
QuandoEzraPoundscrivevacheDio

hamessola firma suicolori del lagodi Garda

Il letteratostatunitense
eSirmione,unamore
aprimavistadurato
poi mezzosecolo

Passioni

Vittorio Nichilo

BRESCIA. La poesianon è un
«dove», maun«come». Eppure
cisonoluoghicherisuonanodi
vibrazioni particolariepersone
capacidi assorbirneemozioni,
ancheminimee farnearte,co-

meSirmione edEzraPound.
Tra il letteratostatunitense,

laperladellepenisoleedil Gar-

dafuunamoreaprimavista,de-

stinatoa durareoltrelevicende
purgatorialichel’avrebbero vi-
sto protagonistatra laSeconda
guerramondialeeglianniCin-

quanta del Novecento.Sullo
sfondo,in dissolvenza, anche
Brescia.

Poundarrivaa Sirmione con
Olivia e Dorothy Shakespear
nell’aprile -maggio del1910ed
alloggerà, come si ricorda in
«Ezra Pound and Europe»,

all hotelEdeninpiazzaCarduc-

ci, «pensionecompletaper7li-
re algiorno».«Ilricordodiquel-

la visita - ricorda Cristiano Ma-

linverni,attualedirettoredell al-

bergo-èancorabenpresentea
distanzadi anni».

Qui Poundcorregge il suo
«Lospiritoromanzo», unarifles-

sioneappassionatasuqueitesti

dellapoesiamedievalecherite-

neva ancoravitali e cheverrà
pubblicatain quellostessoan-

no.
Sirmione,«ilparadisoperdu-

to »comescriveràaigenitori,di-
venta perlui il luogo incui con-

fluiscono simultaneamente
passatomitico epresente,pas-

sioneartisticaedamorosa. Uno
statodigrazianelsegnodi quel

Catulloconosciutoall Universi-

tà di Pennsylvania. Sirmione
crocevia dellasuapoetica,dei
suoi amici,comeJoyce,e del
suocuore:pochiannidopospo-
serà, infatti,Dorothy. Lapeniso-

lagardesanasaràdistimolo, an-

che, per la futura signora
Poundche,pittrice, in seguito
dichiarerà«Sirmioneil primo
luogodovevidiicolori».Lostes-

so Ezra in unmanoscritto,co-
me ricordatosemprein «Ezra

PoundandEurope», dirà che
«Diomiselasuafirmacreandoi
colori dellagodiGarda».Di Sir-
mione, Ezraapprezzavaanche

le acque sulfuree,
dove erapossibile
farsi sia un bagno
sia le terme,come
scriverà all avvoca-

to emecenateJohn
Quinn.

Pound tornerà

nel1911einunalet-
tera del1913 aDo-

rothy daSirmionescriverà co-

me «questoluogo èpuraemo-
zione».

Solo la guerrasospenderà
questoidillio, descrittoin mo-
do certosinodaGiorgio Cam-

biè ne«Il Gardanellapoesiae
nellavitadiEzraPound».

Con gli anniVenti il ritorno:
«Sonoannimemorabili- sottoli-

nea Michele Nocera,memoria
storicadella penisolagardesa-

na-, conospiticomeD Annun-

zio, che frequentavaabitual-

mente il Caffè Italia, o gli He-

mingway ».

Sirmione èun filo rossoche
innervaanchei Cantos,tra le

composizionipoetichedi Ezra

Poundpiù note. Il Gardae Sir-

mione tornanoconi colori ele
loroatmosfere,i ricordicomeil
Vittoriale elaGardesana.

Apartiredal1936Poundsarà
il corrispondenteper il «Globe
internationalmagazine» e, in
unanotadel1937,ricorderàla
Vittoria AlatadiBrescia

Si allunganoperò le ombre
dellaSecondaguerramondia-
le, finoall’ultimo tragicoatto:la
repubblicadiSalò.Eranolonta-

ni gli annidellevacanzecongli

Hemingway: idueavevanopre-
so stradeopposteda tempo,

conPoundinteressatoallater-

zavia mussoliniana.Nellacriti-

ca al capitalismova ricordato
comenon fossesolo, anchein
patria:sipensiaSteinbeckcon
«Furore»,uscitonel1939.Sirac-
conta comePound fossestato

ospitedelviceministroagliEste-
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riSerafinoMazzoliniaVillaPor-
tesina, a San FelicedelBenaco,

nell estatedel1944. Dopoglian-

ni della prigioniae di St. Eliza-

beth s,tornainItaliaevainTiro-

lo da Mary de Ra-
chewiltz, la figlia

che aveva avuto da

Olga Rudge. Nel

gennaio/ febbraio
del1959compieun
lungo giro a Limo-

ne, Salò, Brescia,

dove si ferma, co-

mericordatodaPe-

terMakinin «Ezra sPoundCan-
tos: a casebook », «al Duomo,

nellaPiazzae aglioliveti » e, na-

turalmente,a Sirmione.

Le incisioni di Franca Ghitti. Il
nomediPoundèlegatoallano-
stra provincia anche grazie a

FrancaGhitti. L artista brescia-

na, infatti, che conosceva lo

scrittore, aveva illustrato il suo

libro «Poesie e frammenti

dell albero » con delleincisioni,

comericordato daMaryde Ra-

chewiltz, inoccasionedelfune-

rale della Ghitti. //

La penisola

fu un filo rosso

che innervò

anche i Cantos

Non mancò una

citazione della

Vittoria Alata

La figlia di Pound, Maryde Rachewiltz. Fotografatada

Vitangelo Gadaleta,all epoca medico di Sirmione
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Davantiallamacchinaper scrivere. Ezra Poundin unafotografia risalenteaglianni Quaranta

Ritratto.Lo scrittore inuno schizzodel britannico

WyndhamLewis, con cui diede vita al vorticismo
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FOCUS

Nel centenariodella pubblicazionedell’«Ulysess», rievochiamol’incontrobrescianodel1920chediedeall’irlandeselo stimolopercompletarel’opera

POUNDE SIRMIONECROCEVIAFONDAMENTALE PERJAMESJOYCE
Vittorio Nichilo

U
nirlandeseschivoeunvulcanico americano

camminanoperi vicoli diSirmionenellatarda
primaveradel1920:sembrerebbel’inizio diun
raccontodi JeromeK. Jeromeed,invece,èla

provageneraleperuncapolavorodella letteraturamondiale
cheusciràdueannidopo:«Ulysses».L’irlandese èquelJames
Joycechegrazie all’americano, ovvero EzraPound,troverà
motivazioneespuntipercompletareil suoromanzoe
diventareil grandescrittorecheconosciamo.

Tra i dueun’amicizia cheduradatempo,maepistolare:si
scrivono,infatti, daldicembredel1913,manonsi sonomai
incontrati.Poundhapromossodueoperefondamentalidello
scrittoreirlandese,ovveroil «Ritrattodell’artistadagiovane»e
«GentediDublino».Joycehainiziatoin quegliannil’abbozzo
dell’Ulysses,nellaTriestemitteleuropeaincui èamicodi
Svevoedovevive dal1904.

PoundeSirmionerappresenterannoin quel1920un
croceviafondamentaleperJoyce:avevalasciato laTrieste

asburgicaper laSvizzeradurantela Primaguerramondiale,
in quantosudditodiunoStatonemico,maalritorno nel1919
la magiasi eraincrinata.Nellegiornatesul lagoPound
esorteràloscrittoreatrasferirsiaParigi, cosachepoi farà...

Maandiamoperordinenel ricostruire quell’incontroche
ebbeanchemomentitrail rocambolescoel’ironico. Il 13

maggioPoundscrivedall’hotel Eden:«CaroJoyce,qui sonoa
casamia.Nonso quali possanoesserei vostri impegnia
Trieste,seabbiatela salutenecessariaperil viaggio,mavorrei
chetrascorresteunasettimanaquiconme, amio carico,

comemioospiteocomunquesi dica.Il luogovaleil viaggio

in treno.Catullo eil sottoscrittole fannodagaranti».Nella
letteraPoundscrive aJoycechevorrebbefararrivareanche
Eliot,malacosaèincerta,anchese«lavostrapresenzaqui

sarebbeun’ulteriore istigazionea farlo venire».Alla fine

PoundincontreràsìEliot,maaVerona, trala fine dimaggioe
l’inizio giugnodi quellostessoanno.

LoscrittoreamericanocontinuaascrivereaJoyceeil 2

giugnogli comunicadiavertrovato«duestanzeall’albergo de
laPace.Sembrapulito,buonodoreincucinaeproprietario
amicodelmio vecchioamicoMenegatti».«Eall’hotel Pace
Joyceallafine soggiornò»comericordanoglialbergatori
ElenaeFabio Barelli.Fatalità escioperidiquelpesante
dopoguerraitalianosembranofar saltare tutto,conJoyceche
il 31maggioscrivecome-arrivato in stazione-gli avessero
comunicatocheun trenopasseggeriavevafattoincidentee
l’altro nonerapartitocausascioperi. L’8giugno1920Joyce

conilfiglio Giorgio arriva finalmenteaSirmione,in trenofino

aDesenzanoein battellodaqui alla meta.Scriveràqualche
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tempodopo:«Il signorPoundmi hascrittoconuntono così

urgentedaSirmioneche,nonostanteil mio terroredei
temporaliequantodetestiviaggiare,ci sonoandato,
portandomio figlioGiorgio comeparafulmine».

Furonogiornatenodali,comedetto,perJoyce,maincuici

fuspazioancheperbattuteedunlimerick, unapoesia
scherzosacheiniziava inneggiandoaPoundvistocome«un
bardoa Sirmione sullago/ cheviveva di miele elocuste
pago».

Corrispondenza.Lacopertinadel librosulleletterediPoundaJoyce
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