e lo sfruttamento generano usura. Così l’abuso di credulità.
E mai nessuno che abbia reclamato la giusta definizione, perché parlare di diritti senza
preoccuparsi di aver fatto capire in cosa ogni singolo diritto consiste, è dolo.
Mida vien drieto a costoro, 54 dicevano un tempo recitando a corte, quando ancora si
vedevano persone di meritevole cultura.
E sempre si è tentato di ridurre l’eccedenza umana che reclamava di vivere meglio, e si
tenterà di nuovo. La tassazione serve a dosare le aspettative della gente, è un fatto di
calcolo. Importante stare in pari con le rate del ripatico e del pontatico; i nomi son
cambiati ma la sostanza ispira ancora. E francamente, adesso che vorrei passare, mi
trovo ogni giorno più indietro.
Ricostruiremo, ricostruiremo……
[Come diavolo possiamo avere un’architettura /
quando ordiniamo colonne all’ingrosso]
Tardo mattino su cui la voce di un sitar nasce improvvisata dal sole, psicomante di
un’estasi invernale.
Min? 55 Era la luce che attraversava gli occhi delle Berbere, vedendolo arrivare tra le
case e il deserto, a chiedere un tè. E quando me lo aveva raccontato, rideva, con lo
stesso sorriso malizioso e atroce di quelle donne, come io l’immaginavo, con le vesti
simili a fiori di vento già estinti, prima che la loro crisalide ne risbocciasse femminilità.
Fantasia di viaggio abbandonata alla diffrazione. Ma la sola mia oasi è il ricordo del
mare dove gli olmi inducono sacralità al dirupo, senza lasciare intentato quel che
provoca il tempo del ritorno.
mutatis
oscula
ferre
comis 56
Così cambiati da questa lontananza sapremo riconoscerci?
I sassi più duttili servivano a disegnare sull’asfalto. Candore crepuscolare per l’occhio
rimasto in attesa ……… fantei§a.
Non ci sono percezioni esatte né chiarezza dei concetti, soltanto l’essenza venale
ovunque rivelata, disimpegno dell’economia che si volge ai nuovi Giugurta.

53

Ovidio, Epistulae ex Ponto, I, 4, “Uxori”.
L. De’ Medici, Trionfo di Bacco e Arianna.
55
Arab.: chi.
56
Ovidio, Epistulae ex Ponto, I, 4, “Uxori”.
54
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Quando Divkh, che ha potere nel pubblico, recede a signoria personale e diviene atto di
forza con cui si dispensano regalìe alla casta, quando la filibusta delle querele viene
spinta in avanti per immobilizzare gli oppositori e agitare ossessi di paura, guardando
le carceri di Piranesi e il bozzetto di non so chi con la ragazza corteggiata dalla morte
sotto un ciliegio.
Le parole tue sien conte 57 eppure altre fuori controllo, licenza a chi può comprarla, emere
panem ac voluntatem. E la giustizia non ha sponda nel diritto. Lotofagia. 58

57

Dante, Inf. X, 39.
LXXVIII, p. 115, ed. cit.: “Cassandra your eyes are like tigers’ / no light reaches through
them / eating lotus, or if not exactly the lotus, the asphodel”. I Lotofagi sono la gente
incontrata dai compagni di Odisseo, dopo aver doppiato il Capo Malea (Odissea, IX, 80-105).
Privi di animosità e inimicizia nei confronti degli stranieri, offrono loro da mangiare il loto.
Tuttavia il frutto di questa pianta fa impazzire chi se ne ciba: “Ma chi di loro mangiò del loto il
dolcissimo frutto, / non voleva portar notizie indietro e tornare, / ma volevano là, tra i
mangiatori di loto, / a pascer loto restare e scordare il ritorno”. Il riaffiorare di tale memoria
omerica nel canto poundiano da cui abbiamo citato i tre versi precedenti risulta interessante,
dal momento che questo canto si svolge secondo i toni dell’invettiva contro usura, consistendo
in una critica corrosiva contro gli abusi e i soprusi, principalmente economici, del potere da cui
hanno luogo ogni genere di mistificazione e inganno. La lotofagia che Pound intende come
inibizione della volontà la quale, restando immobilizzata, non è in grado di compiere alcuna
scelta né, dunque, di determinare la realtà, è pure alla base del Canto XX che, attraverso una
straordinaria accumulazione di immagini (“visioni alla Blake” le definisce M. de Rachewiltz)
rivela, in opposizione al potere di Usura, la chiara bellezza del linguaggio così come è espressa
dal provenzale. Il bello e l’amore cantati dalla poesia provenzale contrastano la corruzione del
mondo. Alla stessa stregua di Odisseo il poeta intraprende qui un viaggio, che si configura
come un ritorno alla “retta interpretazione” dei testi provenzali. E infatti il canto si apre con
l’armonia del Can par la Flors di Bernard De Ventadorn (1125-1195), l’eco di Cavalcanti
(sonetto XXXV) e il rigoglioso immaginario del giardino della Canzone XII di Arnaut Daniel
(Douz braitz e critz). Quanto ai temi omerici, la guerra di Troia, la visione di Elena, le sofferenze
del nóstos di Odisseo, qui amplificato dalla descrizione della sorte toccata ai compagni, fanno
da sfondo a quell’idea di apprendimento dal dolore che informa la poesia dei Cantos, e che
tocca il vertice più alto nella sezione pisana, dove le vicissitudini del poeta vengono a
coincidere col naufragio di Odisseo. Dall’esperienza è possibile interpretare i fatti; ma le cose
che vanno ben oltre la capacità sensibile umana destabilizzano e annientano: così è assaggiando
il loto, e così ascoltando il canto delle sirene (“Ligur’aoide” al secondo verso del Canto XX e a
conclusione della sezione in cui sono evocate le vicende dell’Odissea, traslitterazione di
“ligurh;n d j ejvntunon ajoidhvn”, Od. XII, 183; non è un caso che nel Canto LXXIV, dove il
poeta, caduto nelle insidie degli eventi, comincia il suo personale periplo per raggiungere una
nuova chiarezza, riaffiori questa memoria, insieme alle voci di Ventadorn e Daniel, quasi sacri
officianti della nékuia: “liguvr j”, p. 30, ed. cit.). Inoltre, val la pena ricordare che l’episodio dei
lotofagi nella narrazione omerica segue immediatamente quello dell’agguato dei Cìconi teso ai
compagni di Odisseo. Queste due vicende sono recepite dalla poesia poundiana perché hanno
un particolare valore simbolico ed esemplificativo della condizione dell’autore. Da una parte
l’aggressione, dall’altra l’oppio che rende vulnerabili e incapaci di pensare, dunque di tornare a
se stessi. Sebbene dell’episodio dei Cìconi E. Pound parli con toni critici per la sventatezza
dell’equipaggio di Odisseo (LXXIX, p. 120 ed. cit.), ciò che gli interessa di più rilevare è la
tempestività e la violenza con cui i nemici puniscono i nuovi arrivati. Ancora una volta
l’accento cade sulla sofferenza che scaturisce dall’episodio. Così la vita del poeta, nei giorni
della prigionia, oscilla come mai prima tra la dolorosa consapevolezza dell’aggressione subita e
l’impossibilità di opporsi alla solitudine emarginante che da quella è derivata.
Ricordiamo infine che a conclusione di un frammento composto attorno al 1941, catalogato
come Addendum per C/798-799, Pound correla l’Usura proprio con i lotofagi del Canto XX.
In questo Canto LXXVIII c’è spazio pure per la riflessione su Divkh (p. 108, ed. cit.), la giustizia,
legata a doppio filo alle idee di correttezza della definizione e di responsabilità (per E. Pound
infatti, “l’esattezza della percezione è il fondamento di ogni cultura e religione in quanto essa
libera dall’ombra dell’usura”, M. Bacigalupo, L’ultimo Pound, p. 170). Del resto, la necessità di
raggiungere la chiarezza è per il poeta uno dei nuclei vitali del suo pensiero, e questa idea non
58
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nutre soltanto un’aspirazione personale ma rientra nella visione più ampia dell’insieme dei
rapporti umani, e dunque dei princìpi che dovrebbero ispirarli. Il Canto LXXVIII si apre con la
caustica ironia rivolta all’indirizzo dei “signori della pace”, la riunione a New York, nel giugno
del 1945, delle rappresentanze di cinquanta nazioni per firmare la Carta delle Nazioni Unite
(“to arrange a pax mundi”). Rilievo dell’ipocrisia e della contraddizione democratica che
organizzano l’incontro delle quaranta oche sull’Ida, agitando i vessilli pacifisti e della giustizia,
mentre ancora si battono i prigionieri di guerra dentro i campi. E con ciò Pound mette in
guardia dallo spirito che sostanzierà la geografia politica ed economica dopo il conflitto, a cui si
rifiuta di partecipare (o, più precisamente, è forzato a non partecipare). Proprio il limite
marcato dal potere nei confronti della partecipazione, vero fondamento di libertà, costituisce
agli occhi del poeta il massimo scandalo, al quale rivolge per l’appunto il suo attacco. Peraltro
vale la pena spendere due parole sulla simbologia scelta per dare concretezza a questo
messaggio all’inizio del canto. L’Ida è qui il monte della Troade dove Paride visse da bambino
in mezzo ai pastori (i Greci chiamavano così anche il monte più importante di Creta, sacro a
Rea-Cibele, la madre di Zeus, che lì fu allevato; in miceneo è attestato i-da-ma-te, Ida-Mater). Si
pensi alla visione dell’Ida come archetipo della natura e della divinità nei due passi del canto
precedente (LXXVII, p. 84, ed. cit.: “kalliplovkama Ida”; p. 92: “kai; jvIda, qeva faces
Apollo”). Cibele, la dea microasiatica dei monti, chiamata dai Greci Méter o “madre del
monte” è equiparata ad Afrodite. Tuttavia, nel culto greco, dove si affermò in seguito
all’attività di sacerdoti questuanti chiamati Kýbeboi, non vi sarebbe sovrapposizione con Gaia
(W. Burkert, o. c., p. 341, 346 e n. 25.). L’Ida rimanda dunque alla ritualità legata agli elementi di
natura, alla femminilità come essenza cosmica e creatrice, e all’immaginario del conflitto
troiano (si consideri anche l’identificazione di Helena con la Tellus e “i seni” delle rive
dell’Arno al Canto LXXVII, p. 96, dove il principio femminile si fonde all’occhio del poeta,
che immagina di uscire dal carcere e vagare nel paesaggio circostante quasi giovasse di una
prospettiva aerea). Più volte del resto abbiamo notato come E. Pound si ispiri alla vicenda di
Troia, attraverso cui parla dei pretesti e dei drammi della guerra, e che interpreta in similitudine
ideale alla sua personale vicenda di esule, bandito dal mondo, senza terra e senza patria. Non è
casuale l’emergere nella stessa sezione degli occhi di Cassandra, evocati poi nuovamente nella
chiusa del canto. Qui, diversamente dai versi iniziali, gli occhi invece di non portare scritta
nessuna parola, non sono attraversati da nessuna luce: l’immagine del loto e dell’asfodelo che
seguono immediatamente rimandano al bianco, ovvero a una neutralità di luce e colore. C’è un
voluto forte accostamento tra il poeta e il ruolo della profetessa, che comporta anche la ripresa
della conclusione del Canto LXXVII: “the wind mad as Cassandra / who was as sane as the lot
of ’em / Sorella, mia sorella, / che ballava sobr’un zecchin’ ”. Lo zecchino, metonimicamente
l’avidità causa della guerra, sempre nascosta sotto altri pretesti (cf. con l’inizio del LXXVIII,
“(little sister who could dance on a sax-pence) / to arrange a pax mundi / Sobr’un zecchin’!”).
Cassandra, che all’indomani della conquista di Troia da parte degli Achei subì la violenza di
Aiace, viene inoltre a sovrapporsi alla figura di Filomela, l’altra violentata del mito (su questo
torneremo più avanti): il riferimento all’Itylus di Swinburne nella chiusa del LXXVII sembra
generare infatti la presenza di Ityn, invocato “ter flebiter” nell’attacco del canto successivo
(ancora una volta si noterà con rilevante contiguità delle riflessioni sviluppate nei due canti).
Una sovrapposizione che passa anche attraverso l’immagine della scacchiera, elemento
particolarmente caro a Pound, che oltre a sintetizzare l’opposizione cromatica di bianco e nero,
che affiora diverse volte nei Cantos con valore simbolico, è il quadro di base di una sezione del
The Waste Land di Eliot, nella quale il poeta inserisce un riferimento alla metamorfosi di
Filomela. Ma c’è un ulteriore dettaglio della scena iniziale del LXXVIII che interessa spiegare,
in quanto contribuisce al disprezzo manifestato dal poeta nei confronti delle contraddizioni dei
nuovi governanti: “the square elm”, l’olmo squadrato accanto al quale si tiene l’assemblea delle
oche. Per i Greci l’olmo è figlio di Oneiros, legato alla notte e ai sogni, al quale, proprio in virtù
della sua discendenza, si attribuivano virtù oracolari, mentre nella mitologia germanica è Embla,
la prima donna vissuta, principio cosmico insieme al frassino Askr. E tuttavia, ancor più
interessante per il nostro contesto, è quel che risulta attestato in Francia, in tempi più recenti.
Si racconta infatti che qui i giudici si riunissero sotto le fronde di quest’albero per esserne
ispirati nella formulazione delle sentenze. Una tradizione cui Pound potrebbe alludere
implicitamente dato che il nuovo assetto del mondo è alle prese con la discussione della pace,
attraverso cui si affermeranno la nuova economia e la nuova giustizia. Quanto al poeta, isolato
nella disfatta di Troia, lo vediamo invocare per sé il potere dell’occhio di Cassandra (cf. la
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Ma nei cieli dell’Ida anch’io mi dibatto senza inizio né fine, Ida Mater ancor sei vaga, 59
chiedendole se il tempo segnato finora ha portato a compimento qualcosa. E l’occhio
di Cassandra va rinovellando oracoli in solitudine.

necessità di mettere a fuoco alla fine del Canto LXXVII) senza quindi cedere all’abbandono.
L’attesa è per quel riposo per le ciglia (LXXX, p. 176 e LXXXIII, p. 208, ed. cit.) che cercherà
di trovare nella forzata reclusione della tenda, fino all’ultima visione liberatoria che coincide
con la pax animi e la fine del poema. Non a caso già qui il tumulto delle sensazioni da cui è
assalito e la forza della denuncia dell’interesse dei potentati che sostiene tutto il canto
trascolora in un panismo di natura che attraverso l’accenno a una canzone amorosa, quinta
musicale su cui si distendono i sentimenti della chiusa, scivola nell’immagine della sera dove si
inscrive una sentenza orientale, quasi in forma di haiku, riguardo l’impossibilità di ravvisare
guerre giuste nella storia. Il verso italiano ricorda la canzone Tre donne intorno al cor mi son venute
(Rime, XLVII), scritta da Dante nei primi tempi dell’esilio, celebrandovi la virtù della giustizia, e
con ciò perseguendo il suo personale desiderio di pace. Ma la sera è anche il momento in cui,
finito il lavoro dei campi, si sciolgono i buoi. E li vediamo infatti dar vita a un scena georgica
dai toni nostalgici che contribuiscono alla sospensione del tempo (cf. Canto LXXIV, p. 8, qui
l’immagine della tenda che sa di menta dopo la pioggia, dato olfattivo di cui il poeta si serve,
come altrove nei Cantos, per contribuire a un’atmosfera misterica, precede quella del bue bianco
incorniciato dalla campagna): dalla sagoma della tenda che segna l’ora al quadro lunare di
nessuna nuvola, visione estrema di quiete, tutto aspira a ricomporsi in una armonia cosmica.
59
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.

34 / 78

[Il dono disadorno]

[Il dono disadorno]
Canto LXXIX
L’autunno l’ennesimo da ombre di biciclette ai bordi della città sfumando i tramonti.
Sepolta la tenerezza insieme a tutto ma forse più spietata ancora. Filamento per aerem
al colmo del tepore prima che sia sera, mischiata all’occhio mimetico dei rampicanti
sopra una balza cadente. Trascinata un istante a vorticare su foglie scheletriche da
labbra assorte spremendo un sorso d’ ijcwvr, 60 balsamo al fiume che orla allucinate
madrepore.
Pulvis et umbra. 61
Sottile il lavoro della ragnatela nel lubrico incanto di una stanza, zattera che sbatte tra
sponde già naufraghe e non basta a forzare l’uscita. Né regola la pulsazione della
pendola cui si è dato l’ultimo giro, misura di ore in declino. Dove scorre ancora un
limo selvatico, argilla del Getsemani, in aramaico il nome di eros, affiorata in un unico
nitore dall’ultima cena bevendo il gesto dei commensali. E il dono disadorno su campi
di olive frante, lungo un sentiero che l’erba scolta, a te che entri e sali dai terrazzi di ulivi.
Mi mostrava i fiori di aprile, quelli che piacevano al marito ma non i giacinti, diceva,
troppo tristi per la giovane morte, col pallore del suo collo nel retro del negozio misto
liberty e nessuno laggiù in quell’ora di luce elettrica e tramonti sbattuti sopra i vetri,
improvvisati contrafforti in grigio e viola che disertavano il passato. Proscenio del
marciapiede su spiovute istantanee a inseminare quotidianità, che latrano nei cortili,
copie già spente di Cerberi piazzati ai due ingressi, o in qualche mito incollato alle
suole di un barbone finto re, firmando cartigli sul tetrapack del latte in scadenza,
primavera senza maghi né salici, con l’asso nella manica andato alla disfattura.
Salutando oscurità disincarnata come tutto, vecchia compagna di strada magari
distratta e chi ritornerà alla superficie?
In questo incerto aprile che cerca di passare la cruna dell’ago, e nessun paradiso per
restare o andar via.
Preparati per un viaggio, che le Meliadi racconteranno un giorno all’Arasse, gettando
frutti dentro il fuoco afrodisio. 62 E sole incerto sopra i tetti di una Cina taoista,
pensata come hutong 63 in bilico al progresso.
Immaginario parlante romanì, gaelico o fenicio, e subito svenduto quando ci siamo
distratti a veder le rondini tornare. Tra sabbia e canneti mordendo la bocca e gli occhi,
come l’Isonzo nel sedici 64 a colui che lì annegò il dolore ove le membra. 65 Miste o ladro
d’ ijcwvr insieme al clown che rantolava la sua commozione sullo sfondo andata poi
down nella ruga di una strada o nel circo di una taverna in limine caeli. Immortalato
tra lampadine cianotiche lui giocoliere di carta costretto all’esecuzione da un pubblico
pregiudiziale. E quelli non la finiranno di fargli la pelle, sui loro grugni fuori controllo
imbastiti pomi di Adamo altalenanti da cui pende un armonium stonato, che tu e io
non sapremo suonare.
Ma tra frassino 66 e cedro brucia ora la selva. Preparati per un viaggio, mettendoti a contare.

60

Gr.: linfa e sangue degli dei.
Orazio, Carmina IV, 7, 16.
62
Erodoto, Hist., I, 202. Si tratta del rito del popolo dei Massageti, abitanti presso il fiume
Arasse, che gettano frutti nel fuoco e, respirandone l’aroma, se ne ubriacano.
63
Vicoli sui quali affacciano le tradizionali abitazioni cinesi a corte.
64
Il riferimento è a I fiumi di G. Ungaretti.
65
Petrarca, Chiare, fresche e dolci acque.
66
Molte sono le piante che vengono menzionate nella sezione del Canto LXXIX dedicata alla
fertilità della Terra, che intreccia i motivi e gli elementi del rito dionisiaco con il richiamo a un
erotismo immanente alla natura (si veda la frequenza con cui è invocata Kuthera-Cythera).
61

35 / 78

Claudia Ciardi - Imitazione ai Cantos

Accostati al muro della terra immobili da vertebre fin troppo scoperte alle tre fiere in
nero percalle, provando ad andare oltre. Anacoreti buttati a un passo
dall’illuminazione, immutati, come il pavimento scheggiato della piazza che contiene
senilità di domenica, pendente adagio il suo centro dalla girandola del terrazzo nella
stessa posizione di anni facendo pensare all’estate, e cornici d’attorno in corporea
penombra. Fenici posate su ceneri e vento, votate al catasterismo insieme ai lampioni
della città.
Mettere a fuoco o far fuoco. L’affanno del costruttore l’affanno del distruttore, ad
attaccare battaglia in gratia plena emarginante. Allo scopo di riempire carceri di
miscredenti e mai torturatori. Quanto hai guadagnato, per quanti anni hai fatto buoni
affari, e attento a non metterti a pensare al Signore delle Mosche 67 sul tuo cibo.
Politiche sociali caramellate all’orzo come digestivo su cui potrà il Digestum, l’alto tomo
preposto alla conservazione delle leggi ma nessun cenno alla vita.
Nugoli insensati strisciando sulle vetrine del sabato – io sprezzante, sempre meditato
la fuga – foschia e sinistri bagliori al neon dove Golgota o Cariddi aspettano di
prendere in mezzo l’assiduità delle manie da élite di poveri. L’aroma invadente della
colonia a buon mercato volgare abitudine su pelli provinciali, saponi e profumi sulle
figlie della classe media, le immaginavo per ore a far bagni di mirra però non l’upperclass neppure intravista. Le cento bocche, le mille bocche, pastura e spazzatura, tra
gengive e sangue in ogni ristoro pencolando dal bancone qualche istante, ragni gravidi
d’isterismo, e poi morire peggiori. Contadini cinquant’anni prima e dopo senzaterra
sbattuti sull’asfalto che han bevuto l’illusione della scalata sociale. Per quanto ancora
prendendo in giro la legge di gravità. Alla terra, è lì che si ritorna, ma peggio, stavolta.

Quanto agli aspetti del rituale bacchico si consideri il rilievo dato alla componente sonora, alle
figure del corteo, le bassaridi, oltre ai simboli vegetali del dio, la vite e i suoi pampini, il
gonfiarsi dell’uva, il pino, la cui resina serve alla conservazione del vino, e le pigne, che
occupano la sommità dei tirsi delle baccanti. È necessario considerare, al fine di una
comprensione più sottile della tecnica di rappresentazione poundiana, che siamo di fronte a
una grande scena di sincretismo mitico. Ezra Pound, infatti, si diverte a utilizzare lo strumento
mitico in maniera versatile e plurisignificante, innovandolo al fine di creare una “mitologia
personale”, secondo la definizione di Boris de Rachewiltz, o. c., p. 28. Alla luce di questa
riflessione si comprende meglio l’insieme di divinità e di ninfe che anima il rito descritto, e
l’articolata simbologia che lo domina diviene agli occhi del lettore da un lato stratificazione
cultuale e dall’altro personale interpretazione della cultura classica da parte del poeta.
Il frassino è l’albero delle Meliadi, ninfe nate dal sangue di Urano, il cui nome ricorre quattro
volte nel canto. Di loro parla Esiodo nella Teogonia, 183-189, e ne Le opere e i giorni, 143-146,
nell’ambito del racconto delle stirpi dove dice che gli uomini dell’età del bronzo sono nati dal
frassino: “la stirpe terribile e vigorosa, nata dai frassini, per nulla uguale a quella d’argento” (il
che fa pensare a un’origine collegata alle Meliadi). Meliva in greco è sia il nome del frassino che
quello dell’asta da guerra che per l’appunto si fabbricava con questo legno. Ciò sta ad indicare
che la forza fisica e la belligeranza della stirpe del bronzo sono in connessione con la natura e
dunque la fertilità della terra. Dal frassino sarebbe nato anche il gigante Talos, guardiano di
Creta. Ma il frassino richiama molteplici altre suggestioni ctonie e magiche nella mente di E.
Pound, il quale già in età giovanile gli aveva dedicato un poema, La Fraisne, a proposito del
ritorno dello spirito alla natura e a una pace degli elementi. A riguardo si veda il commento di
Boris de Rachewiltz, o. c., pp. 9-10. E ancora si veda il Canto XC, dove nel frassino si
raccolgono tutti gli spiriti di natura, in una ideale armonia nel mondo. Nella tradizione esoterica
cinese l’albero Kien-Mon è il centro cosmico ed equivale al frassino Yggdrasill della mitologia
germanica nei pressi delle cui radici si trova la fonte di Udhr dal potere rivitalizzante, alla quale
attingono tre divinità che governano la sorte, simili alle Moire, e la sorgente di Mimir dove un
giorno si dissetò Odino, acquistando un sapere illimitato cf. Boris de Rachewiltz, o. c., p. 40. Ma
la leggenda di Yggdrasill ha anche dei risvolti inquietanti, la caduta dell’albero infatti trascina
con sé tutto il cosmo (cf. n. 58). Qui invece si celebra la pulsione generativa, il rito si volge al
potere di rinascita che è nella natura.
67
Uno dei nomi popolari del diavolo.
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Avanti e avanti in cerca di una spontaneità che non c’era, con la luna perfetta soltanto,
scantonata da dietro un loggiato.
Emostatico stretto attorno al contagio e volti dagherrotipi schizzati via da teste in
errore, abitudine primatista della nostra cultura edificante libertà giunte a saturazione
con le uscite bloccate ormai da molto. Affacciati supra noctem o supra scaenam in
contemplazioni che non hanno seguito. Febbricitanti barcollanti mimando immagini
da film d’autore, vestiti di commenti nichilisti crociati felpati perché altri non possano
capire, emancipati non in troppi, per il piacere di sentirsi eletti e forse prosciolti dal
domani, eppur strisciando.
Mentre fame di profitto e mattanza in speculazioni subumane chiedono che ancora sia
concesso qualche brandello di carne al grande scempio. 68
(Intermezzo corovı)
Il grano alto nei campi, l’erba più alta, e i frutteti so gleamy so dreary impastati tra
rocce e agavi. Perché amo un certo numero d’ombre, e il battito degli insetti semente nel mio
paesaggio, come falda sotterranea pronta a immortalare versi. Di una poesia divinata
dall’antico, nella cantina immensa sotto il vecchio casale, e zucchero filato per le
nostre bucoliche, nefevlai, nefevlai mentre bruciano efemere al tramonto. Se il vento
feconda la gorgonia dei campi, baquplovkamon sopra la terra mettendo un’estasi
disadorna al gorgo.
Eppure c’è un suono nella foresta sulle sponde ejı to; ejvscaton di un Rio, dove l’acqua
melavnudroı sciaborda al passo di Amazzoni lascive, respirando intemperanza a gir in
fra la gente 69 e l’aria di un desiderio recluso, olezzo di gendarmi in gran copia pascendo
capi d’accusa, gridando per Eros crocifisso nei lebbrosari d’Europa. Ovunque il
complotto e ovunque condanne, incensando benedicite firmando autodafé.
Ma intanto la catena stringe le anse di un fiume latino, bucaniere frainteso sull’altare
qui est oblitus o di crotalo o di foglia da pardo o bassaride che s’agitano.
Il capo su lenzuola sconciate dal rancio giornaliero nel reparto semianonimo, e nastro
isolante attorno alle sue carni entrate in un autunno senza fiato, perché non ne uscisse
poesia. In fondo al parco quando la melagrana è schiusa dal negromante del St. Elizabeths
ma senza far contenta Dianora, 70 essendo inchiodato a un letto insieme ai sospetti
congiurati di aver fatto deragliare l’unico treno della morale. Tempus tacendi il totem
di qualcosa, e la sua testa melagrana 71 in versi sugli anni disadorni ben oltre la

68

Dante, Inf. X, 85-87: “lo strazio e ‘l grande / scempio che fece l’Arbia colorata in rosso / tal
orazion fa far nel nostro tempo”. Sono i versi che si riferiscono alla battaglia di Montaperti
combattuta tra Firenze e Siena il 4 settembre 1260. Da questo canto viene anche l’espressione
“muro della terra” che introduce la quinta sezione di testo nel presente capitolo.
69
Petrarca, Chiare, fresche e dolci acque.
70
Il riferimento è alla novella boccacciana di “madonna Dianora” (X, 5) in cui è descritta la
figura di un negromante che, incaricato da messer Ansaldo, il quale vuole suscitare
l’ammirazione di Dianora, fa fiorire per lei un giardino d’inverno. Qui si gioca a creare la figura
di un Pound-negromante che cerca di esercitare il suo “incantesimo poetico” anche nella
reclusione del St. Elizabeths. Sul ricovero del poeta vi è, tra le altre, un’interessante
testimonianza scritta da Lee Lady, intitolata Memories of Pound at St. Elizabeths.
71
L’immagine della melagrana, richiamata in questo Canto LXXIX, ha un doppia valenza
essendo legata alla fertilità e al mondo dei morti. Sulla tomba di Osiride germoglia un
melograno dopo che il suo corpo viene ricomposto da Iside, e raffigurazioni del frutto
ricorrono sulle pareti tombali di varie sepolture preromane, etrusche e romane. Nell’Inno omerico
a Demetra Ade offre a Persefone di mangiare il seme della melagrana, legandola così per sempre
a sé e al mondo infero. Si tratta dunque di un simbolo complesso che ha radici culturali molto
antiche.
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condanna. Ma non è freddo ancora quel volto rappreso al sogno, as a cloak of air 72 o as
a clock of air, da un deja vu durato troppo a lungo. Or sen va per un secreto calle, 73 il
grembo del poeta qui giunto sul sentiero non battuto di un tao alla Whitman o similCallimaco, catturando smorfie da sotto i colonnati, saccheggiando libri in
un’Alessandria immaginata ad Hailey, gloria dei posteri, o all’ombra di meli poi
melograni per la buona fortuna, e cieli distrattamente in viaggio, nel loro fiore una
volta, while a thick shape of wind, sopra il guado, silenzioso giaguaro, is walking.
O puma, sacred to Hermes 74 lungo il fiume, e la via che suona risacca sul mondo,
fingendo di essere antica ma in relatà decrepita, dove vigila l’occhio ametista del gatto,
mefitica sfinge in grazia disadorna. Visione di visione, la chioma del poeta aspettando
un treno che attraversi furtivo, e lui aedo a dorso di strada, non rinuncia, non rinuncia
ad andare.
Sorpreso in avamposti di terra e vento mentre cammina accanto al busto di eros
gettato dentro la radura, sbilanciato al desiderio di attingere versi. Sotto il braccio
trascinando un seguito di Grazie e centauri impigliati al suo poema per adempiere al
viaggio, e la sua ombra sull’imbarcadero fiore di mezzo inverno nell’ultimo padiglione.

72

Da Hilda’s Book.
Dante, Inf. X, 1.
74
“O puma, sacred to Hermes, Cimbica servant of Helios”. Il verso chiude il Canto LXXIX e
sembra un’epigrafe staccata dalla precedente lunga preghiera alle divinità che presiedono i cicli
stagionali e in generale gli elementi di natura, la cui evocazione si pone come augurio di fertilità
in quello che potremmo definire un Inno alla Terra, sincretica interpretazione del materiale
mitico antico da parte di Pound, nel quale si fa spazio la sua visione cosmica. La
manifestazione finale di Ermes, divinità multiforme che presiede a numerosi aspetti, attraverso
l’animale sacro, il puma, quasi fosse una creatura totemica e la rappresentazione terrena del dio,
sembra raccogliere su di sé i simboli evocati nell’inno precedente, ponendosi come una sorta di
interprete del rito. Ermes qui accompagna l’esodo del coro di dee, bassaridi, ninfe e fauni come
una figura liminale, guida del viaggio intrapreso e del cambiamento che in esso viene attuandosi.
Ma c’è un dato ancora più interessante. Il “leone di montagna” (mountain lion), cioè il puma, è
protagonista di un episodio narrato in Indiscretions. Rip ha appena consumato il suo pranzo sul
bordo di uno spartiacque quando, guardandosi alle spalle, vede giù nella strada un puma
annusare la carta del suo cibo. Lui allora si affretta a scappare nella casa più vicina, ed Ermione
resterà sempre col rimpianto di non aver potuto possedere la pelle dell’animale. Si potrebbe
dire che quella che era lì un’intuizione, e cioè l’immagine del puma quale simbolo sacro e il
desiderio frustrato di Ermione di farsi bassaride, magari vestendosi della pelle dell’animale,
sembra tornare qui nel canto, probabilmente richiamata dalle numerose suggestioni dionisiache
dell’inno, assumendo pienamente i connotati della visione che segna il discrimine tra il
momento del rito e il raggiungimento dell’iniziazione sotto la guida di Ermes. Il puma genera
qui, per ipostasi, l’apparizione del dio. Cf. Indiscretions, 9, p. 37 (New Directions) e p. 84, nella
traduzione italiana di Caterina Ricciardi. L’immagine del felino si associa all’acutezza dello
sguardo e spesso è collegata dal poeta a personae del mito. In questo caso, l’elemento mitico
pertiene alla sfera religiosa, dal momento che viene a concludere una articolata parte innica del
canto che ha per scopo la conquista di un grado più profondo di conoscenza, espresso
attraverso la messa a fuoco della divinità, secondo quell’idea sincretica e interiore del divino
com’è elaborata dal pensiero poundiano. Qui l’immagine del puma sacro ad Ermes si trova ad
essere affiancata e rafforzata dalla “Cimbica serva del Sole”, quasi a manifestare, alla fine di una
sezione di altissima intensità lirica, l’avvenuta focalizzazione del “vero sembiante”: aram nemus
vult, chiusa rituale che torna anche altrove, “il bosco sacro vuole un altare” (o un volto, per
assonanza con vult). Così la nota di M. de Rachewiltz, p. 967 del suo commento ai Cantos:
“«Cimbica serva». Secondo il naturalista W. H. Hudson, il più fedele all’uomo tra i felini del
Sud America”. Sull’immagine metaforica dell’occhio del felino si veda ancora il Canto
LXXVIII, p. 104, ed. cit.: “Cassandra, your eyes are like tigers”; LXXX, p. 168: “and the large
eye that found him / at its level a giraffe’s eye / at dawn, in his nest, hunting leopards” (qui si
tratta solo di un accostamento dei due elementi, l’occhio essendo quello di una giraffa);
LXXXIII, p. 210, “But in the caged panther’s eyes”.
73
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Voluptas assaggiata per tre notti del bosco di querce sulla parola ubriaca d’ ijcwvr dal suo
diaframma teso all’accordo della vita.
Dedalus, Dedalus fatto di fuochi e veglie, di là dal muro ti potrai appartenere.
E
La
Luce
Cade
Ma le parole strette e più a ogni svolta, specialmente narcotizzate dal rigoglio dei
rampicanti, scambiando orfici e bramini su strade attraversate per disagio di simboli,
abbandonati alle rive di Tracia, dopo aver distrutto ogni prova di conversione.
Qui siamo rimasti distesi fra calicantus ed erbaspada vestiti di vento, vestiti di nulla, davanti al
messia senza messe, prigionieri nella rosa canina che era di spine o chiodi confitti alla
croce senza reggerne il peso. E di bellezza disadorna più lieve della spuma marina, se il
lido inarrivabile al volo ma decisi per l’attimo e andar via.
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Canto LXXX
E stralci di sole in luce verde tra verde sottobosco, l’aria presa al contorno di nubi
magenta gravate di bellezza, fremendo l’ombra sui mattoni di un muro dove si
raccoglie il salnitro del tempo.
Su per l’erica selvatica col vento che spira frugando ramaglia fin troppo sottile come
bulbo di campo appena fiorito in scherzo alla luna. O come sabbia in alveari per annos
a far grammi d’istinto, se la notte si lascia cadere, inesorabile distrazione di un viaggio
in Altai. Quia animadvertunt, parafrasando i poeti, all a pagan’s delight. 75
Per la lunga treccia di una principessa della Bactriana tra Buddha dormienti, quando il
vento contro ogni altra lontananza visita la roccia, travasando ombre in riva al Fasi più
sognato che reale o nel ventre della Colchide ferma all’attesa di secoli.
Fino alla nomade Sogdiana fremendo di trovare i bei cavalli del miraggio, schiumando
sangue la loro corsa, senza meta, senza meta. 76 E le donne orifiamme assorte al chiaro
della luna, e innocenza che squadra la pietra, ritualmente sopra il focolare, ritualmente
vibrato di una danza.
Fissamente im Weiten, im Weiten 77 la sera a precipizio nel serraglio già vuoto, tessendo
versi su uno sfilacciato divan.
Ma il bello è difficile. 78 Ricoverati downtown, dove si sono fermate le nostre carene, di
nuovo sotto, a far cumuli di sensibilità prostituita da mandare alla disfattura. E siamo
soli, irrimediabilmente, nella scialuppa lunare sollevando il velo delle nuvole in questo
cielo che ha distolto lo sguardo.
L’ultima infiorescenza cresciuta al villaggio, 79 oasi e anfratto, purché distaccati dal
resto. Carcere en plein air il villaggio come i centri di naufragio ma si dice accoglienza,
dove stanno quelli che hanno il daìmon cattivo o cattivo suggeritore o soltanto male
interpretato. Ognuno saldo alla sua sigaretta nel briciolo di sole meridiano che ancora
gli appartiene, la testa inquadrata da finestre troppo logore, lacerti di telai affacciati in
un vicolo della mia infanzia.
Io guardo qui la vita circoncisa di tutti, e il letto rivoltato di questa camera umida
all’impensabile con l’orologio tic tac l’orologio che fa tic tac onorando il motto:
tempus fugit. E le cose che prendono congedo, lasciando nulla di sé, solo la giusta
circoncisione e una finta antichità di superficie, come l’etichetta della colonia a due lire
imbottigliata in flaconi viola, ridicola testimonianza di ciò che indenne ha attraversato
il secolo, onorando la tradizione.
C’è un tempo per tutto ma il momento nessuno lo dice, mentre la marea sale e fa
barcollare gli ormeggi chiusi sopra la sera. Beccheggiando il profilo controvento,
venite, venite downtown, all’ombra del villaggio per l’esilio oltremondano che vi
aspetta. Impacchettate bene le vostre aspirazioni, le avvieremo meglio alla prossima

75

W. B. Yeats, Rosa Alchemica.
Secondo la leggenda i cavalli della Sogdiana schiumavano sangue.
77
Eco di J. W. Goethe, Faust, 31: “Was ich besitze, seh ich wie im Weiten”, “Quel che io
posseggo lo vedo come in lontananza”.
78
“So very difficult, Yeats, beauty so difficult” (LXXX, p. 172, ed. cit.). Dichiarazione di stile
ma anche principio morale ispirato a ciò che è raro e dunque più prezioso, perché fugge la
regola e si pone fuori dalla comune sensibilità. È un tema che si inserisce in una lunga
tradizione, si pensi ad esempio alla via non battuta cantata da Callimaco a Whitman. Ezra
Pound ne ricava una sorta di epigrafe alla propria poesia. Il Canto LXXIV contiene proprio
questa affermazione che si potrebbe definire programmatica: “«beauty is difficult»”, p. 40, ed.
cit., in posizione rilevante in quanto si pone quasi in bocca alla divinità “Venere, Cytherea”,
evocata due versi sopra; si veda anche, p. 42.
79
Nome che si dà alle aree in cui si trovano le case dell’edilizia popolare.
76
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volta o fermata, e col buon ritornello ci hanno già sterminato per questa vita. Tanto
difficile, Yeats, il bello è tanto difficile.
E i governanti continueranno a spingersi sull’orlo delle intese, liberti addestrati a
simulare il bene collettivo bruciano incensi per i loro heroa, sacrari da fondi pubblici,
mentre noi restiamo con le fauci spalancate su un calcestruzzo scadente in cerca di un
rimedio. Potere alla loggia, controllori figli di pretoriani dispersi mai del tutto,
ambiziosa gentry che vuole argenteria sul tavolo e fa largo al primo genocidio. Fugge il
tempo anche questo irrimediabile nelle tasche di chi ce lo ha preso, rubato,
dissanguato invertebrale alle spalle, e in meno di un attimo la mutilazione delle erme,
cadendo in secoli ammucchiati, tra cordate e scalate seppellite nel crepaccio. Emphasis per
speculare sulla cosiddetta liberazione ed emphasis dell’economia basata sul dissesto.
Ma sarete accolti e benvenuta sia la lieta novella dei popoli, centri di permanenza per
addomesticare un’idea di civiltà guardata a vista col ferro, non sono campi questi, «no»
fanno eco i figurini bendisposti alla guardia col fucile dritto e metallico per la difesa di
valori esauriti senza averli conquistati, avvalorando vuoto.
Di materia in ruina fiutata dai padroni o le loro idre al guinzaglio, mettendo ogni testa
a servizio del piano di ricostruzione sotto cubiti di appalti, perché c’è fame di terra nel
mondo e fame dopo ogni guerra. Il delatore, il corruttore, il distruttore, il ruffiano, lo
speculatore, il volgare interlocutore, il sodomita immobiliare, il servo che vuol regnare,
amministrando pazzia e razzia, razzia nel corpo di una sola mutevole idra che dice di
nutrire societas ma in realtà soltanto i propri consociati, al riparo nell’attendamento
dei mercenari fintanto che si riscuoterà l’erario.
Senesco sed amo, mentre annegano in qualche palude regolata dagli affari esteri, e il volto
della luna si è già coperto di terra.
Immaginando fosse di cenere a cielo aperto e calce viva sparsa sulle ferite, come
ajtmovı 80 fin dentro le case. Suscitando ovunque tanatìa su cui i bravi apologeti si
affrettano a mietere una vita eterna. Inesorabile la capacità di speculare in morte, se
l’universo è dolore e l’uomo ci sta sotto come il grano nella macina, e se questo viene dal
cielo, considerando la densità di luce su una predica ad eternum che dà convincimento.
Nell’atomo caduto a Hiroshima o nel fosforo bianco che abbaglia la striscia, allucinato
nitore d’oriente. Avvistati brandelli di umanità sopra la corrente, e carne depredata
nell’intimo, suonando tanatìa davanti alla soglia, a transmutation into a weariless spirit. 81
Vastità che sboccia sulla cima ripiegando fiocamente il campo azzurro dai crinali e già
dispersa la sera col suo raggio nel flusso di nuvole al monte, al monte. Dentro una luna
grifagna allattata a una tempesta di sogni, 82 allungando pose d’aria o alabastro e marmor
supra nubes, non finito immaginario. Davanti alle bancarelle di una città deserta, a
guardare vecchie copie di Masaccio e umido che si attacca a tutto, l’ordito e la trama da
scrivere in versi ma in me non c’è tela, la vela che porta ovunque e appartiene al cielo.
Di autobus sotto i platani, nodo di luce la strada, folgorante pomeriggio d’estate e
pendolari appesi ai sedili come vecchi abiti.
Non saprei quanti viaggi così, e silenzio dappertutto, sole a scacchi sul viso,
funambolo arlecchino si improvvisa amante per le mie caviglie, dall’alluce del diaspro
o dell’ambra in intensità nascosta di colore quasi stridente e fulgore irriverente come
serpe tra le foglie.
Alla schiusa del mio tempo in una Berlino troppo calda, io l’unica baccante arrivata fin
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Gr.: “esalazione che viene dalle sepolture”. È la parola usata da Cassandra nell’Agamennone di
Eschilo (v. 1311) per indicare il terrore derivato dal presagio di morte che la reggia degli Atridi
le ispira.
81
W. B. Yeats, Rosa Alchemica.
82
D. H. Lawrence, The Plumed Serpent.
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qui, se torpida la luce si lascia cadere in mezzo alle felci, guardando trasognate al
bordo di una strada.
Profilo contro l’ardesia di falce lunare raccolta al solstizio, senesco, senesco per anni
senza poterci reggere e all’improvviso meno soli.
Sunt Nocturnae a ritemprare meraviglia e spettri per dare ossessione e livore e follia
come asinus in tegulis 83 o la Baba Yaga 84 sul tempo, e ugualmente Apuleio anni dopo
riciclando fabulae a sua discolpa. E volti di bambole impagliate o dipinte sul muro di
cartone in un luna park che è poikiliva, 85 attoniti varcando la porta i visitatori più radi
ma non conta, ognuno alle prese col suo asino d’oro per fare una resurrezione parziale
fino ad Abido. 86 Ora che redenti sono ovunque gli dei in intima o inebriata
comunione di bellezza per tutto l’Egitto e altrove. Su obelischi alzando il calamo estatici
versificatori di oracoli dalle spoglie solitarie di un ibis troppo avventato che esaurisce il
suo scatto sopra il Nilo, o similmente risuonando una preghiera a Ganesh la sera che
dietro la luna prometteva immortalità ai poeti. E fu così per molti.
Exuviae nella notte come Kleist a Thun seduto sul bordo del cimitero, 87 in attesa di un
vento o solo a divinare poesia, avendo in mente il correre di un’alba, e forse in questo
il giusto splendore. Spaccatura nell’eterna spaccatura del mondo dove abita nostalgia
tra gli alberi, the bitter dream of a limitless energy 88 sotto i nostri passi, ultima zona fotica di
un sogno da cui scivolare in abisso.
Né Achille sapeva che avrebbe reciso la chioma per il dolce compagno, e meglio
sarebbe stato se l’avesse lasciata allo Spercheio, 89 per non annegare nel lutto. Materia
dismessa as wistaria floating alla corrente, navigatio dell’estremo viaggio the moon nymph
sul bel manto di piume mentre regge il caduceo in veste immacolata. Ad strata temporis
come i capelli di Circe, 90 e l’unico modo per l’ospite di salvarsi quello di non contrariare la

83

Petronio, Satyricon, c. 63. “Asino sul tetto” è un’espressione proverbiale per indicare un
racconto prodigioso, in questo caso riguardante gli effetti della possessione delle streghe.
84
Strega della tradizione russa.
85
Gr.: “varietà, mescolanza”. In senso fisico (ad es. dei colori) e stilistico.
86
La città di Iside.
87
R. Walser, Kleist in Thun. Citato in W. G. Sebald, Il passeggiatore solitario, Adelphi, 2006, p. 49.
88
W. B. Yeats, Rosa Alchemica.
89
La chioma che Achille si recise per Patroclo era inizialmente destinata a onorare il fiume
Spercheio. Infatti, al momento della sua partenza, Peleo, padre di Achille, fece voto di
consacrare al fiume che bagnava il suo regno, la Tessaglia, i capelli del figlio, se fosse tornato
sano e salvo dalla guerra di Troia.
90
“To go far and come to an end / simplex munditiis, as the hair of Circe” (LXXX, p. 139, ed.
cit.). Circe, la maga che dà a Odisseo le istruzioni per la sua discesa all’Ade, è un’altra figura
chiave del viaggio poundiano. Nei Pisan Cantos è evocata fin dal canto proemiale in
associazione alla sua capacità di trasformare gli uomini in porci: “so lay men in Circe’s swinesty / ivi in harum ego ac vidi cadaveres animae” (p. 24). E forse si allude a lei nella doppia
invocazione alla femina che non vuole esser tirata per i capelli, due versi dopo che il poeta ha
fatto menzione della NEKUIA (p. 14): “femina, femina, that wd/not be dragged into paradise
by the hair” (anche se più in generale siamo davanti alla complessa idea poundiana di archetipo
femminile che raccoglie una molteplicità di modelli mitologici e storici; si pensi ad es. a Iside
Kuanon, manifestazione lunare al confine tra il mondo terreno e ultraterreno nel Canto XC).
Ed è proprio questa metamorfosi al negativo, evocata nella cornice rituale della nékuia
attraverso cui si diventa portatori di un sapere nuovo, a riaffiorare nel canto finale. Al termine
del viaggio, dalla disfatta della guerra, emerge la “sorella della pastorella dei suini”(cf. Canto
LXXVI, p. 70), Circe o, secondo uno dei soliti giochi d’imitazione poundiana, il suo doppio,
di§a uJforbav, “porcara divina” (corrispondente alla “benecomata dea” del LXXVI), la donna
della primitiva conoscenza in grado di svelare il destino degli uomini. Il dialogo tra il poeta e la
maga sui fatti e le personae della storia nel Canto LXXXIV segna la fine del percorso ipoctonio
che l’autore ha compiuto nel poema pisano. Alla bestialità degli uomini, ridotti in una
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condizione degradante per non aver avuto la capacità di vedere oltre, eco delle anime cadaveri
viste nel Canto LXXIV, segue per contrasto l’esito positivo della solitudine del poeta che,
dall’abbrutimento in cui la prigionia lo ha gettato, ha saputo trarre linfa nuova per ritrovare il
centro di se stesso. Si pensi alla crudezza delle immagini che chiudono l’LXXXI: il cane battuto
sotto la grandine e la gazza rigonfia sotto il sole sono “uno spettrale autoritratto di Pound nei
giorni terribili della «gabbia»” (M. Bacigalupo, L’ultimo Pound, p. 180). Lui solo ha raccolto le
indicazioni per raggiungere l’Ade e incontrare Tiresia, risalendo alla chiarezza, il nuovo spazio
aperto entro se stesso (ming) per il proprio riscatto. Allo stesso modo di Odisseo che ha
accettato la fatalità del suo viaggio, trovandovi come unica ragione il ritorno, E. Pound compie
il suo periplo della sofferenza che lo ha reso OY TIΣ, Nessuno, cercando di recuperare,
attraverso il dolore che l’esperienza di prigioniero comporta, l’idea di un ordine del mondo e
l’onestà che è nella precisa definizione delle cose. Ed è proprio lo sconforto dell’annullamento
ad essere espresso in apertura del poema attraverso l’iterazione della formula greca, chiosata
con l’ideogramma mo, che P. Th. Liebregts, in Ezra Pound and Neoplatonism, Fairleigh Dickinson
University Press, 2004, p. 259, interpreta come un uomo con le braccia stese a croce che
sembra pregare schiacciato sotto un sole al tramonto (e infatti il verso cui s’accompagna è
proprio “a man on whom the sun has gone down”, p. 12). Ma vi si potrebbe pure riconoscere
l’uomo immobilizzato dalla gabbia, e il sole che va sotto alludere alla vita attraverso la gabbia,
cioè il non esserci. Le personae del mito che suscitano l’immedesimazione poundiana oscillano
tra la “colpa” di aver osato forzare i limiti, opponendosi a un ordine ritenuto insano o ingiusto,
e la condanna alla sofferenza e all’isolamento che le loro azioni comportano. Così Odisseo, exul
peregrinans, sconta la sua superbia (chiara è l’influenza esercitata dal ritratto dantesco) e Capaneo,
colui che ha schernito Zeus, al quale il poeta si riferisce all’inizio di Mauberley e nel Canto
LXXIX, p. 124, viene distrutto dal fulmine. Ma si tratta pure di un atto di superbia
problematico, perché la colpa è rilevata da chi pone incondizionatamente la propria fiducia
nella regola costituita. Allora, il colpevole è davvero tale o solo la vittima di un ordine che non
ammette di essere sfidato e ha continuamente bisogno di affermare se stesso? La colpa ricade
su coloro che cercano di dire troppo, di rivelare qualcosa che va oltre quello che le regole
affermano (la dinamica creativa si scontra dunque irrimediabilmente con una stasi preordinata
di cose e concetti). Si capisce allora il riferimento a un’altra “figura eretica”, quella di Wanjina o
Wondjina, il dio aborigeno che creò il mondo dal suono delle parole ma avendo osato
significare troppo il padre gli tolse la bocca: “«I am noman, my name is noman» / but Wanjina
is, shall we say, Ouan Jin / or the man with an education / and whose mouth was removed by
his father / because he made too many things” (LXXIV, pp. 4/6, ed. cit.). La sovrapposizione tra
Wanjina e Pound sembra costituire una premonizione su ciò che il poeta vivrà: avendo cercato
di dire (e vedere) troppo si troverà a tacere. Non si può far a meno di notare in questo Canto
LXXIV il riferimento a un “Tempus tacendi” (p. 10) che peraltro cade poco dopo la menzione
di “Les Albigeois”, vittime della crociata che trovò giustificazione nella loro eresia ma che in
realtà ebbe lo scopo di depredarli delle loro ricchezze (ancora una volta dunque Pound fa
notare come l’affermazione delle idee sia strettamente unita alle questioni di potere e alle
illogiche economiche).
Quanto al Canto LXXX si potrebbe definire un Notturno, un canto evocativo di diverse
immagini lunari legate al mondo dei morti, che scandiscono una densa materia escatologica,
dando vita al secondo più lungo canto pisano, dopo il LXXIV. Canto iniziatico dove si
intrecciano numerosi riferimenti alle religioni antiche e, in particolare, all’Egitto. Vi è pure
spazio per evocare la figura di Elpenore, il distratto compagno di Odisseo che, essendosi
addormentato ubriaco sul tetto della dimora di Circe, si destò improvvisamente al rumore dei
compagni in partenza, e dimenticando per la fretta di scendere dalla scale, morì nella caduta:
“Elpenor can count the shingle under Zoagli” (p. 178, ed. cit.). Chiaro è il contatto con i libri X
e XI dell’Odissea, in un contesto che descrive la dimensione ultraterrena verso cui si indirizza la
ricerca di un grado di sapere più profondo.
Ai due libri dell’Odissea e in generale ai contenuti del poema, che E. Pound reinterpreta e
trasforma in funzione del sincretismo della sua arte, si rifà anche il Canto XLVII, all’inizio del
quale c’è una ripresa quasi identica delle istruzioni date da Circe a Odisseo per arrivare all’Ade.
Questo canto è un interessante precedente di molti dei temi che riemergono nei Pisan Cantos,
sembrando quasi un collettore dell’intero disegno poetico pisano (coincidenza degna di nota il
fatto che il primo canto pisano, il LXXIV, sia appunto l’inversione delle sue cifre). La figura di
Circe costituisce qui una evocazione sotterranea, essendo al centro dell’intero poema la ciclica
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dea. Coronata di giovinezza, Hagoromo 91 dalla sua malìa, cogliendo lily of the valley,
rapita, rapita in un tempo che l’ha fatta regina ma amabile più mai più. Poi folle per lo
straniero che non si lasciò piegare, lily, invocandola lui per nome, dal candore
risbocciato sul petto di lei, e la vinse col suo segreto.
Se nidi addormentati lungo i binari correndo immaginari verso la sera danno languore
palustre e pavida timidezza disciolta nel paesaggio per la fronte di Cythera che
lentamente si adorna alla notte, e se una forma di bellezza tra sagome di alberi rattiene
solitudine, forse già primavera.
Come Ara blu dall’alto osservano il fiume, maestoso coronato di lirio, 92 e gruppi di
mandù 93 in fuga nel rigoglio del Pantanal o il tramonto sul dorso arato della terra nella
navicella della luna rarefatta invocata al fondale di Coney Island 94 con le lettere incise a
caldo, tempo che si dà tempo fino alla saturazione.
L’altalena della mente in un parco che accoglie vagoni in disuso, preda di un’incerta
periferia e ruggine incandescente glowing in the firelight, 95 placidamente avviata a tutto.
Ruderi di desolante perfezione, chiromante apparizione e delirante ordalia, dove
deragliano i sensi liquidi e fluidi da cui Cythera trae incantamento.
Das Abendrot diceva il poeta, ma c’è anche questo mattino sul fiume al limite, di neve
frastagliata in bilico sopra i monti, il fango attaccato alla luna im ernsten Sinne, 96 e un
verso così pagano così stupendo oltre il quale il viaggio continua, continua il viaggio.

alternanza di morte e rinascita che è nella natura (si noti in particolare la comparsa delle Pleiadi
e la loro scomparsa sotto il mare come metafora della catàbasi e dei cicli stagionali). Così la
donna che non crede al di là di due spanne, che vuol ridurre l’uomo al proprio intento,
l’immagine della falena che cala dal monte (si ricordi quel che si è detto a proposito della
contiguità tra la farfalla e l’anima) e dell’erba Moly che salva da un letto e getta nell’altro
(l’amplesso di Circe e Odisseo appunto), sono richiami al X dell’Odissea. Il fatto che si parli di
Moly, l’erba magica che consente a Odisseo di non essere mutato in porco ma non gli evita
l’unione con Circe, è di particolare interesse per il tema che abbiamo qui discusso. Secondo il
racconto omerico Moly è data ad Odisseo da Ermes, “dio del limite e della trasgressione”,
guida delle anime (cf. M. S. Mirto, o. c., pp. 26-27), altra figura enigmatica del dettato
poundiano che si associa a un contesto iniziatico o polemico. Qui la liminalità di Ermes
acquista un preciso valore rituale nell’ambito di un’evocazione della catàbasi che si sviluppa
non a caso attorno a un nucleo di reminescenze odissiache, in cui la figura di Circe è ministra e
responsabile del raggiungimento o meno della meta, che in Pound coincide con una duratura
conquista di conoscenza, ovvero il centro della propria mente.
91
“«With us there is no deceit» / said the moon nymph immacolata / Give back my cloak,
hagoromo” (LXXX, p. 150, ed. cit.). Hagoromo, nome del dramma Nô, lett. “il manto di piume”.
La protagonista è una ninfa che, scesa dal cielo per bagnarsi in un ruscello, viene derubata della
veste piumata da un pescatore. Senza questo indumento la ninfa non può tornare in cielo. Il
pescatore le promette di restituirglielo ma solo a patto che ballino insieme la danza della gioia
d’Oriente. Cf. LXXIV, p. 12: “and the nymph of the Hagoromo came to me, / as a corona of
angel / one day were clouds banked on Taishan” e LXXIX, p. 120: “Greek rascality against
Hagoromo / Kumasaka vs/ vulgarity”.
Nel corso delle sue ricerche letterarie, e in particolare in occasione del riordino dell’archivio del
sinologo Ernest Fenollosa, E. Pound si è occupato del dramma Nô cf. Certain noble plays of
Japan: from the manuscripts of Ernest Fenollosa, chosen and finished by Ezra Pound, with an introduction by
W. B. Yeats, The Cuala Press, Dundrum, 1916; E. F. Fenollosa, E. Pound, ‘Noh,’ or,
Accomplishment: a study of the classical stage of Japan, A. A. Knopf, New York 1917.
92
Giacinto acquatico.
93
Nome di uno struzzo del Sud America.
94
Il parco dei divertimenti a Brooklyn, New York, da cui L. Ferlinghetti derivò anche il titolo
di una sua raccolta di poesie, A Coney Island of the Mind.
95
W. B. Yeats, Rosa Alchemica.
96
“Das Abendrot im ernsten Sinne”, “il rosso del tramonto nel più fosco pensiero”, così il
Poeta nel Faust di J. W. Goethe, v. 151.
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Restiamo internati, cerei dentro la consapevolezza che non abbiamo uscita, larve
guardate a vista in un cortile di sole. E le nostre opinioni disossate polverizzate
all’inevitabile fine.
Ma non è questa la resa, non ora, c’è ancora qualcuno nel solco ad agitare la sua
lanterna e chiama a raccolta lo spettro delle nostre volontà. Accese con una torcia fumosa
tra volti chiusi nell’ombra ma non è qui la resa né ora, vivendo la parola appesa
all’ultima idea che ancora non si è fatta emendare.
The alembic to the athanor plasmando nuove sembianze da comparare al mondo, è questo
che ci mantiene nella fede di dar fuoco alla sterpaglia, bistrattata sensibilità, the lavacrum
maris 97 che ha la forza di rovesciarvi. E l’arte da tempo in fuga, avendo spezzato il suo
collare e presto, molto presto anche la vostra catena, per l’interminabile labirinto del
sotterraneo in cui vorreste affliggerci. Ancora in piedi.
Ballerine disciolte in cartazucchero sulla cortina alzata appena da uno zefiro augurale e
Circe svanita in un angolo aspettando che salga la sua luna, a dark night for the holly o
per moly il grano nuovo a far messe di bellezza.
Sull’autobus della solita estate, me e la folla, tra alberi e luce eppure quello il senso,
cominciando da un equilibrio incerto su questa ferita del tempo, poi perduto.
Trasmutazione da fango alchemico raccolto durante il viaggio, buttando anche il cielo
in anni degradati per dissenso e incomprensione ma uguale il giardino inabissato e uguali i
nomi che non ho smarrito. Coltivavo una luna in eclisse, primitivo il suo chiarore
dentro la corrente girato il suo ventre sui ricordi, ogni volta pensando all’infinito
oggetto dei poeti.

97

W. B. Yeats, Rosa Alchemica.
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Canto LXXXI
Divaga la livida inquietudine dei giorni costruita a un’estasi immaginaria.
Qui gli ambulanti delle rose si sbracciano a far profferte di vento agli innamorati ma
troppo solitari per essere ascoltati adescando un fiore già disfatto.
E Yonnondio 98 è il canto da idoli incerti di mezze maschere, eterno sillabario del mondo,
Yonnondio, su cui trascorrono paesaggi specchiando l’infinito.
Crepitano fuochi zingari sotto la pineta tra tentacoli e miraggi quasi fuori la città. Sul
punto di cadere se ne restano sopra cumuli di nulla, sgraziati non più d’altri ma ieratici
tendendo il loro carico. Guardiani in accampamenti che fanno bella mostra di rovine,
assuefatti a un tempo prostituito in gioia e menzogna. E greve l’esser santi di una fede
bandita o gitani suicidali professati selvaggi fino all’ultima intenzione. In metamorfosi
di gazze sullo sfondo che addomesticano rifiuti e rancide vesti rubate a chi ancora
dispensa carità. Né discolpa né dannazione sui volti stagliati contro la periferia, a leaf in
the current le loro mani esagitate nel sole disceso fra i piloni. Annegati in densità di
fumo, colpevoli di adorare la terra, da cui l’umanità dispera in preda al gran rifiuto 99 con
inciso sulla fronte il proprio girone, migrando assurdità senza nome.
Inizio d’estate al lume del mondo scerpando le notti sul tavolo della prigionia ex scatola
da imballaggio 100 dove a brani lavora il suo tormento, e sudore nel buio e invasamento
poetico quando già è percosso il ferro, eco di un’ora deserta sopra i campi.
O diastole emotiva forzando il chiavistello ritmato all’opra nella caverna originale. E
non Altea 101 o la sua maschera fuori dalle sbarre ma lui solo a stringere la brace viva di
Meleagro in lotta per l’onestà rimorsa.
Nume e fabbro, rantolìo di una fiamma creativa in luna crescente del suo poema dove
suona la febbre dell’indecente privazione.
L’angolo che si accentra su un vaso di garofani induriti o cardi annodati alle sue mani,
arsura uguale a usura ma ogni volta risbocciando la sua voglia. A disegnare
ideogrammi sul filo dei rovesci, reciso da un lampo – ko 102 – mentre il corpo assetava
aspettando il temporale. E per il cielo aurato che squaderna la sua innocenza, sollevando

98

Parola irochese che significa “lamento per gli aborigeni” e titolo di una poesia di W.
Whitman che fa parte della raccolta Sands at Seventy (Sabbie a settant’anni).
99
Dante, Inf. III, 60.
100
Canto LXXXI, p. 186, ed. cit.: “thank Benin for this table ex packing box”. Forse una delle
casse dei rifornimenti (Benin era uno dei detenuti nel campo di Pisa). Si confronti con
l’immagine evocata in LXXVII, p. 92 in cui si parla di una “packing case” che il poeta indica
col deittico “this” il che significa che ce l’ha sotto gli occhi. Qui tra l’altro il poeta attraverso
l’invocazione ad Ermes, dio dei ladri e delle astuzie, la cui presenza è richiamata dal caduceo,
uno dei simboli del dio, rappresentato sulle casse, dà forma a un’invettiva contro l’economia di
guerra che perpetra il latrocinio e fa ignobile commercio della sofferenza.
101
Canto LXXXI, p. 188, ed. cit.: “at my grates no Althea”. Nel mito Altea, madre di Meleagro
e Deianira, si rende colpevole della morte del figlio. Secondo una versione della storia la morte
del figlio sarebbe sopraggiunta quando tutte le braci del camino si fossero consumate. La
madre aveva tenuto da parte fin dalla nascita del bambino il tizzone dal quale sarebbe
sopravvenuta, secondo le Moire, la sua fine. All’indomani della lite con gli zii, fratelli di Altea,
per il possesso della pelle del cinghiale calidonio, assegnata da Meleagro all’amata Atalanta, la
madre adirata gettò il tizzone nel camino e decise così la triste sorte del figlio. Secondo
Diodoro Siculo Meleagro partecipò all’impresa degli Argonauti e Senofonte lo ricorda tra i
discepoli di Chirone. Di Meleagro parla anche Ovidio nelle Metamorfosi, libro VIII.
102
Ideogramma cinese: “taglio”, “cambiamento”.
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il capo sul desco della veglia, liberamente 103 attratto nei quattro assi dove ha
composto il tema della sua intensità.
Terra battuta dal verso sparsa sul fondo di una primitiva basilica, pietra su pietra
sillabando l’inizio, ming 104 per fede in aperto chiarore il nome del fiore schiuso al suo
fato di maggio.
Compilatori di bestiari adatti a catalogare caratteri in formulari di vite mirabili da cui
trarre l’imponibile di somiglianza e inettitudine a una definizione d’uso. Così la furia di
Artemide ha scelto Atteone, 105 figlio del centauro avvezzo alla caccia, distrutto dalla
sua arte migliore, dissolto nel bosco a un lamentoso martirio. Immoto nel perimetro di
una fonte pavido lacerto ammiccante mezz’occhio per poco intravisto sotto il peso dei
cani, e indifferente lo ha lasciato la dea, la dea senza più guardare.
Anche noi scarniti fin nell’ultima idea di salvezza, dentro un pomeriggio svagato di
luce dopo che i fauni si son messi a dormire e le ninfe se ne sono andate, 106 sporte forse
troppo sul parapetto del lungomare, divorando centauri canditi. Ed è bastato un vento,
sulla metà buona del loro abito, augurando l’ultimo pensiero alla futilità del mondo,
già audaci sirene inabissate alla corrente, togliendo salamandre dalla gola del fuoco. 107

103

Nel senso moralemente nobilitante del volgare in cui c’è spazio per l’eco dei versi di Dante
su Provenzan Salvani (Purg. XI, 134-135: “Liberamente nel campo di Siena, / ogne vergogna
diposta, s’affisse).
104
Ideogramma cinese: “aperto”, “brillante”, “nome”, “vita”, “destino”. Cf. Canto LXXXIV,
p. 228, ed. cit. Inoltre ko-ming significa rivoluzionario (cf. supra il riferimento a ko). Nel mese di
maggio ha inizio la detenzione di Ezra Pound a Pisa. Sull’uso nei Cantos di ming (nome) e cheng
(giusto, corretto), e la loro associazione convergente nella “giusta definizione”, si veda P. Th.
Liebregts, o. c., p. 257, e qui la n. 90.
105
Del mito di Atteone, che come Meleagro (cf. n. 101) fu educato dal centauro Chirone e da
lui imparò l’arte della caccia, e che morì sbranato dai suoi cani per l’ira di Artemide, abbiamo
parlato anche nel secondo capitolo in relazione alla saga tebana di Dioniso. Ad Atteone E.
Pound si riferisce nel canto LXXX, p. 152, ed. cit.: “But for Actaeon / of the eternal moods has
fallen away”. Così commenta M. de Rachewiltz: “Come Atteone, forse anche il poeta è reo di
sacrilegio per aver spiato gli dei” (p. 983, ed. dei Cantos).
106
“The nymphs are departed”, T. S. Eliot, The Waste Land, 175. Il gioco di parole che ha
inizio con l’immagine dei fauni rimanda peraltro al titolo di una composizione di Debussy,
Prélude à l’après-midi d’un faune (Preludio al pomeriggio di un fauno).
107
Il riferimento è in particolare alla teoria esposta nel Liber de nymphis di Teofrasto Bombasto
Paracelso. “Quelli [i non Adamici n.d.r] che abitano nell’acqua si chiamano Ninfe, quelli
dell’aria Silfi, quelli della terra Pigmei, quelli del fuoco Salamandre”. Il rimando a Paracelso
intende arricchire e proseguire la nostra riflessione sull’essere ibridi o mascherati da qualcosa
che ci impedisce di sentire pienamente il mondo. La metafora della maschera che copre e dà
impedimento è posta da E. Pound al centro del Canto LXXXI. E tuttavia il mascheramento è
anche ciò che permette di cambiare identità. La maschera dunque ha la doppia funzione di
nascondere e rivelare. Nel trattato di Paracelso i mostri sono i cosiddetti non Adamici, cioè
coloro che non partecipano dell’umana creazione. In Pound la mostruosità, l’anima centauride,
per così dire, appartiene all’uomo stesso. Monstrum in latino è il prodigio, ciò che risulta
incomprensibile. Nelle lingue moderne acquista un senso negativo, indica quello che l’uomo
ha continuamente bisogno di riconoscere all’esterno di se stesso per non esser costretto a
coglierlo in sé. Gli uomini formiche che ovunque vedono draghi e centuari (“la formica è un
centauro nel suo mondo di draghi”), replicando dentro se stessi tali caratteristiche, accumulano
briciole di realtà senza vederne l’insieme. Lavorano pazientemente ma spesso la forzata
collaborazione, non avendo alla base un valore autentico, un genuino intento, va dispersa (cf.
Canto LXXVI, il poeta assiste solitario alla distruzione, “formica solitaria d’un formicaio
distrutto / dalle rovine d’Europa, ego scriptor”). L’azione dell’uomo contemporaneo rischia
per lo più di essere insana e inadeguata, quando si tratta di far emergere una qualità positiva
individuale o collettiva. Il centauro che fa parte della sua personalità lo rende inaffidabile e
incerto. L’ombra del carro platonico che viene trascinato dal cavallo nero, simbolo dell’istinto
che non si lascia dominare, sembra sovrapporsi a quest’immagine. Ma il mito ci insegna che i
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Sedute come empuse 108 di sabbia fiutate a distanza, dal manto ormai nero correndo
ovunque masnade efferate e i vostri due occhi mi strazieranno.
Ma essere almeno più palpabile sembianza di questo correre in oblio.
Dal chiuso della tenda, 109 allegoria dispersa troppo in fretta per miti illanguiditi

centauri sono anche buoni maestri e la loro metà animale può ricondurci a quella parte più
terrena di sensibilità che abbiamo perduto. “In contrasto con le fantastiche immagini minoicomicenee e orientali, le rappresentazioni geometriche e protoarcaiche dei centauri mostrano un
uomo normale (con piedi umani) con l’aggiunta di un corpo equino, ed è proprio la presenza
costante di questa appendice ad essere rivelatrice”, W. Burkert, o. c., p. 338 n. 10 e si veda
anche G. Dumézil, Le problème des Centaures, 1929. Ciò che Pound vuole rilevare è l’intelligenza
della natura di cui la figura del poeta è una sorta di sacro interprete. “Un’intelligente riscoperta
del fatto naturale come Pound lo vede per noi nel microcosmo del D.T.C è il fatto portante dei
canti 79-83, nei quali culmina la poesia di Pisa [….]. Al poeta-musico si chiede di «modellare» e
«trovare» un orfico mood che s’accompagni alla crescita della foglia e sia esso stesso foglia
d’antica radice [Hast ’ou fashioned so airy a mood / To draw up leaf from the root?….]” (M.
Bacigalupo, L’ultimo Pound, p. 171 e seg.). Cf. con la foglia che si gira nell’aria all’inizio del
poema, immagine che doppia quella degli occhi di Atena glaukw§piı al verso precedente
(LXXIV, p. 28), visione di saggezza e conoscenza che il gioco di luce sugli ulivi, sacri alla dea,
rafforza nell’ambito del processo di ierofanzia poundiana (come il passo che abbiamo
analizzato nell’LXXXI recupera l’immagine degli occhi la cui bellezza è insostenibile; anche in
questo caso si ragiona in termini filosofici dell’essenza divina e dei suoi gradi di visualizzazione,
l’eidwvı, “figura che può essere vista dagli occhi e conosciuta dalla mente. Conoscere o vedere
figura o forma”, commento di M. de Rachewiltz, p. 1021). Sul riferimento a ninfe e centauri si
veda LXXIX, p. 132, ed. cit. Il canto LXXIX, che abbiamo scelto come fulcro tematico de Il
dono disadorno, si chiude con l’Inno alla terra (cf. n. 74) o invocazione a Lince, secondo il mito
greco la figlia di Pan e della ninfa Eco (Boris de Rachewiltz lo definisce proprio “invocazione
alla lince”, o. c., p. 57): “O Lynx, wake Silenus and Casey / shake castagnettes of the bassarids
[…]” (p. 126). Rito di bassaridi, linci, meliadi, inno a Pomona, Afrodite Citera e Maia, preghiera
di prosperità che sembra ricordare i toni della chiusa benaugurante delle Eumenidi. Il tema della
celebrazione delle forze di natura e del recupero di una più profonda sensibilità derivata dalla
vicinanza che l’uomo alle sue origini aveva con queste manifestazioni, consuetudine che
avrebbe comportato anche un maggior grado di comprensione dell’armonia dei fenomeni che
animano l’universo, è particolarmente caro a Pound e avremo modo di discuterlo ancora.
108
Empusa o empuse: nome di dèmoni del mondo antico, figlie o ministre di Ecate. Prosegue
il “catalogo” di mostruosità avvalorato, lo si è visto, dallo studio di Paracelso. Più avanti si
menzioneranno i brucolachi, personaggi appartenenti all’immaginario greco e orientale di cui
resta traccia nei documenti a partire dal ‘600. Così li descrive Carlo Dogheria in Santi e vampiri,
Stampa Alternativa, 2006, p. 30: “Fra il XVII e il XVIII secolo, come presumibile evoluzione
dello ntoupi [il morto scomunicato n.d.r] e anello di collegamento fra questo e il vampiro,
troviamo il “brucolaco”(forma italianizzata del termine greco vricolacas, cioè carcassa, carogna,
putridume). Il brucolaco, presente anche in Turchia col nome di vardoulachas, è un defunto che
non si limita a sottrarsi alla decomposizione, ma che ha una vita – diciamo così – piuttosto
intensa: passeggia – preferibilmente di notte, ma anche di giorno – mangia e fa scherzi e
dispetti. Il suo aspetto è assai sgradevole: gonfio, con la pelle tesa e un odore pestilenziale. Non
è però aggressivo né si nutre di sangue: predilige la frutta, che ruba e porta con sé fin dentro la
tomba.”
109
La metafora della tenda, a cui E. Pound dedica nel Canto LXXXI uno spazio piuttosto
rilevante, sembra presentare delle affinità, mutatis mutandis, col mito platonico della caverna
(Platone, Respublica 514a-518b), attraverso cui il filosofo greco cerca di definire i diversi gradi
della conoscenza e in particolare il rapporto tra conoscenza sensibile e intellettiva. Qui la tenda
appare come il luogo in cui si è costretti a causa della volontà emarginante degli altri uomini.
L’elemento dell’esperienza personale vissuta da Pound viene trasfigurato nello spazio chiuso in
cui si dibatte il sentire umano. Ma da questa condizione è possibile ricavare “nuova acutezza
d’occhi”. L’impedimento sensibile che l’uomo causa a se stesso e agli altri, limitando col suo
comportamento le possibilità di espressione di ciascuno e restringendo le condizioni in cui
manifesta la sua personale creatività, è generato da un fraintendimento della convivenza e del
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all’ingresso dell’antro.
E indaco lunare da cui affiora la costa del monte, preservando onice e candore alla sua
ampiezza ove la neve ricopre di molti metri un epitaffio pur dolce a primavera,
danzando affilata oltre gli alberi e la linea elettrica del treno, mitemente rappresa a ogni
cosa, sempre così suadente.
And down we went, 110 trattenendo il salto dei torrenti, o confondendo i versi scritti in
gloria all’uliveto, forse un anno fa.
Qui il paesaggio sembra tornare alla sua innocenza perché quello che veramente ami, vivo
sotto il gelo delle stagioni, rimane, e nel serbare memoria un atto d’amore.
Soltanto la luce radente nella pioggia trasfigurata e muta di timido chiarore che
diffonde sulla metà del corteo, se ancora vale la pena andare avanti. Lottando contro
amorfìa e false predicazioni che portano all’ergastolo dei sensi, tra vergini imburrate e
brucolachi corrotti, immiseriti e pallidi nella ruota panoramica continuando a girare.
Facce dei Balcani incorniciate a Sud che fanno più nostalgia, discinte di abiti e occhi,
mesti figuranti e accolte di speranze o forse solo per rassegnazione imbastite a bordo
di bastimenti, un’ora prima del naufragio. Population flottante, 111 costretta a giocare
identità su un appiglio insufficiente con la promessa di ereditare la terra, imprecando
contro chi ancora fa strame 112 di necessità. Ma un giorno l’elefante 113 spezzò la sua

senso stesso dell’agire umano ed ha come conseguenza l’errore. Questo errore è per lo più il
frutto dell’inadeguatezza umana di fronte al mondo, l’immensità leopardiana che crea
spaesamento e impedisce di discernere chiaramente il nostro esserci. C’è dolcezza in questo
sentirsi attratti e inghiottiti dall’infinito ma anche paura, smarrimento. Altre volte lo sbaglio
viene da una volontà corrotta che induce alla falsità e alla vanità, spesso qui invocata da E.
Pound in forma di ritornello monitore, che genera un’incontrollabile pulsione a distruggere.
L’infinito soperchiante e l’intima corruzione, massimamente accumulata dall’uomo occidentale
contemporaneo e raccolta dal disagio del poeta, bloccano l’umanità in una condizione sempre
più innaturale di diffidente esitazione, tradotta in ipocrisia e crescente irresponsabilità a
decidere e agire, affrettandone la rovina. L’“abiura della vanità”, volutamente costruita secondo
i moduli evangelici, si intreccia alla gentilezza e all’intelligenza della natura rappresentate dalla
formica centauro o dall’insetto verde grande mezza formica del canto precedente. Come Dante
cercava di riscattarsi attraverso la propria opera, pensando che la sua arte, una volta
riconosciuta, gli permettesse di superare la condizione di esule, così E. Pound, pur nella
privazione cui il suo status di prigioniero di guerra lo costringe, continua a rivendicare per sé il
ruolo di interprete di uno spirito lirico. “Compito del poeta-musico è insegnare a vedere e a
distinguere, è «ristabilire un senso delle proporzioni»….”(M. Bacigalupo, L’ultimo Pound, p. 170).
La sua esortazione perciò non può che consistere nel tornare a un sentire primitivo, istintuale,
a sciogliersi da astrattezza e finzione.
Sull’immagine della tenda, assediata dallo spirito del male del dramma Nô, si veda LXXVII,
p. 80, ed. cit.: “and Awoi’s hennia
plays hob in the tent flaps”. La tenda è il luogo iniziatico
presieduto da Anubis nel rituale di osirificazione cf. Boris de Rachewiltz, o. c., p. 47.
110
T. S. Eliot, The Waste Land, 16.
111
Nome che gli storiografi danno alle masse dei miserabili senza terra e senza dimora che
vagavano per la Francia prerivoluzionaria.
112
Lett.: “erba secca e paglia che servono da foraggio e da lettiera per il bestiame”. Parola
dantesca: “Faccian le bestie fiesolane strame / di loro medesme” (Inf. XV, 73-74).
113
La storia dell’elefante scappato da un circo di passaggio ad Hailey fa parte delle memorie
d’infanzia di E. Pound. L’animale in cattività, chiuso nella gabbia dall’uomo-padrone, sembra
riaffiorare nell’immaginario del poeta come metafora della prigionia subita e della sua personale
“cattività”. Della reclusione a Pisa disse: “Lì fui rinchiuso in un gabbione come se fossi un
orso……” (intervista concessa a Nerin Gun nel 1957). All’immagine della gabbia il poeta si
riferisce anche nel Canto LXXXIII, p. 216, ed. cit.: “mint springs up again / in spite of Jones’
[capo della polizia militare nel campo di Pisa n.d.r] rodents / as had the clover by the gorilla
cage”, peraltro legandosi, pochi versi dopo, all’idea della tenda e alla rigenerazione nel fango di
Tellus. Val la pena in questo contesto menzionare anche il ricordo legato alla “banana cage”,
una cassetta di banane, accanto alla quale James, il servitore nero della sua prozia, giocava a
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catena, portandosi appresso una compagnia di acrobati infuriati o solo orgiastici che
per tramonti e lune lo seguirono in complicità di evasione, catarsi di uomini e animali
usciti allo scoperto.
E quando la gabbia si riaprì fu davanti al Taishan 114 o volto dell’Appennino annegato
di sole, con lo sguardo che fruga la beatitudine dei millenni sopra ogni roccia
immobilmente incontro alla canicola.
Hai trovato
dal cielo?
una nube
forma gentile
così lieve?
non capita spesso.
Iridato e stanco affondo meridiano dai remi di Caronte si sbatte fino all’ascesa.
Non finiscono di inventarsi in ogni luogo nomi bizzarri per aneddotica o tradizione.
Così meditando davanti alla pensione Gorkij, impressione disabitata oltrenero di vicoli
in una fresca sottovolta, e odore di zenzero mischiato a scorza di arancio nell’occhio
del samovar incallito alla lenta infusione di pensieri ancora acerbi.
Mentre Mefisto tenta il colpo e si avanza dappertutto senza aver trovato la giusta
etimologia, e il tempo che non si assomma più come una volta, svenduto al primo

scacchi (LXXX, p. 166, ed. cit.), nell’ambito di una lunga rievocazione degli anni newyorkesi
uniti alle “memorie provenzali” con cui si chiude il canto (a proposito dei contatti tra questi
due nuclei biografici poundiani e il loro “dialogare” nella poesia di Pisa si veda il mio articolo,
Rose rampicanti sui muri della poesia. Appunti per un’epica di viaggio in cerca di “propositi incontaminati”).
Può essere che l’immagine di James accanto alla cassa avesse finito per essere associata nella
mente di E. P. a una qualche idea di schiavitù. Chissà che la “gabbia da gorilla” a Pisa non
contenga, a livello inconscio, anche questa memoria. Le gabbie del Disciplinary Training Center of
the Mediterranean Theater of Operations, di cui esistono documenti fotografici, erano strumenti di
detenzione e tortura. Nei pressi di Pisa, oltre al campo di punizione in località Metato,
chiamato dagli Americani PWE 335, dove E. Pound scontò la sua prigionia, si trovavano anche
il campo di S. Rossore e il campo di concentramento di Coltano. Sulla detenzione di E. Pound
si veda anche l’introduzione ai The Pisan Cantos curata da R. Sieburth, New Directions
Publishing, 2003. Sulla fuga dell’elefante Sansone dalla gabbia, Indiscretions, 10, p. 39 in Pavannes
& Divagations, A New Directions, 1958. Vale la pena ricordare inoltre che il sogno dell’elefante
bianco che tiene nella sua proboscide un fiore di loto e lo depone nel grembo di Maya, è una
delle versioni tramandate sul concepimento del Buddha. Per Pound l’elefante poteva costituire
più in generale un archetipo onirico di rinascita, un elemento vivificante che presiede alla
manifestazione di una realtà nuova. Del resto E. Pound ama contaminare la realtà con elementi
visionari (si pensi alle atmosfere fantastiche di molti canti alle quali abbiamo già accennato) e lo
fa secondo quel naturale trapasso di immagini come ci capita di sperimentarlo proprio durante
i sogni. Molte della tradizioni e dell’iconografia legate alle credenze orientali E. Pound le
assimilò in occasione della lettura e delle discussioni di Epochs of Chinese and Japanese Art,
raccolta curata da E. Fenollosa. Cf. a questo proposito le considerazioni dello studioso
Zhoming Qian, Ezra Pound & China, University of Michigan Press, 2003, p. 196. L’immagine
dell’elefante trova spazio pure nei Pisan Cantos, memoria fugace e trasfigurata della visita del
poeta a Coney Island insieme al padre di Yeats e J. Quinn: “or his, William’s, old «da» at Coney
Island perched on an elephant / beaming like the prophet Isaiah / and J. Q. as it were aged 8
(Mr John Quinn) / at the target” (LXXX, p. 164, ed. cit.). Si veda anche la n. 94.
114
“Il Taishan è un massiccio montagnoso cinese, nella provincia dello Shantung. È il più
venerato dei cinque monti sacri cinesi, ricordato come tale da iscrizioni che risalgono al I sec. d.
C. Dai piedi alla sommità del monte vi sono molti templi, fatti costruire per la maggior parte
dalla dinastia Ming. Nei pressi c’è il “convento delle vette animate dei monti”, eretto dai T’ang
nel secolo VIII.” Così la nota di A. Rizzardi ai Canti pisani, p. 6, ed. cit. L’identificazione tra i
monti pisani e il Taishan s’incontra abbastanza frequentemente all’interno dei Cantos: es.
LXXIV, p. 6, 12, 14, 16, 20, 26, 38; LXXVII, p. 80 (cf. Esuli e controcanti n. 39) e 100; LXXXI, p.
184; LXXXIII, p. 210.
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indemoniato additato untore che disfa i muri, andando al rogo per presunta
corruzione della pubblica aria.
E il sospetto monta in testa ad altro sospetto, spargendo il suo fetore su quel che
rimane dell’aggregato sociale tra immorale speculazione e cedevoli formicai crollati per
assenso.
Osanna all’occidente nell’alto dei cieli avido di distruggere, avaro di carità, primatista
bancario finanziatore del mondo, difensore in infallibilità che succhia la sua superba
astrattezza da mammelle dogmatiche. Scismatici fin dall’origine volendo assimilare altri
al nostro pensiero ma ottenendo soltanto la distruzione del modello.
Abitatori delle commessure del mondo mai scrutate con dovizia di particolari, tra
indulgenza e volontà di annullamento, provando maschere su cuori mezzi umani:
ignei
aerei
terrestri
acquei
sotterranei
lucifugi 115
a scavare al buio di un travestimento fotovoltaico, da qualche parte insistendo fino alla
schiusa.
Ma nuova acutezza d’occhi, risalendo l’amore all’anima centaura o silfide a fior di labbra
mentre ragionavamo contro chi fa tutto risparmiando se stesso.
E il cigolìo sempre uguale del cancello dietro il fiume e la carta sbiadita sulle pareti che
sembra riflettere tutta la luce arrivata fin qui a ridestarci o il minimo conforto di due
corpi scampati all’insolvenza della solitudine.
Così suonava la Gavotta di Bach sotto la loggia degli Uffizi dopo aver chiesto una
musica gitana e noi, fantasmi di volontà, eravamo dentro troppa pioggia. Rapiti
all’imbarazzo senza mettere a fuoco la vera immagine, la mia e la tua, ancora non vista
né vissuta.
S. Lorenzo di prima mattina già urla di venditori e fresco lasciato dalla notte che ci

115

Classificazione dei dèmoni formulata da Michele Psello nel De operatione daemonum. Qui i
sostantivi, interpretabili pure come aggettivi, diventano apposizioni o attributi dei “cuori mezzi
umani”. Ancora una volta si vuol sottolineare la natura ibrida del sentire umano che avrebbe
bisogno di tornare a una pienezza di idee e di spirito. Quel che si potrebbe definire il tema
principale di questo canto LXXXI. L’ibridazione visiva, giocata sull’incontro di elementi che
appartengono ad ambiti diversi della sensibilità, suscitando nessi in apparenza scomposti e
dissonanti, fa parte della tecnica poundiana e procede verso il recupero (inventio) dei frammenti
di realtà nel tentativo di attingere ad una conoscenza piena. Dunque il surreale in Pound, nel
quale rientra anche la contaminazione tra sogno e vissuto, come si diceva sopra, non è un
atteggiamento coloristico e divagante, nel senso del pensiero, né uscita dalla realtà ma
condizione necessaria per comprenderla. La divagazione fa parte del viaggio; è allontanamento
dal quadro per coglierlo nel suo insieme rappresentativo. Su queste immagini ibride e
giustapposte si veda ad es. la chiusa del Canto LXXX, p. 183, ed. cit.: “as the young lizard
extends his leopard spots / along the grass-blade seeking the green midge half an ant-size /
and the Serpentine will look just the same / and the gulls be as neat on the pond / and the
sunken garden unchanged / and God knows what else is left of our London / my London,
your London / and if her green elegance / remains on this side of my rain ditch / puss lizard
will lunch on some other T-bone”, “una lucertola tigrata allunga le chiazze brune / sul filo
d’erba cercando il moscerino verde piccolo metà d’una formica / e il Serpentine sarà sempre lì
/ coi gabbiani candidi sull’acqua / e identico il giardino infossato / e chi sa che altro della
nostra Londra resta / la mia, la tua Londra / l’eleganza sua verde / dura al di qua del fosso / la
lucertola-tigre pranzerà s’un’altra costata” (trad. di M. de Rachewiltz, p. 1012/1013). Passo di
metamorfosi, cammeo paesaggistico alla Eliot, metà apologo e metà epicedio, grottesca
imitazione di un bestiario fantastico. E ancora, nel Canto LXXXI il passo che abbiamo citato e
analizzato sopra: “The ant’s centaur in his dragon world” (p. 192, ed. cit.).
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faceva venire i brividi. E sul lastricato avanziamo divisi, la folla o la necessità, gettando
sguardi al banco che ci offre pietre della fortuna ma tu non avevi superstizioni né mi
regalavi fiori per non vederli morire.
Poi l’inverno finito in un verso moiv ejssi…… moi qalero;ı parakoivthı 116
benvenuto e congedo, ti ripetevo, non so quanto resisterò ancora. C’era nebbia su tutti
i campi e simili a fossili d’ombra restiamo contesi.
Su pietraie difformi abbattute dal tempo, il profilo dell’arenaria protesa a un infinito
smerigliato di nubi al tramonto e la sorgente che s’inselva più nera, risvegliando
epigoni di fate maldestre tra queste quattro case librate al greto del fondovalle, dove va
l’estate torpemente spinta oltre la frana con la chimera a un giro di vento senza mai
esser sazia.
(discesa orfica)
La formica
paziente sul filo dei campi
è un centauro
arroventato dal veleno dell’estate
nel suo mondo di draghi
andando incontro all’esule,
viandante nel vespro
vissuto all’abbraccio di Tellus
che in un fremito riscuote la cantilena
del mondo
all’origine del mondo.

116

Il. VI, 429-430: “Mio meraviglioso compagno tu sei”. Si tratta del congedo tra Ettore e
Andromaca.
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Canto LXXXII
In piedi tra il dente di uno specchio e la bacinella su cui ruotavano le voci dei
compagni che all’improvviso si erano fatte strada nel tempo. Riboccava l’acqua sulla
fatua volontà di rifinir parole e non res, o forse entrambe.
E intanto la poesia con la schiena rotta dal giogo – ma non dite morte – si avanzava in
mezzo a giorni uguali nel cruccio ormai stinto della terra tentando ancora di far uscire
il grande inganno in suppurazione, verso dopo verso al rumore di un gong.
Ma la mossa era stata prevista e i presunti detrattori riconsegnati prima che parlassero.
È così che la liberazione s’è insediata, tenendo Dirce 117 ben ferma sul piedistallo della
censura, pronta a fare il balzo in spire che ristagnano parate di intenzioni, dopo aver
sgombrato il campo dagli incomodi. Non si è scritta, no, tutta la storia, e chi è rimasto
qui senza neppure un pugno di polvere vi contaminerà di rabbia. 118
La cantonata della strada con la sua alba ruffiana in agguato, vecchie case e poche
opinioni tra aggetti di luce sopra il fiume, e il veggente taoista che si vantava di citare
Lao sotto un portone, col cappello identico alla Ermes dei trivi nel via vai allucinato di
mezzogiorno. E mentre la pioggia ci scuoteva eravamo uguali a naufraghi davanti alla
cella trascinata secondo i precetti. 119
Non è veramente il corpo quel che si diceva il carcere dell’anima ma l’ombra di Dirce 120
assembrando i ricordi o un recipiente per poter guardare in riflesso.
E pur in liquido vento l’andare delle nuvole.
Nulla che attirasse lo sguardo se non la campagna bollente, con le zolle rivoltate dagli stupri
sulla via della guerra, e le donne che prima o poi si sarebbero andate a sgravare sotto gli alberi.

117

La figura di Dirce, che E. Pound chiama in causa due volte all’interno del canto LXXXII
(cf. p. 196, 200 ed. cit.), rientra nella saga tebana e approfondisce la simbologia sacra e rituale in
cui è inserito il monte Citerone. A questi argomenti abbiamo già fatto riferimento in Labirinti,
cf. in particolare le nn. 26, 27 e Mezze maschere e centauri. Il mito narra che Antiope, figlia di
Nitteo, re di Tebe, fosse rimasta incinta di Zeus. Per evitare l’ira paterna si rifugiò presso il re
di Sicione che, innamoratosene, le offrì ospitalità e protezione. Tuttavia Nitteo, in punto di
morte, si fece promettere dal fratello Lico, erede al trono, di andare a riprendere la figlia e
vendicare l’affronto subito dal re di Sicione. Lico portò a termine l’impresa con successo e
ricondusse Antiope a Tebe come prigioniera. Qui la moglie di costui, Dirce, la trattò con
particolare crudeltà, gelosa della bellezza della fanciulla che avrebbe potuto suscitare il
desiderio nel proprio marito. Antiope, che nel frattempo aveva partorito due gemelli maschi,
Anfione e Zeto, venne chiusa per molti anni in un sotterraneo mentre i figli furono
abbandonati sul Citerone per ordine di Lico. I bambini trovarono protezione in un pastore che
li allevò, tenendoli con sé. Un giorno Antiope, profittando dell’assenza di Dirce, che era salita
sul Citerone con un corteo di donne per celebrare i riti in onore di Dioniso, si liberò e incontrò
i propri figli, riconoscendoli. I figli vendicarono la crudeltà di Dirce, legandola sotto a un toro e
lasciando che fosse ridotta in pezzi dalla furia dell’animale. La fonte in cui scivolò il suo corpo
prese il nome di fonte dircea. Con l’uccisione di Lico e Dirce il governo di Tebe tornò ai Cadmidi.
Anfione e Zeto, detti anche i Dioscuri tebani, regnarono insieme su Tebe. Anfione sposò
Niobe, figlia di Tantalo, re della Frigia, sorella di Pelope, i cui figli morirono tutti a causa
dell’ira di Apollo e Artemide. Per il dolore Niobe si trasformò in pietra. La vicenda di Niobe è
evocata in Il. XXIV, 602-617. Il tragediografo greco Euripide compose una Antiope di cui ci
restano dei frammenti.
118
Il riferimento è alla credenza greca secondo cui chi si trovava nei pressi di un insepolto era
soggetto alla contaminazione. Per sfuggire a un tale rischio costui doveva spargere della terra
sopra il corpo.
119
Eco di “Her cell is drawn by ten leopards”, LXXIX, p. 132, ed. cit. Si tratta della sezione che
abbiamo già definito Inno alla terra (cf. n. 107 in Mezze maschere e centauri) che, lo vedremo, ha
diversi agganci tematici a questo canto “d’invocazione a Gea”.
120
Cf. n. 117.
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Seme che ritorna alla terra, coi contadini rimasti lì a metter braccia dentro i solchi o a girare
i panni nelle gore. O GEA TERRA tu che attiri alla fioritura di anni ormai dismessi
secondo che il fato è pronto ad affacciarsi tra loro, dove giace nel verde più cupo121 per
non dare nell’occhio. E tutte le voci che non abbiamo sentito, tutta la cultura di cui non s’è
parlato, le belle favole che sapevano rendere il mondo necessario e questi volti nella folla
che non fanno storia mai veramente capiti, stendendo profitti sulla loro semplicità. E ora
che nessun Pan vuole mettere mano al flauto, le nostre ragioni si sgraveranno sotto
l’albero come tutto a suo tempo ma non avremo più nulla da reclamare.
Se trascinavamo i versi di Eschilo o chi altro in una barca fatta di terra non ha ora
nessuna importanza. La trilogia o le tre cantiche hanno spremuto alla radice il loro
tempo epico, mischiando il racconto al coito della quotidianità.
Ma di che cosa mi intendo, ora? Fuggita è la sobrietà degli antichi, e che altro?
Lo stare insieme che cresce il disio, 122 secondo il poeta, nel vero intendimento di chi
ancora girava con in tasca il suo pezzo di ginseng 123 trovato al mercato delle erbe,
dove pur vaga resisteva humanitas.
E mi tornavano in mente i versi cantati una volta sui cocci di non so cosa, forse la vita
sepolta in un orto, mentre aprile mitigava l’aria e il vasaio gettava la sua semente,
segretamente guardando i colli, bel fiore sul seno dipinto da cui si scendeva……
Poi le Pleiadi a consolar le notti nello specchio, uomo e terra ed erba abbondante sull’opera
sua.124 Battendo col piede un inno che lega, perfetto all’istante arato per questo connubio.

121

Cf. LXXXII, p. 198: “amid dim green”.
Ripresa del sonetto di Dante, Guido ‘i vorrei, e rimando anche ad Indiscretions, 10, p. 40,
(Pavannes & Divagations).
123
In cinese, jen-shen, pianta-uomo. Erba perenne al cui estratto si attribuiscono virtù toniche e
afrodisiache. In LXXXII, p. 200, ed. cit., E. Pound si riferisce all’ideogramma jen, che collega al
concetto di humanitas.
124
Torna in questo Canto LXXXII un’invocazione rivolta alla terra che ha accenti simili a
quelli del canto di apertura: “cqovnia geva, Mavthr, / by thy herbs menthe thyme and
basilicum” che peraltro si colloca tra il richiamo alle Pleiadi “nello specchio” (sul simbolismo
dello specchio cf. Anabasi, n. 13) e, più avanti, quello alla tenda nella quale il poeta si sente
imprigionato come Titone (LXXIV, p. 22, ed. cit.). Le Pleiadi sono il gruppo di stelle
appartenenti alla costellazione del Toro visibili nell’emisfero settentrionale dalla metà
dell’autunno all’inizio della primavera, mentre al solstizio d’estate (levata eliaca delle Pleiadi)
sorgono poco prima della luce dell’alba e a quello d’inverno si avvistano subito dopo
l’imbrunire; secondo il mito, si tratta delle ninfe dei monti (Oreadi), figlie di Atlante e Pleione. I
riferimenti “geografici” e di natura alla reclusione, e la tenda in particolare come oggetto di
isolamento ma anche metafora di rinascita, ricorrono più volte in alternanza ai toni mistici di
una sorta di preghiera alla terra che si svolge per tutti questi canti. Un insieme simile di
immagini trova spazio nel Canto XLVII, rito lustrale in cui è evocato il viaggio agli inferi, il
potere creatore che è nella natura, scandito dal passaggio delle Pleiadi che si lega ai lavori nei
campi (memoria esiodea) e la rigenerazione nella grotta, allegoria alchemica e onirica, da cui il
corpo del poeta esce rifatto in erba e foglie (eco whitmaniano?): “That the grass grow from my
body, / That I hear the roots speaking together, / The air is new on my leaf”. Si confronti la
n.90 a proposito della catàbasi e degli elementi di rinascita del XLVII e il LXXIX, p. 124, ed.
cit.: “Tellus geva feconda / «each one in the name of its god» / mint, thyme and basilicum”. Mi
pare interessante l’interpretazione riportata da Massimo Bacigalupo, L’ultimo Pound, p. 187,
della sequenza “vegetale” di LXXXII come una sorta di allegoria che rimanderebbe all’idea di
urbs e basilica, architetture scandite dal tempo (time, un tempo sacro e profano ma anche
cosmico, il tempo ideale e interiore di una architettura ideale) richiamate per similitudine di
suono con le parole del testo. Ma io penso che in questi versi i rimandi e le scomposizioni
possano essere anche più numerosi e tendenti idealmente all’infinito, alla conquista di una sorta
di architettura universale del sé: time-thy-me-basilicum-basilica-basileus-basiliscus-basio-herbserbe-verba-urbs-men-mente-cum-nubo-terrae-earth-thou.
La menzione delle piante come allusioni mitologiche ed erotiche (si pensi a Chiare, fresche e dolci
acque o all’uso dannunziano nell’Alcyone) è recepita ab antiquo dal dettato poetico, dando vita a
122
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Sfilavano ovunque fin troppo simili ai personaggi del dramma, indossando maschere
ma non per questo meno riconoscibili, portando Chirone 125 in ceppi alla testa della
parata, maestro un tempo di belle arti seduto ora in qualche antro a leccarsi le ferite.
Pure noi tornavamo furtivi al suo messaggio ricucendo il tempo ormai in rotta per
troppe stagioni passate col pensiero di essere nuovamente capiti.
Fu la notte che ci perdemmo in mezzo alla campagna, e la stanchezza ci fece cadere, e
senza sapere più nulla a forza di gambe e braccia ci spingemmo in avanti. «Per me si
va» ajll j ojneiravtwn da un antinferno immaginario così forse soltanto ajlivgkioi
morfai§si, 126 più vicini all’uscita.
Piantammo la tenda sotto gli ulivi, e il vento tremando insieme alle luci già rade dei
paesi ci scosse fino al mattino. Lo sguardo millenario della pieve ci tenne in estasi,
trascinati sottomonte a una più ostinata bellezza attratti senza rimedio fin nel fondo
della Gea, ci lasciammo andare.
Due corpi arsi di solitudine verranno abbracciati nella scialuppa degli anni, verranno
tra sangue e ichòr 127 sotto la corrente in cerca dell’approdo che hanno mancato.
Così lui tornava a spremere la vita dal petto dell’amante era la sua pretesa, a digiuno di
sentimenti durante ogni visita, come stai – imbarazzo – peggiorativo della loro

una sorta di alchimia che elabora gli stati d’animo ed esprime attraverso queste metafore i gradi
della conoscenza, il genuino sentire, “il vero intendimento” (cf. infra).
E. Pound inserisce la propria condizione all’interno del grande ciclo della natura con il
riferimento al sorgere stagionale delle stelle, ai fenomeni atmosferici, alla vegetazione,
rifacendosi così ai moduli espressivi della tradizione lirica greca. Questi aspetti dunque non
solo scandiscono la sua esperienza ma divengono ad essa incorporati. Una sezione di testo che
esemplifica quanto abbiamo osservato finora si trova in LXXVII, p. 80, ed. cit., dove il poeta
vede Arturo, la luminosa stella di primavera della costellazione di Bootes, passare sopra il suo
ricovero, mentre la tenda è scossa dallo spirito del Nô (cf. le nn. 31 e 109) e dalla pioggia.
Forse c’è in questa immagine anche una reminescenza di T. S. Eliot: “The river’s tent is
broken; the last fingers of leaf / Clutch and sink into the wet bank. The wind / Crosses the
brown land, unheard. The nymphs are departed” (The Waste Land, “The Fire Sermon”, 173175). E proprio il vento irrompe a più riprese nella sua costruzione poetica simile a uno spirito
animato, mantenendo tutta la sua forza di elemento cosmico primordiale e di simbolo esoterico.
Basti pensare che nel mito orfico il vento è l’elemento fecondatore della Notte e il rito di
iniziazione mithriaco prevede l’esperienza col vento una volta raggiunta la liberazione dalla
corporeità. Su questo si veda anche Boris de Rachewiltz, o.c., pp. 7-8. Si consideri infine anche
il Feng Shui, letteralmente vento e acqua, che racchiude i principi della geomanzia cinese e si
occupa di cogliere l’energia (Qi) di un luogo, alla cui base vi sono diverse simbologie erotiche.
Ad es. sui monti il luogo ritenuto propizio per la circolazione del Qi era quello dove si credeva
fosse avvenuta l’unione tra la tigre (Yin) e il drago (Yang).
Sull’essere incontaminati e il tema del “vero intendimento” cf. Indiscretions, 10, p. 40, (Pavannes
& Divagations).
125
Del centauro Chirone parla Ovidio in Metamorfosi, libro II. Sul tema dei centauri si veda
quanto abbiamo detto in Mezze maschere e centauri.
126
Eschilo, Prometeo, 448-449: “Ma simili alle forme dei sogni”.
127
Sul riferimento all’ijcwvr, la linfa vitale che scorre attraverso la terra e rappresenta, nella
poesia di E. Pound, una sorta di essenza augurale di fertilità, che nutre anche la sua idea
letteraria, abbiamo già avuto modo di dire ne Il dono disadorno (cf. la n. 60). Questo Canto
LXXXII fa eco al LXXIX, che abbiamo precedentemente definito Inno alla terra. Anche in
questo caso, infatti, l’invocazione rituale alla terra si conduce richiamando i simboli di quello
che potremmo dire il paradigma poundiano: le ninfe, le piante, il fluido vitale (ichòr) dalla cui
libagione soltanto si entra in comunione con la terra e gli altri esseri viventi, il connubium terrae
appunto. Il poeta, quasi si trattasse di un esercizio di mantica, suscita lo spirito vivificante che è
nella natura per chinarsi a raccoglierlo e offrirlo ai suoi lettori. Come ulteriore punto di
contatto vi è pure l’invocazione a Cythera il cui nome risuona ovunque nell’Inno alla terra (cf.
anche LXXVI dove si manifesta come “Cythera potens”, p. 62, e a LXXVII in qualità di
Kύqhra sotterranea, p. 86) e che anche qui segna l’apertura del “canto all’ichòr” (p. 200, ed. cit.).
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condizione. Puntualmente raccontando lei che per dimenticarlo era rimasta incinta
sentendosi in colpa perché avrebbe voluto che fosse suo. Vivevano col rimorso del
primo bambino rifiutato, per soddisfazione di lui alla sua Era infeconda e imperativa
che diceva il prezzo e lo metteva al mondo.
E ogni volta lui si chiudeva la porta alle spalle e affondava la testa nel grembo di lei,
ogni volta inutilmente, mentre Era cresceva in superbia, guadagnando tempo.
Importante che in famiglia non si rischiasse ancora lo scandalo – peccato per quella
gravidanza anni di apparenza distrutti – d’ora in avanti difendere, difendere, difendere
La Reputazione, piuttosto l’avrebbe uccisa quella vipera di vent’anni. Non conta ciò
che si fa ma i buoni propositi……lascia fare che il mondo va da sé.
Stava in fondo alla via col giardino grande chiuso dietro un cancello. Il banco delle
pulci lo copriva per metà, solo un paio di pini contorti svettavano indifferenti sopra il
tendone, facendo l’effetto di un circo che per caso era venuto a incagliarsi lì.
E la mano scheletrica della venditrice indicava il meglio del suo usato, roba
saccheggiata a gente morta forse un secolo fa, recuperata per quei miseri affari, lei
pure donna del mestiere che andava riciclando i suoi colpi mentre l’arte di un tempo
svaporava tra specchi maculati, saponiere decadenti e mignons che sul fondo
conservavano la timida traccia di un’essenza ormai disperatamente inservibile.
Faceva la ruota agli spazzini con la solenne promessa di spartire i proventi – e magari
ancora qualcosa del suo ruvido sesso – la seduttrice senza blandizie che rovistava nei
rifiuti da una vita alla ricerca del tesoro che qualcuno, inavvertitamente, le aveva
promesso. La città vecchia scorreva nelle sue vene come un patto di sangue, e lei
diventava sempre più scura al passare del tempo, le ombre la rimettevano in gioco,
aspettando quanti ancora sarebbero venuti a redimersi dei loro peccati. La conosceva
bene lei l’ipocrisia che usciva dal corpo peggio di una piena, e quella volta che il fiume
era venuto fuori si era sentita finalmente liberata, quasi le veniva da cantare per tutto
quel fango post coitum attaccato alle case e i segni da qualche parte neppure dopo
anni li avrebbero mandati via.
Sommersi uguali in strade d’acqua che voleva entrare, come a lei era successo che a
decine l’avessero implorata, fammi entrare, e rimaneva il fango.
La pioggia batte sopra il vetro e c’è qualcosa di inesorabile anche in lei. Da tempo si
ignorano le conseguenze – basta essere in buona fede, così dicono, lasciando far tutto
alla paura inventata per colpire dove capita – e noi siamo ovunque gli inquisiti fin
dentro la nostra intimità che ci illudiamo ancora di possedere.
Ma la tua mano pur calda cerca di darmi coraggio, io sospesa a un passo dalla riva
dove Dirce è annegata invidiosa al pari o più di Era, dimmi – se questo tu che cerco da
anni altro non è che il mio daìmon, Terreus! Terreus! 128 – dimmi cosa fare un attimo

128

Lat.: “fatto di terra”. A. Rizzardi spiega nella sua nota che si tratta di Tereo, riferendosi al
mito del re di Tracia che fece violenza a Filomela. È vero che poco sopra si evocano gli uccelli,
rimando alla metamorfosi di Procne e Filomela, e la guerra (vale a dire un contesto di violenza)
oltre al fatto che all’inizio del brano c’è un’altra figura che pure si macchia di un’azione
criminale nei confronti di una parente (Dirce, di cui abbiamo dato conto nella n. 117). Ma la
grafia latina qui indica l’aggettivo “di terra”, il che peraltro risulta pertinente con i richiami
ctonii di questa sezione (così anche Mary de Rachewiltz, nel suo commento alla p. 1029 dell’ed.
dei Cantos, a proposito dell’invocazione a Gea - “O Gea Terra”- coglie una pulsione ctonia
diversamente da XLVII, con cui il brano è correlato, dove invece è definita vitale). Forse il
poeta si diverte a suggerire entrambe le cose. La tensione tra catàbasi, discesa sotteranea,
distruzione e inno alla rigenerazione percorre continuamente la poesia di Pound ed ha valore
iniziatico; attraverso la ripetizione, anche a livello formale, di moduli rituali si fa portavoce di
una progressione interiore. Si pensi alla luce che pentra nella grotta del Canto XLVII e i diversi
indizi disseminati nell’LXXX, che volgono il canto “in direzione misterica”, già oggetto della
nostra riflessione. In entrambi si riscontrano allusioni alla nékuia, il rito di evocazione dei morti
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derivato dalla letteratura greca, in riferimento al quale si aprono peraltro i Pisan Cantos (LXXIV,
p. 14, ed. cit), dove la voce di de Ventadour accompagnandosi alle geografie omeriche culmina
nella solitudine del Taishan. Per alcune riflessioni sul viaggio oltremondano nella letteratura
greca si veda M. S. Mirto, o. c., pp. 25-32.
Del resto questa seconda parte del Canto LXXXII intreccia numerosi motivi della sfera del
mito e del rito presenti anche altrove. E proprio il saper cogliere questi richiami interni
arricchisce le nostre possibilità di comprendere il dettato poundiano. Si pensi dunque alla
chiusa del LXXVII, “Sorella, mia sorella” che sarebbe una ripresa dell’Itylus di Swinburne (Iti è
il figlio di Tereo imbandito da Procne sulla mensa del marito per vendetta della violenza subita
dalla sorella Filomela) e al LXXVIII, dove peraltro c’è in avvio il motivo del lamento di Iti, “ter
flebiter: Ityn”, e alla fine, subito dopo i versi “iniziatici” del passaggio dell’ombra e della luna
sulla tenda, si enuncia l’idea dell’ingiustizia della guerra ricavata dal poeta attraverso la lettura
de “La Primavera e l’Autunno”, il testo attribuito a Confucio: “In “The Spring and Autumn”
there are no righteos wars”, in LXXXII ripresa letterale, in ordine inverso. Ma questi cenni
vanno anche in altre direzioni. Primavera ed autunno, stagioni indicate dal sorgere di Arturo e
delle Pleiadi, sulla cui presenza nei Cantos abbiamo già avuto modo di riflettere, sono anche i
momenti in cui si celebrano i riti di Iside e Osiride: il navigium Isidis, la ricerca delle membra
dello sposo da parte di Iside, e l’inventio Osiridis, il ritrovamento e la ricomposizione del corpo di
Osiride. Dall’altra parte lo stesso racconto mitico di Procne e Filomela, associate a baccanti da
Catherine Maxwell che ha analizzato la presenza letteraria di questo mito anche in Swinburne,
rimanda implicitamente al tema dello sparagmós, dello smembramento del corpo, evidenziando
punti di contatto tra il culto isiaco e il dionisismo. Del resto, Tereo è il fratello di Driante, il
figlio di Licurgo ucciso dal padre impazzito a causa di Dioniso per non aver accolto il dio.
Licurgo, essendo le sue terre divenute sterili per l’empietà delle sue azioni, venne portato sul
monte Pangeo e lì smembrato. L’idea della ricomposizione della moltitudine nell’Uno, sulla
base di interpretazioni neoplatoniche del mito isiaco, sembra presiedere alla possibilità per
l’uomo di ritrovare il suo legame col tutto e risvegliare il ricordo della sua origine spirituale. Di
questo potere rigenerativo abbiamo parlato a proposito delle suggestioni dionisiache nell’Inno
alla Terra del Canto LXXIX. E ancora, la rinascita in erba, epilogo augurale che segna l’approdo
alla nuova conoscenza e saggezza, rientra nel modulo del sacrificio rituale per propiziare la
fertilità (cf. il Canto XLVII di cui abbiamo parlato alla n. 124). Il modello sarebbe Il ramo d’oro
di Frazer, secondo cui questo tipo di rito ha luogo in primavera. Che Frazer sia una fonte
preziosa per Pound, da cui ha ricavato molto del materiale mitico di cui si è servito, lo sostiene
anche Boris de Rachewiltz nella sua analisi, o. c., p. 54. E a tale proposito mi pare si debba
prestare particolare attenzione al passo di Indiscretions di cui ci siamo già occupati (cf. n. 122). Al
mito di Procne e Filomela si allude anche al Canto IV, dove Pound evoca il suicidio
dell’amante di Guglielmo di Cabestanh, costretta dal marito a mangiarne il cuore. Qui oltre al
motivo del lamento iterato per tre volte, che abbiamo visto essere recepito nel Canto LXXVIII,
il poeta mette in bocca alle rondini l’invocazione del nome di Iti: “…the swallows crying:
/ ’Tis, ’Tis. Ytis!” (anche in questo caso siamo di fronte alla creazione di un modulo che
troverà sviluppo in seguito cf. ibi). Peraltro il Canto IV contiene anche altri nuclei tematici
d’interesse, quali la scena della danza mattutina di fauni e ninfe (paragonabile ai riti di
Calendimaggio, secondo Massimo Bacigalupo, L’ultimo Pound, p. 25), il richiamo alla figura di
Atteone che si trasforma in cervo e viene sbranato dai suoi cani, la chiusa incentrata sul
centauro, figura metamorfica e liminale, si potrebbe dire, e immagine della poesia stessa.
Quanto all’idea di metamorfosi, direi che non è solo un elemento contestuale alla narrazione
mitologica ma funziona da allegoria filosofica; si tratta di uno strumento metasemantico che
dialoga col lettore, Giano bifronte fermo sulla soglia degli eventi che si consumano dentro la
cangiante architettura letteraria concepita da Pound (la figura di Ianus – ianua – si affaccia non
a caso al verso successivo alla ripetizione del lamento di Iti, LXXVIII, p. 104, ed. cit.).
L’accidente della metamorfosi segna un passaggio rituale, la definizione della fine e dell’inizio,
esattamente come nelle celebrazioni dei cicli annuali. Qui nel Canto LXXXII assistiamo a uno
di questi prodigi, la metamorfosi in uccelli e il ritorno ad un protolinguaggio che rinasce nel
segno musicale (il canto di Filomela modulato secondo il verso dell’usignolo e “tradotto” in
note). La regressione alla natura animale non è necessariamente degradante. Il trapasso della
lingua in purezza di suono è il ritorno all’origine, segno potente di un passaggio a un livello
conoscitivo più profondo che permette una più diretta visualizzazione del concetto. Si pensi
alla partitura inserita nel Canto LXXV. Lì il verso sfuma nella notazione musicale che peraltro
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prima che la corrente salga. Tornerò, tornerò sotto il peso di tutto il sogno umano. 129
Tornerò bevendo ichòr, che tu dici mi salverà, e sarà l’acqua dei miei occhi l’antico
medicamento per trovar pace o la somiglianza in qualcosa. E il corpo si legherà alla
terra ed Eros icorio con la brocca della sua notte verrà a fecondarne il sangue.

rientra in quella sintesi di essenza pittografica attraverso cui Pound si propone di dare sostanza
visiva al suo linguaggio poetico. Si pensi anche ai numerosi riferimenti musicali del Canto
LXXIX dove l’immagine degli uccelli che segnano le note sui fili della tensione si sovrappone a
quella del pianoforte (Bechstein) elettrico (p. 120, ed. cit.). La nota di M. de Rachewiltz a p. 950
della sua edizione dei Cantos riporta a questo proposito: “Le note musicali segnate dagli uccelli
sui fili elettrici richiamano la tradizione delle Pietre che cantano. Vedi Marius Schneider (1972)”. E
poi ancora le note “suonate” dal canarino, alla cui apparizione l’ideogramma “niao”, “uccello”,
dà vivida concretezza, e le “swallow-tails”, le code di rondine (forse a somiglianza pure delle
note musicali) qualche verso più avanti. Menzioniamo infine i fischi del gufo barbuto (“the
bearded owl making catcalls”) nel Canto LXXVIII (p. 108, ed. cit.) cui il poeta risponde
invocando Atena Dike, la cui immagine teriomorfa è, ricordiamolo, la civetta (cf. XLVII, “To
that art thou called ever turning intention”, nel contesto rituale di discesa agli inferi e rinascita).
Le metafore ornitologiche sono dunque numerose, e l’uccello, al pari della farfalla, è un
simbolo iniziatico e augurale, la cui evocazione comporta, come per altre immagini che
condividono questo carattere, il manifestarsi di un livello più profondo della realtà. Sui temi che
abbiamo qui affrontato Massimo Bacigalupo, o. c., pp. 181-188. Sul riferimento al mito di Tereo
anche T. S. Eliot, The Waste Land, “A Game of Chess”, 99-103, dove pure, a chiusura del
cammeo mitico, risuona iterato il verso dell’usignolo: “….yet there the nightingale / Filled all
the desert with inviolable voice /And still she cried, and still the world pursues, / "Jug Jug" to
dirty ears.”
129
Dino Campana, La Verna, Canti orfici.
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Canto LXXXIII
Come malinconica quest’aria di primavera, porta l’odore dei gelsomini ravvivato dalla
pioggia, fragile rigoglio sorpreso all’illuminazione elettrica che replica la luna a suo
piacere nello stagno.
Per Dioniso Zagreo 130 e i giorni di un’elegia cantata dietro la montagna, folle
demiurgo attraversa sottovento la foresta, visitando in estasi le are di nemus.
Andrà in acqua anche il suo sguardo o in fuoco accanto ai sentieri accesi di aria
aromatica oltre il fiume, fico e mentuccia offerti insieme. O crisalide all’alba gettata tra
le onde, plura diafana, come il velo di Ino, 131 purché non ti volti. E il jazz dei gitani
somigliava a un ronzio di crotali ma sommesso in liquido splendore.
Raccogliendo lembi di bellezza che riportava al tempo indulgente della conversazione,
tra spiriti eletti o almeno affini, prima che l’invidia ne spargesse i resti lontano e ci
vollero anni perché il volto di Osiride si ritrovasse su per la corrente. 132

130

Su Zagreo, epiteto di Dioniso, cf. n. 47.
Ino, la dea Bianca (Leucotea), figlia di Cadmo. Secondo il racconto omerico, al diciottesimo
giorno del viaggio per mare di Ulisse a bordo di una zattera, Poseidone scatenò tutti i venti
contro di lui, ormai prossimo all’isola dei Feaci. Lo soccorse Ino che, sotto le sembianze di una
folaga, gli parlò, porgendoli un velo magico da avvolgere sotto il petto per non annegare.
Secondo le prescrizioni della dea Ulisse, una volta raggiunta la riva, avrebbe dovuto gettare il
velo in mare senza voltarsi a guardarlo (Odissea, V, 333-350; 458-462). Cf. n. 9.
132
“I gather the limbs of Osiris”, “raccolgo i frammenti di Osiride”, titolo programmatico
dell’essay di E. Pound steso tra il 1911 e il 1912, e che si potrebbe assumere come manifesto
della poetica poundiana. Il lavoro del poeta è quello dell’artifex che forgia e recupera i nessi
dispersi tra gli elementi delle diverse culture, cercando di restituire un’immagine polivalente e
allo stesso tempo unitaria del percorso compiuto dal pensiero umano. Tutta la poesia di Pound
oscilla continuamente tra smembramento e inventio. Proprio attraverso questa tendenza alla
fusione di nuclei si genera l’energia che fa da collante all’intera materia poetica ed è in grado di
produrre nuovi collegamenti. È interessante notare come T. S. Eliot, all’inizio del The Waste
Land, faccia riferimento all’impossibilità per l’uomo di risalire a una visione unitaria, essendo la
sua esperienza basata su “un cumulo di immagini infrante”: “Out of this stony rubbish? Son of
man, / You cannot say, or guess, for you know only / A heap of broken images, where the sun
beats” (The Burial of the Dead, 20-22). Un passo che sembra farsi strada nella memoria di Pound
al Canto LXXIV a proposito della visione del grigio scoglio sotto il battere del sole, immagine
che emerge poco dopo il richiamo all’elegia dantesca ispirata dal tramonto ch’intenerisce (Purg.
VIII) e il riferimento alla nékuia, quasi ondivago riaffiorare di spezzoni di ricordi. Queste scaglie
di memoria con cui si aprono i Pisan Cantos rappresentano il moto in base al quale si aggrega la
materia poetica, che nel Canto LXXXIII sembra approdare a un ciclico epilogo che recupera i
frammenti tematici e visionari sparsi fin dall’inizio di questa sezione del poema. E. Pound
postula la possibilità di trascendere il senso delle singole esperienze, tornando a una comunione
di spirito con ciò che anima l’universo, e in questi dieci canti cerca di risalire la china dei ricordi
e delle sensazioni, raggiungendo quella condizione che tecnicamente, nell’ambito dei culti
misterici, si chiama “epopteia”, la contemplazione visionaria cui si arriva dopo la prima
iniziazione. Non a caso nel canto qui analizzato, al culmine di un articolato e complesso
percorso simbolico che prende le mosse tre canti prima, anche se in generale dura per tutti i
Cantos, si evoca tra le altre la mitica figura dell’indovino Tiresia, colui che attraverso la sua più
acuta percezione interpreta i frammenti della realtà, dando un senso agli indizi che vi si trovano
seminati. Del resto i Cantos si aprono col rito della nékuia che fa da cornice all’intero poema. E
ogni volta che l’autore si accinge a esporre un nuovo argomento con valore programmatico,
vediamo che viene riservato uno spazio di rilievo proprio ai temi della nékuia. Si pensi al
cosiddetto secondo prologo dei Cantos (XLVII), che M. de Rachewiltz definisce la “terza
variante del viaggio di Pound-Odisseo” (cf. XXXIX), e a quello dei Canti pisani (LXXIV). Fin
dal Canto I la figura di Tiresia si pone come officiante di un rito della memoria e come guida
depositaria delle conoscenze per arrivare alla fine del viaggio.
131
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Anche il pensatore che pescava distante dal palazzo un giorno avvistò un paio d’occhi
per riflesso al fiume, e li riconobbe, così credeva, mentre cercavano, sembra, la loro
pace. Come lui, in osservanza al suo ritiro, più dolce professava la solitudine di quel
che era la vita al fianco infido dei cortigiani che a forza di brigare gettarono via il
notaro e la sua arte (Disfecemi…).
E l’acqua scorre Meravigliosa Mente 133 e rinovella le stagioni o solo illusioni che
dicono profetiche, distese alla riva.
Questo cromatismo in frammenti è il personaggio del dramma, inventus est in
un’epoca o nell’altra come l’ossidazione depositata sul metallo, tanto più sublime
nell’oggetto che integro rinviene alla folla o follia dei secoli. Non è l’uniformità delle

Si tratta di un’altra delle personae mythicae attraverso cui filtrano i messaggi e gli umori del poema
poundiano. E in questo Canto LXXXIII il gioco potrebbe spingersi oltre e adombrare dietro
Tiresia la persona di Eliot che nel The Waste Land chiama in causa più volte la figura del
sacerdote tebano, il narratore del “Sermone del fuoco” che viene a sovrapporsi allo scrittore
(218-220; 228-230; 243-246). Eliot-Tiresia costituirebbe così l’altro polo ideale della nobile
conversazione tra amici, introdotta a inizio del canto dal ricordo dello zio William (W. B.
Yeats). Esiste peraltro nei Cantos un precedente per quel che riguarda la sovrapposizione tra la
figura di un letterato e Tiresia: “Nothing but death, said Turgenev (Tiresias)”, (Canto LXXX, p.
138, ed. cit.).
Quanto all’evocazione nostalgica del sodalizio letterario e dell’amicizia, potrebbe avere il suo
modello nella scena dell’incontro tra Dante e Sordello ai piedi del Purgatorio, un tema che
latamente attraversa l’intera seconda cantica dantesca. Ed è probabile che Pound fosse
influenzato pure dal Canto X dell’Inferno dove Dante dialoga con gli epicurei, considerati eretici,
e nel quale viene evocata la figura dell’amico poeta Guido Cavalcanti. Questo canto infatti si
pone, all’interno del dialogo con i morti della cantica infernale, come particolarmente affine al
rito della nékuia, cosa cui sembra contribuire anche la coincidenza numerica con il X libro
dell’Odissea, corrispondente alle indicazioni di Circe sul viaggio ultraterreno. Cavalcante
Cavalcanti, padre di Guido, che in preda all’affanno chiede notizie del figlio, e Farinata degli
Uberti che, come un doppio di Tiresia, (sovrapposizione già in atto nella mente di Dante?),
predice al poeta l’esilio e la sofferenza del suo periplo, sono due dramatis personae attraverso cui si
recuperano memorie terrene e notizie sulla sorte futura. È probabile che questi temi avessero
colpito l’immaginario poundiano, tanto più che la figura di Cavalcanti assume nei Cantos il
ruolo di portavoce della memoria e la sua poesia si pone come elemento di quell’alchimia
neoplatonica che riporta alla comprensione del Nous (si pensi ad es. all’alba dove sta memora del
Canto LXXVI che suscita l’immagine di una “Primavera nell’aria vuota di tempo” con evidente
contatto con le atmosfere edeniche del Canto XX, dove la poesia provenzale e Cavalcanti
danno vita a un quadro visionario e sinestetico di rigoglio della natura cui segue il richiamo ai
temi della poesia epica e cavalleresca e, in particolare, del viaggio dell’Odissea). Così la conquista
metafisica che si manifesta nel compimento del periplo della memoria, trova nel verbum di
Cavalcanti un’altra ipostasi, quasi un legante in grado di tenere unita la visione d’insieme, oltre
a inserirsi nella cornice della nékuia, irrinunciabile per lo svolgimento del rito, anche sulla base
del precedente dantesco.
Quanto al senso di nostalgia che accompagna i Pisan Cantos abbiamo detto sopra e si veda pure
l’introduzione.
133
L’immagine del pensatore che pesca è un omaggio alla figura di Chuang Tze, il filosofo
cinese, vissuto nel IV sec. a. C., durante il periodo delle cosiddette Cento scuole di pensiero.
Dopo aver ricoperto la carica di funzionario di palazzo decise di ritirarsi sui monti, dove poté
dedicarsi alla pesca e alla meditazione, lontano dagli intrighi di corte.
“Meravigliosamente / un amor mi distringe / e mi tene ad ogn’ora”, sono i versi di Iacopo da
Lentini considerato il capostipite del cenacolo letterario fiorito alla corte di Federico II. Il
notaro di cui si dice sopra è invece Pier delle Vigne, anche lui presso l’imperatore, del quale si
narra che venne istigato al suicidio forse a causa delle invidie degli altri funzionari. È il
protagonista del celebre canto dantesco (Inf. XIII) ambientato nella selva dei suicidi. Disfecemi
memoria di “Siena mi fe’; disfecemi Maremma”, la famosa elegia di Pia de’ Tolomei in Purg. V,
130-136, citata da E. Pound in Hugh Selwyn Mauberley e da T. S. Eliot che gli fa eco nel The
Waste Land: “Highbury bore me. Richmond and Kew / Undid me” (The Fire Sermon, 293-294).
Ancora metafora dello sparagmós che funge anche da riferimento alla tecnica letteraria.
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cose ma un esercizio di variazione nell’arte, e simile al Libro dei Mutamenti che dice
Perseveranza, usa la Perseveranza se vuoi spengere il fuoco sul monte e resti acceso
soltanto per la torcia di Ipermestra, 134 che col suo bel gesto chiamava l’amante su per
le colline dove nasce l’amicizia tra gli uomini. 135
Driadi sono le nuvole e Amadriadi 136 nel lago fatto per la pioggia e i suoi lares, dove

134

Una della Danaidi, la sola fedele al suo amante, Linceo, che chiamava facendo dei segnali
con una fiaccola.
135
LXXXIII, p. 208, ed. cit.: “the humane man has amity with the hills”. Questa immagine del
colle ha il sapore di una metafora filosofica della conoscenza e sembra in qualche misura
rimandare ai concetti di Yin e Yang, il cui significato, derivante sembra dall’alternanza del
giorno e della notte, si lega proprio all’immagine di una collina. Yin sarebbe il lato in ombra
della collina, mentre Yang quello soleggiato.
136
Driadi e Amadriadi sono le ninfe dei boschi (dru§ς in greco è la quercia) descritte da Ovidio
in preda alla commozione per aver ascoltato il canto di Orfeo (cf. Preludio orfico, n. 19). Sono
evocate più volte da E. Pound in associazione ad altre divinità ed elementi di natura. Così si
veda il Canto LXXIV, p. 14, ed. cit.: “and the wind came as hamadryas under the sun-beat”. E
ancora, LXXVI, p. 54: “But on the high cliff Alcmene, / Dryas, Hamadryas ac Heliades /
flowered branch and sleeve moving / Dirce et Ixotta e fu chiamata Primavera / in the timeless
air”. Questo passo dove la menzione del divino, e in generale di una sorta di archetipo della
femminilità costruito per accostamento di modelli letterari, costituisce la solita attrazione di
quadri rituali, che già altre volte abbiamo riscontrato, è piuttosto interessante per il canto che
analizziamo nel presente capitolo. Nell’LXXXIII, Driade è invocata per tre volte quasi secondo
la cadenza di un inno, ed è associata, insieme alle Eliadi, al raggiungimento della pace che,
metaforicamente, è rappresentato dalla vicinanza al Taishan, la montagna sacra la cui sagoma
scandisce il paesaggio e si pone come centro di una visione liberatoria di quiete. I contorni
dell’ambiente fisico si sfumano gradatamente, tutto acquista la leggerezza di una grazia diafana,
di pioggia, nebbia e acqua che fanno trapassare ogni cosa in una liquidità in cui i sensi
sublimano, ricreando quella corrente orgonica dove gli esseri sono immersi ma di cui non
riescono ad avere pienamente esperienza. È la continuazione dell’immagine del fluido del canto
precedente “that lie / under the air’s solidity”, “strong as the undertow / of the wave
receding” (p. 202) la cui sensazione fa vivere all’uomo l’esperienza di comunione col Tutto,
rivelandosi però una conquista istantanea e caduca. Driade, nel canto LXXXIII, è un’essenza
d’aria e di acqua portatrice di pace. Del resto il canto si apre proprio con questa associazione
tra acqua e quiete (HUDOR et Pax), immagine-chiave, insieme a quella dell’erba, che
determina lo svolgersi della materia del canto. Quasi sillogisticamente l’identità mitica di Driade
condensa in sé l’intera simbologia della visione poundiana: “and now the new moon faces
Taishan / one must count by the dawn star / Dryad, thy peace is like water / There is
September sun on the pools” (p. 210). Ma il nesso tra il nome di Driade e l’acqua continua
anche a livello fonico: dru è inversione della serie consonantica del greco uJvdwr, acqua. E
ancora, l’acqua nella poesia di Pound è un elemento erotico, collegato alla fertilità, contenente il
principio dell’unione sessuale e quello generativo. A tale riguardo è interessante
l’interpretazione proposta da Z. Qian della figura di Kuan-yin (Kwannon, in giapponese), la
dea cinese della pietas. Lo studioso la definisce la Madre delle acque (o. c., p. 200), ed è elemento
di notevole interesse, per gli aspetti che stiamo qui cercando di definire, il fatto che nel passo
del canto LXXVI, cui ci siamo riferiti sopra, si associno le Driadi all’immagine del ramo fiorito,
altrove simbolo di Kuan-yin (cf. “Light as the branch of Kuanon”, LXXXI, p. 188). Si vedano
inoltre nel canto LXXIV, l’associazione tra la presenza di Kuanon e il Taishan (p. 8), le Pleiadi
(le ninfe), Kuanon, l’offerta rituale di una coppa di vino e l’erba simbolo di rinascita (p. 22), e
infine la metamorfosi aerea dell’essenza di Kuanon che si confonde con l’immagine delle
Sirene, delle Cariti e di Afrodite (p. 38). Evidentemente il poeta sente una contiguità tra queste
figure, una comunione elementale che finisce per confluire in una serie di visioni emergenti,
tessere di un mosaico elegiaco in cui la condensazione dei simboli, raggiunto il punto di criticità,
rilascia la sua energia immaginifica. Non è un caso che tutto questo si associ a un altro
elemento ricorrente, quello degli occhi, l’organo attraverso cui si accede a un grado più
profondo di visualizzazione sensibile e cognitiva che viene dall’interiorità. A proposito dell’idea
del potere fertilizzante dell’acqua e dell’energia che in lei si raccoglie forgiando la materia si
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Iride la messaggera andava aprendo i cieli.
C’è un segreto affollarsi della vita sotto la corteccia, come le donne di Chiloe cantano
negli orti per far crescere meglio quel che coltivano, come la madre culla il bambino
sul seno e tutto torna al suo ciclo, come uJvdwr che disegna falangi di rose in riflesso
alla sera.
A ricordar parole di una lettera scritta in Siria, peribavllei nevfoı 137 sgranando i
tramonti al grido del muezzin che ispirava la sua nostalgia sufista al deserto. E la tua
voce era quella di un mistico, un Tartaro che aveva risalito le steppe fin qui, per vedere
dentro ai miei occhi perché fossi un po’ meno pazza.
Tra chiare forme agitate al monte dov’erano giunte a inanellare la luna. L’umidità
teneva gli alberi come nel ritratto della grande riserva (omaggio di Friedrich alla sera),
riandando all’unione dell’Uno e il Tutto secondo la vertigine sulla fiamma della lucerna
lasciandosi sfrangiare.
<Deflorazione>
La grazia è alito ai sensi aspettando che il figlio dell’erba rinasca di verde essenza,
ierofanzia in uscita dal grembo e immobilità sacrale giù tra le forre ad aumentare il
silenzio. 138

veda un passo interessante da comparare con questo canto, tratto dal Postscript to “The Natural
Philosophy of Love” by Rémy de Gourmont: “That is to say the langouste’s long feelers, all sorts of
extravagances in nature may be taken as the result of a single gush of thought. A single outpush of a demand, made by a spermatic sea of sufficient energy to cast such a form. To cast is
as one electric pole will cast a spark to another. To exteriorize. Sometimes to act in this with
more enthusiasm than caution. Let us say quite simply that light is a projection from the
luminous fluid, from the energy that is in the brain, down along the nerve cords which receive
certain vibrations in the eye” (Pavannes and Divagations, pp. 209-210, ed. cit.). E ancora, si
consideri l’erotismo racchiuso nell’immagine marina del Canto LXXX: “Death’s seeds move in
the year / semina motuum / falling back into the trough of the sea”, “I semi della morte
volano per l’anno / semina motuum / poi ricadono nel solco del mare” (trad. di M. de
Rachewiltz, p. 982). Infine, quanto all’immagine del manifestarsi dell’essenza femminile (qui
Driade) è possibile cogliere ancora una volta uno spunto originario di Indiscretions: “Hermione
was taken out into the mountains and it was like the dawn creation”, “Hermione fu portata
sulle montagne e fu come l’alba della creazione” (p. 37, Pavannes & Divagations e p. 84 della
traduzione di C. Ricciardi, ed. cit.). Qui nell’LXXXIII Driade è invocata insieme all’alba sul
Taishan; potremmo nuovamente essere di fronte a una sublimazione del dato biografico, su cui
già altrove abbiamo avuto modo di riflettere. Peraltro l’idea della “donna al monte”, archetipo
mitico che tende a rivelare una sorta di misticismo irrelato alla natura femminile, interpretata
dal poeta come un principio di creazione, affiora anche in un verso del canto LXXVIII, che
sembrerebbe pure presupporre l’ascensione di Hermione: “To be gentildonna in a lost town in
the mountains” (p. 114, ed. cit.).
137
Euripide, Eracle, v. 1140: “stenagmw§n gavr me peribavllei nevfoı”, “Una nube mi
circonda di pianto”.
138
LXXXIII, p. 214, ed. cit.: “an infant, green as new grass”, e ancora, p. 216, “The infant has
descended, / from mud on the tent roof to Tellus, / like to like colour he goes amid grassblades”. Quest’immagine dell’erba, e in particolare del bambino che si ricrea in erba, è
evidentemente memoria whitmaniana. Ora, al di là della presenza diffusa nei Cantos dei temi
che W. Whitman svolge in Foglie d’erba, direi che per questa sezione in particolare si può
richiamare il modello di Song of Myself, un poema che intreccia il ricordo biografico a un’idea
panica che accomuna tutti gli esseri, e proprio in questa ciclicità del mondo, cui lega se stesso, il
poeta distilla l’essenza dei suoi versi. M. Bacigalupo osserva che “l’erba suggerisce l’eternoondoso-risorgere delle icone mentali” (L’ultimo Pound, p. 193). Una lettura che a mio avviso
vale sia per il canto LXXXIII sia per il testo di Whitman. In entrambi l’erba attrae onde di
memoria, non solo a livello metaforico ma come elemento incorporato al ricordo stesso (l’erba
che cresce presso le chiuse e diviene parte delle architetture nel Canto LXXXIII). L’erba è il
simbolo di un rito di rinascita, attraverso cui anche la parola è rigenerata. A tale proposito,
tornando all’analisi delle metafore vegetali in Pound, su cui abbiamo già speso qualche
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E siamo scensi, ancora coscienti di nulla, mimando i gesti dai nomi dei nostri amuleti,
in nomina sunt consequentia, chinati a cercare nel fango le nostre voluttà.
Ma l’eco della solitudine è sopraggiunta in un attimo nella vecchia stazione di legno a
un passo dai campi, coi grifi sporgenti sulla parete, romanico del ventesimo secolo
conteso alla guerra dove ora è un giardino di rose ad memoriam.
E come ogni sera l’uomo dei lampioni andava Fosfóros 139 ad accendere il gas, e le
strade prendevano lente il tepore, schiarendo nel fuoco l’oscurità del loro ventre.
Officiante sul crinale d’ombra per far cenno alla nuova visione metaforei§n,
avanzando fino all’alba.
O evio 140 fuoco, che attraversi il giardino di Persefone e nella prima erba del mattino
deponi l’uovo nato dalla notte e dal vento, avvolto di splendore. Perché pochi
partecipano veramente ai fatti distillando nuova linfa.

riflessione, si potrebbe dire che i suoni contenuti in herb suscitano per assonanza un richiamo al
latino verbum. Dunque l’erba diviene anche il simbolo dell’energia contenuta nella parola e
quindi del potere generativo che appartiene al linguaggio. Così W. Whitman, 104-105: “Or I
guess the grass is itself a child, the produced babe of the / vegetation”. E subito dopo: “Or I
guess it is a uniform hieroglyphic”, con un’interessante associazione tra l’erba e il segno di una
lingua pittografica. Un nesso che certamente non sarà sfuggito a Pound, anche alla luce di ciò
che abbiamo osservato a proposito della sua personale propensione a comporre e utilizzare la
lingua come uno strumento grafico. Il passo di LXXXIII, p. 216, ed. cit., può essere quindi letto
pensando a una ricezione del modello whitmaniano. Qui infatti Pound, subito dopo
l’evocazione del sepolcro, presente anche in Whitman, 109-110, che parla dell’erba che fa da
capigliatura delle tombe, introduce l’immagine del Kakemono, la pergamena dipinta
giapponese, quasi mistica apparizione tra le nebbie del monte, affresco che doppia
l’evanescenza del paesaggio e subentra alla parola in una contiguità naturale tra segno
linguistico e gesto pittorico. A questo riguardo vale la pena notare un contatto interno con
LXXIV, p. 44, dove tra colpi di pennello ed espressività verbale emerge il volto del bambino,
anche qui in associazione alle immagini dell’erba che cresce sotto i lembi della tenda (“and this
grass or whatever here under the tentflaps”). Un passo per certi versi simile, che accosta erba e
memoria e nel quale si inserisce pure l’immagine del “sorriso dell’infante”, si trova nella stanza
XLIX dell’Adonais di Shelley: “…till the spirit of the spot shall lead / Thy footsteps to a slope
of green access / Where, like an infant’s smile, over the dead / A light of laughing flowers
along the grass is spread” (438-441). Si può forse postulare per il passo poundiano anche
un’eco di questi versi. C’è infine ancora un aspetto su cui vale la pena spendere qualche
rilfessione che si pone come enunciato programmatico del poema di Whitman, la continuità e il
trapassare di tutte le forme, così che la morte non comporta alcuna scissione con gli esseri
viventi: “All goes onward and outward, nothing collapses, / And to die is different from what
any one supposed, and luckier” (129-130). Questi versi suonano come un makarismós orfico.
Certamente la continuità del ciclo cosmico che non disperde nulla della materia e dell’energia, e
in cui anche l’essenza sensibile non soccombe ma resta viva, mutando e ritrovando
continuamente gli elementi per la sua manifestazione, è un tema carissimo a Pound e
particolarmente in questa sorta di climax sviluppata dal Canto LXXXI all’LXXXIII, in cui il
poeta tende a una sublimazione nel Tutto e tenta di dar vita a una sorta di armonia visionaria. Il
panismo whitmaniano recepito da Pound confluisce in un’idea del divino come forma della
mente, come aspetto dell’interiorità che si percepisce eterna e cerca di unire questo status
all’eternità dell’universo, secondo una concezione riconducibile al neoplatonismo. Alla stessa
stregua del mito, che Pound riorganizza sulla base di concettualizzazioni personali, la religione
è nelle sue mani uno strumento vivo e cangiante attraverso cui il poeta aspira a sentirsi parte
del respiro cosmico, cercando di ricucire tra loro i simbolismi religiosi dispersi nelle diverse
culture che sarebbero il frutto, secondo la sua concezione, di un processo unico
dell’elaborazione umana. Un esempio della stratificazione concettuale (e lessicale) che nutre la
sua idea di religio si ha nel Canto CXII. Sugli elementi costitutivi di questa “teologia” poundiana
si veda Religio or The Child’s Guide to Knowledge, pp. 96-98 in Pavannes & Divagations.
139
Gr.: Fwsfovroı, “portatore di luce”, epiteto della divinità.
140
Agg. derivato dal grido di invocazione a Dioniso, evoé, lanciato dalle baccanti.
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In serica attesa vacillano, come gli insetti si avventano sulla terra annegata di torpore
portando il cibo alle tane. E perché il moto di contrazione innerva la mente e da
membra lasciate incrudire al sole nascono corpi riuniti in obbligo di esilio.
Guarda di fare quello che hai imparato, si raccomandavano spesso ma perdersi era
inevitabile. Bisognava sapere come presentarsi, aver la parola pronta e ben poco o
nulla a che vedere col contenuto per passare indenni. E intanto io divagavo e le
diverse circostanze della mia vita erano forse la prolusione all’istinto di forgiare
qualcosa che non fosse nella regolarità del moto collettivo.
Per il seme che il mare aveva gettato nell’incavo della pietra, tra maschere estravaganti
dove l’occhio considerava differentemente il tempo, sversando licore alla base
dell’organo. E Iside coglieva asfodeli da parole vive rimodellando terra e fango come
la nostra intensità sepolta, per anni di attesa always vibrating here. 141
[La mente è il dio, il corpo tralasciato di senso soffre l’inedia ma noi ci siamo sporti
sull’erba dei sepolcri e dalla lontananza della nostra forma – sparagmós – nuotando
abbiamo risalito il fiume.]
Ora che il lastricato è lieve dopo giorni di pioggia, ora che anche i rovi sono fioriti,
eideía delle rondini nell’aria di maggio per la solitudine di Procne attaccata ancora al
suo albero.
(Cantatio Procnes ac Philomelae)
Procne: io non do nulla e non sono più nulla. L’acqua scivola via dal corpo che non la
trattiene. Manca un istante per andare in pezzi. (Pagherai, Tereo, pagherai).
Filomela: prima che mancassero le parole, ero felice e amavo. Giravamo per giardini
pubblici nelle sere che s’immolavano all’estate e l’ultima volta mangiammo il croccante
della fiera al banco di Calipso, ospite disinvolta e maliarda che avrebbe voluto
nasconderci. Di nuovo uscimmo a braccia dal disincanto, disperatamente aggrappati al
ricordo della nostra isola ma venne Ermes, il contrabbandiere delle attese, la guerra ci
sciolse, la fame mi prostituì. E ora la nebbia della città ha l’aspetto della tua mano
mentre si allontana e d’improvviso mi indica il tanka del gasometro all’alba, prima
Fosfóros, poi spengendo le luci.
Gli anni se ne vanno via come gli uccelli diceva un poeta, sorpresi a volo sopra la
montagna, come Sibille di pioggia hanno forzato la serratura delle gabbie, 142 scortando

141

W. Whitman, Song of Myself, 164. Per le osservazioni su questo poema si veda la n. 138.
Anche in questo Canto LXXXIII ritroviamo l’immagine della gabbia, metafora della libertà
e dell’innocenza violate, che si accompagna a una regressione a uno stadio ferino. Abbiamo già
avuto modo di riflettere sulla detenzione di E. Pound e l’episodio simbolico della fuga
dell’elefante Sansone, memoria dell’infanzia del poeta che si sovrappone all’esperienza della sua
prigionia cf. n. 113. La gabbia comporta automaticamente la presenza di un animale selvatico,
la cui condizione di recluso risulta ancor più stridente se analizzata in rapporto alla sua natura.
In questo canto si parla della gabbia da gorilla, animale che ci riporta al Canto LXXIV, p. 42, ed.
cit. dove i “gorilla inferiori” sono gli afasici senza cultura adatti a esser muniti di baionetta e
avviati alla guerra. Ma il riferimento alla bestialità non si carica soltanto di senso negativo.
Talora, e lo abbiamo osservato a proposito della discussione sui centauri, comporta il tentativo
di recuperare una percezione più profonda della realtà. Ancora in questo canto si parla della
cattività della pantera (“but in the caged panther’s eyes”, p. 210) il cui occhio imprigionato si
pone in contrasto ma allo stesso tempo anche in contiguità con quelli di Driade menzionati
qualche verso più sotto. Anzi, più precisamente i due versi sugli occhi di Driade incorniciano la
riflessione sulle celle della morte, una strofa che sembra staccarsi dalla struttura del canto e
nella quale il poeta registra, attraverso il modulo dell’iterazione, il dolore derivante dalla propria
condizione. E ancora una volta l’immagine delle death cells ci riporta indietro, al canto iniziale
dove è associata all’inferno degli usurai: “Nor can who has passed a month in the death cells /
believe in capital punishment / No man who has passed a month in the death cells / believes
142
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in cages for beasts” (cf. “from the death cells in sight of Mt. Taishan @ Pisa”, “and the canal
work and gt/ mortality / (which is as may be) / and went in for dumping in order to trouble
the waters / in the usurers’ hell-a-dice / all of which leads to the death-cell”, LXXIV, p. 6 e p.
34). Un contatto importante dal momento che Pound stesso è la vittima di un perverso
meccanismo di sfruttamento economico e ipocrisia del potere che finisce per interpretare il suo
impegno umano e intellettuale come intollerabile eresia, condannandolo a diventare un
fuoriuscito. E non a caso il Canto LXXXIII si chiude ponendo l’accento sull’epoca di
arroganza in cui è precipitata la leadership del suo paese che ha deliberatamente reciso ogni
confronto dialettico con i membri della società. In questo contesto Pound recupera la memoria
dell’uso di andare ad ascoltare i discorsi al Senato, cosa di cui aveva già dato notizia in
Indiscretions (cf. C. Ricciardi, ed. cit., p. 39); nel canto finale, invece, ad alimentare la denuncia
contro l’errore del potere sarà la memoria del viaggio in America e dei colloqui fallimentari coi
senatori (1939) tentati dal poeta per attirare l’attenzione sull’imminente catastrofe delle nazioni.
Peraltro la chiusa dell’LXXXIII, in una ideale struttura ad anello, richiama una volta di più i
temi del canto proemiale, dove a più riprese si fanno spazio i ricordi biografici e le riflessioni ad
essi collegati; si consideri la sezione dove è evocato, tra gli altri, l’episodio della Charter Oak,
memoria anche questa della partecipazione alla politica da parte della famiglia di Ezra che,
fatalmente, alla maniera di un compilatore di exempla virorum illustrium, fa anche qui riecheggiare
le sue “indiscrezioni” (LXXIV, p. 46). Sulla vicenda della carta costituzionale del Connecticut
salvata da un antenato di Pound si veda la dettagliata n. 22 di C. Ricciardi, o. c., p. 32. Sui
contatti tra il Canto LXXIV e l’LXXXIII e il tema del ricordo, che viene configurandosi esso
stesso come oggetto di memoria poetica interna (non quel che si ricorda ma l’azione del
ricordare di per sé in quanto segno comunicante), mi pare di particolare interesse una delle
osservazioni di M. Bacigalupo, basata su una citazione di Dante che torna qui dal primo canto:
“Il rimpianto che s’accompagna al ricordo dell’erba che cresce sulle chiuse, presso l’acqua, è
reso con una sola parola del discorso che Arnaut Daniel nel Purgatorio rivolge a Dante
(«consiros vei la passada folor»), la quale all’inizio dei Pisani aveva segnalato l’avvio della ricerca
del tempo perduto che in essi si compie………” (L’ultimo Pound, p. 192). Questa riflessione
individua una volta di più il nucleo tematico dei dieci Canti pisani. L’attenzione all’idea di
memoria si trova in posizione rilevante nel Canto LXXIV, dove il riferimento mitologico alle
Muse, figlie della memoria, ha il vago sapore di un proemio a mezzo attraverso cui il poeta
enuncia i toni e, per così dire, la quinta concettuale su cui svilupperà la sua materia: “The
Muses are daughters of memory/ Clio, Terpsichore” (LXXIV, p. 42, ed. cit.). E non è un caso
che di tutte, vengano ricordate dal poeta Clio, la musa della poesia epica (in evidente
connessione col progetto dei Cantos), e Tersicore, la protettrice della danza, a ribadire quella
idea per così dire pittorica e coreagrafica del linguaggio poundiano che incorpora l’elemento
gestuale.
Mnemosyne, la Memoria madre delle Muse, “è una personificazione divina orfico-pitagorica e,
proprio in virtù del ricordo della sua esperienza mistica e della dottrina connessa, l’iniziato
potrà sottrarsi per sempre al penoso ciclo delle rinascite” (M. S. Mirto, o. c., p. 40). Secondo le
laminette d’oro, testimonianze di dottrine misteriche influenzate dal dionisismo e da credenze
orfiche, il defunto è tenuto a pronunciare una formula mistica di riconoscimento attraverso cui
i guardiani dell’Ade gli consentono di accostarsi alla fonte di Mnemosyne. È probabile che
nell’imaginatio poundiana relativa a questo argomento agisca doppiamente la suggestione
mitologica e quella rituale, come più volte abbiamo riscontrato. In questa prospettiva il
ragionamento sul ricordo consente al poeta di rivivere delle esperienze per svincolarsene, quasi
che attinga alla memoria per una sorta di purificazione e pacificazione. La memoria infatti in E.
Pound “lenisce la mente”: ciò comporta peraltro un rovesciamento del modulo greco secondo
cui il sonno è ristoratore perché dà l’Oblio (si pensi al risveglio di Oreste nel dramma di
Euripide, 211-216, e alla preghiera del Filottete di Sofocle che invoca il lhvqh, 877-878).
Attraversare il Lete è semmai per E. Pound un atto che rafforza la memoria, il raggiungimento
di una dimensione in cui il ricordo è purificato e dunque in grado di restituirci la giusta visione
e comprensione della realtà: “….la memoria può consegnarci la vista della realtà intelligibile
quando l’amore ha purificato dall’accidente l’oggetto, l’avvenimento, la persona ricordata, e in
questo modo ha comportato che la memoria trattenesse l’essenza di virtù che era in loro, che
così può essere riportata all’archetipo originario, il Nous”, e ancora, Pound crede “in una
memoria purificata come uno strumento in grado di guadagnare l’accesso al Nous, che
attraverso il grado più profondo del phantastikon mostrerà alla mente soggettiva come le
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esperienze personali possono essere viste in qualità di riflessi di una realtà più articolata” (P. Th.
Liebregts, o. c., p. 255). Cf. la chiusa del Canto LXXIV: “Hast ’ou seen the rose in the steel dust
/ (or swansdown ever?) / so light is the urging, so ordered the dark petals of iron / we who
have passed over Lethe” e il ritorno di quest’immagine in LXXVII, p. 94: “above which, the
lotus, white nenuphar / Kuanon, the mythologies / we who have passed over Lethe”, qui
peraltro con un riferimento alla simbologia sacra del loto, metafora di luce e conoscenza
sottolineata dalla presenza divina di Kuanon (poco sopra era Margaret, l’amica della figlia del
poeta, ad essere assunta nel loto: “O Margaret of the seven griefs / who hast entered the
lotus”). Quanto alla rosa, forma di bellezza e armonia, è immagine femminile della divinità e
dell’amore che per magnetismo è in grado di attrarre i frammenti de “l’alta fantasia” e le tracce
di sensibilità dispersi nel mondo, restituendoli all’unità. Questa idea del femminile con
funzione generativa, mitica e sacra, che guida al sapere e che, nei Pisan Cantos particolarmente,
contribuisce all’affinamento e alla pacificazione della memoria, informa tutta la poesia
poundiana. Essa non solo si integra pienamente a una simbologia della metafisica neoplatonica,
basata sull’idea della luce rivelatrice della forma e dell’armonia, ma costituisce anche un
elemento di estrema creatività letteraria perché presuppone il recupero di un insieme di modelli
nei quali la femminilità è rappresentata come principio vitale e al tempo stesso filosofico. Si
pensi alla tradizione provenzale, peraltro magistralmente interpretata da Pound nel Canto XX,
dove la figura mitica di Elena si affaccia come archetipo visionario di luce insieme alle parole di
Arnaut Daniel, o alle immagini del giardino dell’Eden alla fine del Purgatorio dantesco, in cui
Matelda istruisce il poeta sulla natura del luogo e gli indica la presenza del Lete che dà l’Oblio
dei peccati commessi (dunque non completa dimenticanza ma possibilità di serbare una
memoria positiva); probabile che anche in questo caso la fantasia poundiana abbia recepito gli
argomenti danteschi. La poesia ha la grazia illuminante di suscitare allo sguardo e alla mente la
forma delle cose attraverso “un’arte del levare” che è in grado di chiarire la visione d’insieme:
“clear shapes […] body eternal (Canto XX)”. R. A. Wilson in un passo di The Illuminati Papers
sostiene che: “Like Vidal, Sordello is looking at physical body, but seeing more than “Single
Vision, and Newton’s Sleep” can discern. He is seeing the Light of Erigena, the White Light of
Tantric adept. Similarly, in Arnaut Daniel’s 12th canzon, Pound was struck by “E quel remir
contral lum de la lampa” and in his 1912 translation rendered this “and laugh and strip and
stand forth / in the lustre / where lamp-light with light limb but / half engages”.
The thought is that the Lady’s “light limb” possesses its own luminosity; this stuck in E. P.’s
mind and in the ‘20s a typically terse half-reference to it crept into canto 20: And the light falls,
remir, / from her breast to thighs” (p. 106). “La luce cade, remir, / dal seno alle anche”, luce
che emana dal corpo femminile e che riaffiora nei “pisani”, Canto LXXIX, p. 130, ed. cit., dove
la luce cade a mezzo della melagrana, frutto simbolico di una femminilità ipoctonia che si
rinnova. Ora, il recupero di quest’immagine nel poema pisano è sintomatico del protrarsi del
viaggio poundiano verso un paradiso in cui i ricordi sono pacificati e l’elemento quotidiano e il
vissuto, anziché essere sublimati, si trovano ad essere considerati in una nuova dimensione in
grado di comprenderli senza affanno. I “pisani” rappresentano uno snodo fondamentale verso
la conquista di una simile condizione, possibile soltanto attraverso il ripensamento delle
esperienze vissute dal poeta alla luce del suo status di prigioniero, come per Dante fu l’esilio.
Ciò pone Pound come uno dei più attenti esegeti della Commedia, e colui che ha saputo
compiere la complessa operazione di trasporre il viaggio di Dante, e la sua doppia carica di
innovazione poetica e filosofica, alla base di una propria personale interpretazione della storia,
non solo letteraria, del novecento.
E tornando alla parola dantesca dell’LXXXIII, cui sopra abbiamo fatto riferimento a proposito
del richiamo all’incipit del poema, notiamo che si pone in continuaità, quasi fosse da queste
generata, con quelle immagini di erba e acqua che abbiamo interpretato come metafore del
manifestarsi dei ricordi. Non è un caso che riaffiori qui anche l’aforisma eracliteo, pavnta rJei§,
che con incisività epigrafica si immette nel flusso dei ricordi, quasi in posizione di rilievo,
imponendo una visione livellatrice del trascorrere della corrente e dunque delle immagini
mentali che la memoria fa emergere verso dopo verso (cf. LXXIV, p. 18, ed. cit. dove il poeta
Yeats, lo Zio William dell’LXXXIII, è ricordato dopo Ford Madox come “colui che sognava la
nobiltà”, nella sezione dedicata al ritratto dei “companions”. Anche qui l’evocazione è scandita
dalla clausola eraclitea, ritmicamente significando il fluire della memoria). Il simbolismo
dell’acqua e dell’erba si manifesta inoltre a livello cromatico, affatto secondario per quanto
riguarda il processo di evocazione delle immagini mentali. Si veda ad es. il Canto IV dove c’è
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l’uomo dopo che era stato mutato in fiera. Per un’attitudine centauromorfa a lungo
dibattuta, perciò sospetta, portata davanti ai signori della corte suspicantes, vigilando il
suo sguardo senza resa e mai inedia in mezzo agli occhi, non era lui la bestia, la bestia
non era lui.
Così nel mio parlar 143 rantolando ragioni sull’acredine della pietra ma nei viali già deserti
se ne stava la pantera che voleva ghermirlo, col dorso piantato nel buio in un angolo
aspettando.
Resistette la costituzione all’umido della quercia insieme ai discorsi che era buon uso
sentire ma seguì il declino. L’era sopracciliare dell’arroganza sopravvenne in meno di
un istante e fu così che le celle ingrandirono e l’oppositore, accusato di aver sottratto il
fuoco, finì nell’ombra, dopo aver tentato di riportare maternità alla civitas.

un interessante accostamento tra il blu dell’acqua profonda e il verde oro di quella di superficie
con la descrizione della schiuma marina (sea-foam) che chiude la prima strofa, del cui valore di
fertilità e creazione abbiamo già parlato: “Crescent of blue-shot waters, green-gold in the
shallows, / A black cock crows in the sea-foam;” (si noti inoltre il contrasto, che abbiamo
avuto modo di evidenziare già altrove, tra il nero del gallo e la bianca schiuma; sull’idea
cromatica nella poesia di E. Pound torneremo più avanti). Sul tema della memoria nei Pisan
Cantos si rimanda al commento di M. Bacigalupo, L’ultimo Pound, particolarmente alle pp. 188197 (cf. supra).
143
Dante, Rime, XLVI: “Così nel mio parlar voglio esser aspro”.
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Canto LXXXIV
Se per tutto il pianto trenodiando il fabbro dissolto dalle armi 144 e i versi el marrimen
bevuti 145 da un treno ad Altaforte.
Le idee sono andate ormai, pietra su pietra va conciata la bellezza. Per contrasto di
candore in are di marmo uguale a chiarore profano, come improvviso abbaglio che la
neve di una notte disegna sopra un paesaggio. E il bello è pur giovane ancora, capretto
caduto nel latte, e bisogna che da qualche parte esca rifatto.

∝ ipotesi di metamorfosi

144

La trenodia nella cultura greca è il lamento per la morte di qualcuno. Questo canto si apre
con il commiato al poeta inglese G. P. Angold, amico di E. Pound, scomparso prematuramente
come pilota della RAF nella seconda guerra mondiale. La trenodia poundiana si compone di
due versi tratti dal Lamento per la morte del giovane Enrico del trovatore Bertrand de Born, una
scelta che oltre ad essere funzionale alla musicalità lamentosa del canto di morte, accentuata
dall’iterazione del nome del poeta, per due volte evocato e bloccato dalla fortissima clausola
greca la quale, anche a livello fonico, esprime l’irreparabilità della morte, costituisce, lo abbiamo
più volte notato, il richiamo a quel senso di nostalgia che corre lungo i Pisan Cantos, del quale il
provenzale è per l’appunto espressione. Una struttura simile ma dal carattere sostanzialmente
epigrafico e impersonale è utilizzata dal poeta in apertura del Canto CXIII, dove la ripetizione
a breve distanza del greco qrh§noς (canto di morte) richiama evidentemente il modulo della
trenodia, così che il contenuto coincide con la forma (il lamento è per la morte della bellezza).
Sul potere evocativo della poesia provenzale e, in particolare, sulla citazione di Bertrand de
Born, si veda il Canto LXXX p. 180, ed. cit.; qui il verso “si tuit li dolh ehl planh el marrimen”,
affiora non a caso alla fine di una densa sezione di memorie inaugurata dall’invocazione in
francese alla Tristesse personificata, una sorta di Musa delle lacrime che ispira l’amara e
malinconica confessione del disincanto vissuto dal poeta (p. 176). Similmente incontriamo nei
Cantos l’uso del genitivo plurale greco dakruvwn (da davkru, lacrima), in genere ripetuto a fine
verso, con funzione di clausola trenodica (cf. ad es. Canto LXXVI, p. 71 e 74, qui con
iterazione del sostantivo in italiano, latino e greco, e LXXXIII, p. 215, ed. cit.). La brevitas
dell’omaggio ad Angold s’incide nell’architettura del canto quasi come un epitaffio, e se da una
parte la commozione sembra indurre alla sospensione del tempo, accentuata anche dall’uso dei
moduli della poesia antica, dall’altra tuttavia E. Pound ci mette di fronte all’attualità della storia
e al tema della guerra che sviluppa proprio nell’epilogo del poema pisano. Le coordinate del
dramma sono ancora una volta molto nitide: una data, l’8 ottobre, giorno della morte che si
porta via un amico, e il nome di un uomo che si vuole ricordare ma attraverso cui passa anche
la denuncia della mattanza decisa a tavolino dai ministri del potere. Il riferimento qualche verso
più avanti ai “soloni di Washington”, e alla loro politica di arroganti e fallimentari chiusure,
oltre a richiamare la conclusione del Canto LXXXIII, assume chiaramente i toni dell’invettiva e
svela il carattere prevalentemente grottesco della storia. E del resto, come scrive M. Bacigalupo
nel suo commento: “Dalla landa senza tempo del c. 83 l’ultimo non lungo canto pisano ci
restituisce alle sollecitazioni della storia” (L’ultimo Pound, p. 197).
145
Secondo i testi della tradizione orfica, appena discesi all’Ade vi è sulla destra una fonte al
fianco della quale sorge un cipresso bianco. Qui gli uomini, presi dalla sete, si affrettano a bere.
Essendo questa la fonte dell’oblio, essi immediatamente dimenticano ogni cosa e rinascono in
un nuovo corpo, continuando così il ciclo delle incarnazioni mortali. Più avanti invece si trova
la fonte di Mnemosyne. Chi vi si disseta potrà ricordare e non ripeterà più l’esperienza di un
corpo mortale. Il riferimento successivo al capretto che cade nel latte fa parte dello stesso
contesto religioso. Si tratta infatti di una formula orfica che allude al compiersi del processo di
divinizzazione dell’iniziato. Il viaggio dell’anima nell’aldilà così come viene descritto nei testi
orfici presenta notevoli punti di contatto con la religione egizia: l’albero sacro, la fonte cui il
defunto si disseta, la richiesta di esibire contrassegni ai guardiani del mondo ultraterreno, sono
tutti motivi attestati nel Libro dei morti. Cf. M. S. Mirto, pp. 40-48 e, qui, n. 142.
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La vista dei geranei dalla mansarda disegnava opalescenze sui vetri e i nostri corpi
restavano immobili, simili a un bulbo che suona la sua fuga panica.
Usciva dalle case il nitore della sera mentre ripetevamo i nomi delle piante uno ad uno,
posando le dita tra le foglie da poco in fiore, molli come ali d’insetti appena sollevate
dal piacere. That was the top of the walk 146 un paio di metri sopra il tetto, con l’ultimo
sole che cadeva sulle volte del vecchio lucernario fin troppo simile a un padiglione
orientale, come noi almeno l’immaginavamo. E il desiderio risaliva dall’umido della
strada alle nostre braccia, coagulo di erba e polvere misto al canto di un merlo in cerca
di refrigerio, ed eravamo immensi nello spirito silvestre. 147
Tanka o gradations 148

146

E. Pound, The Gipsy.
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto.
148
Gradations / distinctions sono questi i passi che guidano alla conquista di una chiarezza,
alla visione d’insieme raggiunta “al som de l’escalina”. Le gradazioni riguardano anche i diversi
comportamenti dei protagonisti della storia, i differenti valori che nutrono il loro hj§qoı.
Analizzando queste differenze di atteggiamenti alla base dei singoli fatti è possibile approdare a
un chiaro discernimento degli eventi della storia. Quella del raggiungimento, per diversi gradi
conoscitivi, di una visione completa e unitaria, è un’idea che informa la poetica poundiana e
talvolta si associa alle metafore cromatiche (gradation è anche la sfumatura del colore). Si pensi
all’articolata riflessione del Canto LXXXI sulla “nuova acutezza d’occhi” che visita il poeta
all’interno della tenda e il tentativo di visualizzazione dell’eij§doı. E. Pound rileva gli snodi della
sua filosofia della conoscenza attraverso l’enunciazione di una sorta di teoria del colore,
secondo la quale le cose prendono forma “in luce e ombra”. Similmente alla concezione greca
che definiva il colore in base alla quantità di luce che investiva gli oggetti (cf. Pseudo-Aristotele,
De coloribus), Pound elabora delle immagini in chiaroscuro e in rilevante contrasto cromatico tra
loro, la cui tonalità surreale si accorda al tentativo di fissare le sua visione interiore attraverso
questi elementi plastici: “Saw but the eyes and stance between the eyes, / colour, diastasis, /
careless or unaware it had not the / whole tent’s room / nor was place for the full Eidw;ı /
interpass, penetrate / casting but shade beyond the other lights / sky’s clear / night’s sea /
green of the mountain pool / shone from the unmasked eyes in half-mask’s space” (p. 190, ed.
cit.). Vale la pena notare, tra l’altro, il fortissimo enjambement dell’articolo determinativo che
esprime, anche a livello formale, l’inafferabilità del Tutto, the / whole tent’s room: ancora una volta
siamo di fronte al manifestarsi dell’opposizione poundiana tra concretezza e sguardo
translucido, che abbiamo visto nutrire molta parte della “rimemorazione pisana”. Quasi che il
ricordo e le rilessioni sulla vita che è in grado di attivare possano manifestarsi soltanto in questa
sottile striscia contesa tra due forze dal cui momentaneo annullamento si colgono stralci
dell’“oltre”. Peraltro si noti poco più avanti il passo dello spasimo del sole che colpisce la pica
rigonfia, rappresentazione teriomorfa del poeta, il cui corpo “metà nero e metà bianco” giace
bastonato: estrema scomposizione della luce al limite dell’immaginabile che accentua il
carattere sconvolgente della visione (LXXXI, p. 192, ed. cit.). Una ripresa simile si ha nel Canto
LXXXIII, che potremmo definire un canto cromatico, scandito dalla “fiera pupilla” del pavone
aere perennius dello Zio William (Yeats), bonario riferimento polemico alla tecnica poetica, e nel
quale la memoria si associa di volta in volta a un oggetto e a un colore, incorporandosi alla
natura (l’erba, i fiori, l’acqua) e alle architetture dei luoghi, come ad esempio avviene con le
architetture d’acqua di Venezia (ennesimo contrasto di fisicità e sfumata leggerezza nostalgica).
Non è un caso dunque che proprio qui riaffiori l’alternanza delle visioni di cui il poeta ha già
fatto esperienza nell’LXXXI: “A fat moon rises lop-sided over the mountain / The eyes, this
time my world, / But pass and look from mine / between my lids / sea, sky, and pool /
alternate / pool, sky, sea” (p. 220, ed. cit.). Nel canto di chiusura le gradazioni attraverso cui si
raggiunge lo “spazio aperto”, “la chiarezza”, si raccolgono in un fondale di nitore, la bianca
pietra del marmo che ha il candore della neve (snow-white) ed emana sacralità, e sono poste
non a caso a introduzione di una scena paesaggistica culminante nella serenità spirituale di un
quadretto d’Oriente. E ancora le nuvole bianche (white clouds) del cielo di Pisa, più volte
evocate (cf. ad. es. Canto LXXVI, p. 62 ed. cit.), da cui si effonde la bellezza inseguita fin dal
primo canto, la difficile bellezza che coincide con la profondità del sentire. Come si diceva il
bianco è la manifestazione del sacro, tanto che spesso viene menzionato insieme alle arae, gli
147
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Le nuvole sono implose sopra gli alberi invogliando il sibilo delle foglie.
Così s’annega 149 la sirena sedotta su un ramo mentre tentava di ammaliare il sole.
Sono apparse le Nereidi tra sponde folte d’erba e le Forcidi amanti di Ade che si
nutrono d’ombra.
Poi noi, per mano, passando l’erta delle rupi, korufaiv.
Sulla lisiera all’aurora il licantropo dormendo ancora, cambiò forma, sembrando ferito
o solo incredulo. 150
Filai via dietro il primo tronco.
Ma questa miopia dell’interesse che ha reso ogni cosa venale non ci lascia più. Viviamo
sprecati in noia e siamo diventati irrimediabili, per non aver considerato il tempo del
ritorno.
Bassezza dei motivi (rubare i beni altrui), mascherata da nobiltà d’animo + futilità
arrangiate a pretesti + spedizione degli Achei ≡ nessun senso.
La guerra di Troia si è unanimemente replicata.
Non c’è modulazione della realtà nella causa e nell’effetto:
tevqnhke
Son caduti respirando davanti ai silos.
tevqnhke
Idrogeno solforato in aggiunta alla paga da miseria.
Quelli sempre pronti a dire che lavorano e poi passano la vita alla macchia, strisciando
di fogna in fogna, li vorrei vedere qualche giorno dentro questi inferni.
Ipocrisia modulare.

altari della divinità (come appunto nel passo del LXXVI cui abbiamo fatto riferimento). E si
consideri anche il Canto LXXX, che nella prima strofa, a proposito dell’inesorabilità di ciò che
viene dal divino (che, lo ricordiamo, per Pound è uno status della mente), descrive “l’ordito e la
trama” dell’acqua e del cielo: “this is from heaven / the warp / and the woof / with a sky wet
as ocean / flowing with liquid slate […] the red and white stripes / cut clearer against the slate
/ than against any other distance / the blue field melts with the cloud-flow [….] the warp and
the woof / that is of heaven” (pp. 138/140, ed. cit.). Mentre più avanti il cromatismo lunare si
fonde in olocausto con la purezza del glicine, del mare e dello smeraldo: “«With us there is no
deceit»” / said the moon nymph immacolata / Give back my cloak, hagoromo. / had I the
clouds of heaven / as the nautile borne ashore / in their holocaust / as wistaria floating
shoreward / with the sea gone the colour of copper / and emerald dark in the offing” (p. 150,
ed. cit.). Particolarmente interessante, perché riprende l’associazione di elementi presente in
parte nell’LXXXIV, è pure il draft del Canto CXVII. Qui il chiarore è quello della neve
associata alla spuma marina, mentre pochi versi più sotto il poeta dice di voler costruire una
chiesa o un altare a Zagreo (di nuovo leggerezza, fisicità, ricerca di un’essenza divina).
L’LXXXIV infine si chiude sull’immagine del gelo che afferra la tenda del poeta. Il bianco della
pietra si fonde con la freddezza della brina ed è così che i Pisan Cantos si concludono in
un’ascesi di purezza. Allo stesso modo della levità delle nuvole e della levigatezza del marmo
l’esperienza del poeta si affaccia scolpita e levigata in un autunno irreale: “la stagione è ormai
dead a-cold, ma non senza aver dato frutto”, (M. Bacigalupo, L’ultimo Pound, p. 199). Così dal
tempo segnato guardando l’ombra della cima della tenda che calpesta il picchetto d’angolo
(LXXVIII, p. 116), “dalle baccanti dell’estate o dalle miti Eliadi del settembre” (M. Bacigalupo,
L’ultimo Pound, p. 199) il poeta nota il gelo di morte che scende dai monti (LXXX, p. 138 cf.
anche LXXXI, p. 184, ed. cit.) farsi strada nella sera sopra il suo ricovero (LXXX, p. 180, ed. cit.),
fino a giungere al sollievo della notte spesa (cf. con il fresco dell’alba, “after chill sunrise”,
LXXXIII, p. 214). Il rito è adesso compiuto.
149
G. Leopardi, Infinito.
150
Memoria di una poesia di J. de Angulo ispirata alla figura del licantropo: “je l’ai surpris / à
la lisière d’un bois à l’aurore…”, citata nella silloge di Pavannes and Divagations, p. 242.
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Se ne stava sulla sommità di un trespolo in mezzo a un rumore dannato, mentre
l’asfalto si contorceva nella colata. È lì che voltandosi per un istante mi ha guardata.
Bisogno di humanitas.
Una volta ho sentito la storia di un uomo che a ottant’anni suonati prendeva sulle
spalle la moglie per farle scendere un dislivello del terreno che li separava dalla loro
casa, dove mai era stata costruita una strada.
Ancora come due ragazzini, andando di fratta in fratta.
E per sentir suonare una follia spagnola quando la sera prepara l’ultima fioritura sulla
roccia. Non si è detto abbastanza che Vivaldi fu profondamente ispirato alla maniera
di Orfeo.
Il volto di medusa lasciato a essiccare nel muro e gli oroscopi che trascinano la zattera
dei decadenti secondo Gericault.
Gennaio, prima mattina. Le oche selvatiche si fanno portare dalla corrente.
Arundinaria.
Anche i monti vanno col fiume, pensando alle carovane della Scizia in nebbia e in luce.
Più volte ho creduto che l’Appennino sotto la neve fosse in preda all’estasi o al delirio.
Ma ora che le menadi hanno gettato i tirsi ho sentito il gelo cedere a nuova vita.
E il freddo di questa notte non fa più paura.
Epilogo
Dissidenti non ortodossi occupano veglie e attese. Se in questo tempo due ali si sono
aperte la strada attraverso il foro del fumo e lì hanno deciso di far la cova alla nuova
crisalide.
Ma da grande amore, stordita /
farfalla in tempesta 151
Floruit di questi frammenti dov’era ascosa la rosa spuntata sul viso di Iside che fa la
mia metamorfosi.

151

Canto XCII.
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