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Retrospettiva a Rimini
A «Italian Liberty»
premiati i fotografi
dello stile architettonico

Sono stati premiati i vincitori del concorso foto-
grafico Italian Liberty, presso la Sala Tonino
Guerra del Grand Hotel di Rimini. La manifesta-
zione è organizzata e promossa da A.N.D.E.L.
(Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty) e
sponsorizzata dal quotidiano Libero. Ideatore e
direttore del concorso è Andrea Speziali, studio-
so ed esperto di Art Nouveau e autore di diverse
monografie sul tema.

Il concorso fotografico ha appassionato giovani e
meno giovani al progetto culturale che vedrà, in
futuro, la pubblicazione di una collana editoriale
sul Liberty, suddivisa per regioni d'Italia. A que-
sta edizione hanno partecipato un centinaio di
fotografi, per un totale di 1170 foto. Tra i membri
della giuria, Valeria Scandellari, Presidente As-
sociazione A.N.D.E.L., e Cecilia Casadei, Vicepre-
sidente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Il

primo classificato è stato Jonathan Della Giaco-
ma, con la foto di Villa Zanelli a Savona. Al secon-
do posto, un premio del pubblico ad Andrea Fer-
rari, con l’immagine di casa Alberani a Bologna e
uno della giuria a Laura Ingrid Paolucci, con Vil-
la Ruggeri a Pesaro.
Infine, il terzo premio a Rita Galvano per la foto
del chiosco Ribaudo a Palermo.

VERA AGOSTI

IN VIAGGIO CON EZRA POUND
Rapallo, un nido d’amore
per poligami e grandi poeti
L’autore dei «Cantos» visse con amante e moglie nel paese ligure
Che fu meta letteraria: qui vennero a trovarlo Hemingway, Yeats e Eliot

.
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::: ROBERTO FESTORAZZI

 A osservare il lungomare di Rapal-
lo, città di riviera un po’ sonnacchiosa
dove gli anziani milanesi vengono a
svernare, si stenterebbe a credere che
questa sia stata, meno di un secolo fa,
una delle capitali europee della cultura.
E per merito di un non italiano: il poeta
americano Ezra Pound.

Originario dell’Idaho, dove nacque
nel 1885, Pound è stato un profeta a lun-
go negletto e misconosciuto, per via del-
la sua dichiarata ammirazione nei con-
fronti di Mussolini e del fascismo. Le sue
invettive, dai microfoni dell’Eiar, gli co-
starono, nel dopoguerra, dieci anni di
internamento, prima nel campo di pri-
gionia di Metato, presso Pisa, e poi
nell’ospedale psichiatrico criminale di
Saint Elizabeth’s, negli States.

Dove di criminale, per la verità, vi fu
soltanto il tentativo della patria delle li-
bertà di lavare il cervello di questo gran-
de genio dell’umanità, pretendendo poi
di restituirlo al mondo, lindo e immaco-
lato, dopo averlo appeso ad asciugare.

Il poeta, fin dagli anni Venti, elesse
l’Italia a sua seconda patria, reduce da
lunghi soggiorni a Londra e a Parigi. Già
nel 1897, era approdato in Europa, visi-
tando per la prima volta la città nella
quale avrebbe poi scelto di morire: Ve-
nezia. Come un rabdomante alla febbri-
le ricerca dei misteri e dei segreti del ge-
nere umano, Pound partecipò a quella
entusiasmante stagione di rinnova-
mento della poetica, della letteratura,
delle forme dell’arte, che nel primo No-
vecento ebbe tra i maggiori sperimenta-
tori alcuni dei suoi grandi amici: He-
mingway, Eliot, Yeats, Joyce.

La scoperta di Rapallo, località del Ti-
gullio amata dagli anglosassoni, ebbe
luogo per lui nel 1922. Due anni più tar-
di, nell’ottobre del ’24, Pound vi si trasfe-
rì in modo definitivo, prendendo in af-
fitto una mansarda con una grande ter-
razza, sul lungomare Vittorio Veneto,
proprio sopra il Caffè Rapallo. Lì visse,
per un ventennio, insieme alla moglie
Dorothy Shakespear, dividendosi con
l’altro grande affetto della sua vita: la
musicista di origine irlandese Olga Rud-
ge, dalla quale ebbe una figlia, Mary. Ol-
ga, per seguire Ezra, prese alloggio poco
distante, in una casetta signorile a
Sant’Ambrogio di Zoagli, priva di elettri-
cità e con un frantoio al pianterreno. A
quel tempo, il nido d’amore lo si poteva
raggiungere soltanto attraverso una
mulattiera.

La Rudge era una donna minuta che
avrebbe testimoniato, negli anni del de-
clino del poeta, il suo affetto e la sua to-
tale dedizione all’amato. Dal 1933, Olga
lavorò a Siena per il conte Chigi, dedi-
candosi al recupero di Vivaldi. Quando
tornava a Zoagli, suonava al pianoforte
per Ezra e organizzava concerti. Proprio
in virtù della presenza di Pound, Rapallo
divenne meta di pellegrinaggi. Il primo a
raggiungerlo, fu Hemingway, nel feb-
braio del 1923. Nel febbraio del ’28, fu
poi la volta di William Butler Yeats, che
prese alloggio in un edificio di corso Co-

lombo. E, nel 1929, Pound ricevette la vi-
sita di Thomas Eliot. Proprio a Yeats,
dobbiamo un brano impagabile, che
descrive la passione del poeta per i gatti
randagi di Rapallo, che venivano accu-
diti e rifocillati nelle ore notturne: «Qual-
che volta verso le dieci lo accompagno

su una strada che ha da una parte gli al-
berghi, dall’altra delle palme e il mare, e
qui, avendo tratto di tasca ossi e pezzi di
pane, incomincia a chiamare i gatti. Co-
nosce la storia di ognuno di essi: quello
pezzato sembrava uno scheletro finché
non ha cominciato a cibarlo; quello

grasso e grigio
è il favorito d’un
proprietario d’al -
bergo, non mendica
mai ai tavoli degli ospiti ed
estromette dal giardino i gatti che non
appartengono all’albergo; questo gatto
nero e quello grigio laggiù hanno com-
battuto sul tetto d’un palazzo di quattro
piani qualche settimana fa, sono preci-
pitati in una girandola di unghie e di pe-
lo, e ora si evitano….».

Qual era l’aspetto di Pound, a quel

tempo? I rapallesi di certo avevano im-
parato a considerarlo, se non proprio
uno di loro, quantomeno come un
esponente tra i più eccentrici della colo-
nia di stranieri che viveva in riviera. Gli
abiti svolazzanti, il bastone da passeggio
brandito con forza, la barbetta elettrica e
rossiccia che sbucava dalla camicia
aperta sul collo, il letterato stupiva per la
sua magnifica dentatura color avorio.
Ezra si batteva con furore, sui campi del
Tennis Club di Rapallo, e d’estate com-
piva lunghe perlustrazioni della costa,
con il pattino, rimirando la fauna fem-
minile che popolava i vari stabilimenti
balneari.

Pound, che animò culturalmente la
città del Tigullio dalle colonne del setti-
manale Il Mare, introdusse per la prima
volta Kafka nella traduzione italiana e fu
al centro di un’instancabile attività di di-
vulgazione letteraria.

Nel 1938, giunse a Rapallo un perso-
naggio destinato a divenire, nel giro

di pochi anni, capo dei servizi
di intelligence statunitensi

in Italia, nonché uno tra i
fondatori della Cia: si
tratta di James Jesus An-
gleton. Questi scattò al-
cune fotografie di
Pound, dal tetto di pa-

lazzo Baratti di via Mar-
sala, immagini nelle quali

il poeta è colto di profilo,
l’espressione ieratica.

In quel periodo, Pound venne
raggiunto anche dagli anziani genito-

ri, che lasciarono l’America. Il padre,
Homer, sarebbe poi morto rapidamen-
te, in seguito a una grave frattura, e quin-
di sepolto nel cimitero protestante di
Rapallo.

Durante il periodo oscuro della Re-
pubblica sociale italiana, l’autore dei
Cantos seguitò la sua opera propagan-
distica sulle onde della radio di Stato.
Contemporaneamente, si dedicò allo
studio del suo amato Confucio, di cui
volle offrire citazioni in pillole, ad uso dei
rapallesi, su striscioline di carte appese
ai muri come dei tazebao. Il 3 maggio
1945, fu arrestato da partigiani italiani,
per essere poi posto a disposizione delle
autorità militari americane, che lo per-
seguirono con le accuse di collaborazio-
nismo e alto tradimento.

Nessuno riuscì però a spegnere l’in -
domito spirito ribelle di Ezra, che poté
tornare in Italia, e dunque a Rapallo, a
partire dal 1959. Chi lo aveva conosciu-
to, si trovò però dinanzi una persona
completamente cambiata, oltreché in-
vecchiatissima. La testa, con la massa di
capelli, da fulva, si era fatta canuta, il vol-
to, scavato, era divenuto una maschera
muta, la sua mente pareva ancorata a
mondi e pensieri lontani, indecifrabili.
Solo gli occhi, vivaci e mobilissimi, pare-
vano contraddire quel fotogramma del
passato, brillando partecipi a quanto
accadeva intorno a lui. Questo grande
messaggero del mistero, viaggiatore ed
esploratore dei territori dell’ignoto, si
spense, a Venezia, dove riposa, il 1° no-
vembre 1972.

«Fine al tormento» di Hilda Doolittle
Quando il Miglior Fabbro «soggiornava» in manicomio
 Il libro della poetessa americana Hilda Doolitlle,Fi -
ne al tormento(Archinto,pag.256,euro 20), è dedicato ad
Ezra Pound, in particolare all’ultimo periodo della deten-
zione nel manicomio criminale di St. Elizaberth’s di Wa-
shington Dc nel 1958. Scritto in uno stile originale, ma di
difficile lettura, fra ricordi poetici e introspezioni psicana-
litiche, la Doolittle, che usava firmarsi sinteticamente H.D.,
ripercorre con nostalgia il suo fidanzamento giovanile con
il Miglior Fabbro, s’immedesima in Sheri Martinelli, la biz-
zarra pittrice (nonché modella per Vogue ed eroinomane)
che fungeva da fedelissima seguace tra i muri del manico-
mio, sedotta e abbandonata dal poeta alla vigilia della libe-
razione e della partenza per l’Italia (dove verrà sostituita
dalla meno problematica segretaria Marcella Spann). La
parte più interessante di questa nuova edizione però, pa-
radossalmente, non è il testo della Doolittle, ma un curioso
reportage, firmato David Rattray, e intitolato Un weekend
con Ezra Pound, che dà vita alle scene e i personaggi che
circondavano il poeta in quegli anni di reclusione, una cor-
te di miracoli composta da proto hippy e segregazionisti
come John Kasper.

Mentre la Martinelli dipingeva un ritratto della moglie
del poeta Dorothy, in un ambiente surreale, nelle salette

abitate dai malati di mente, Pound disserta con il giovane
giornalista di crociate, castelli ipotecati, mosaici bizantini,
musica provenzale. Un fiume in piena, un anziano vitale e
pieno di energia, un «vecchio lupo di mare», che «indossa-
va dei bermuda beige troppo larghi per lui, scarpe da ten-
nis e un’ampia camicia a quadri». La Martinelli appariva
invece, pur nella sua bellezza, «una sopravvissuta malcon-
cia e slavata». Più avanti, in una lettera a H.D., Pound no-
terà sconsolato: «polarità angelo-diavolo, sublimità e ma-
lignità, poi hai mai avuto a che fare con dei drogati?». Il caos
della stanza di Pound è descritto così: «La camera era co-
sparsa di carte, pezzi di buste, libri gettati alla rinfusa, ma-
tite, spaghi, cartelle, bauli, vecchie scatole di vernice, va-
setti pieni di bustine di tè e resti di cibo». A volte il reportage
scade nel caricaturale, ma resta comunque un documento
prezioso per cogliere il periodo drammatico della deten-
zione del poeta, che dopo la gabbia di Pisa si trova costretto
a passare le sue giornate recluso in un ospedale.

La liberazione dall’inferno del St. Elizabeth’s avviene
nel maggio del 1958. Nel luglio dello stesso anno s’imbarca
per l’Italia, sua seconda patria. È la fine al tormento e l’ini -
zio di una nuova fase nella vita del poeta.

A.COL.

In alto, Rapallo vista da San Bernardo di Zoagli. A destra Ezra
Pound; vi si trasferì con la moglie Dorothy Shakespear


