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CARLO PULSONI – ROBERTA CAPELLI
Perugia – Trento

«MY THANKS ARE DUE
TO DR. W. P. SHEPARD».
NOTE SULL’APPRENDISTATO
FILOLOGICO DI EZRA POUND 1

1. A mo’ di premessa 1

1

Ad Ezra Pound si deve probabilmente il più importante recupero proto-novecentesco della sestina 2. E proprio sulla scia della
tardiva fortuna editoriale (e non solo) dell’opera poundiana in
Italia, la quale coincide peraltro con un rinnovato interesse storico-critico nei confronti del suo inventore, il trovatore Arnaut
Daniel, questa forma metrica viene fatta oggetto privilegiato,
negli anni ’80 del secolo scorso, tanto di studi specialistici, quanto
di sperimentazioni poetiche.
La sestina più nota di Pound è senza dubbio Sestina: Altaforte 3, un vero e proprio pastiche alla maniera di Bertrand de Born,
pensata come un assemblaggio di citazioni dal corpus lirico del
guerrafondaio poeta perigordino, collocato da Dante tra i seminatori di discordia infernali e in questa veste rievocato da Pound
nella didascalia in esergo al proprio componimento. La violenta
ispirazione bellica e l’aggressività verbale del modello, mutuate
da Pound e adattate al proprio sanguigno temperamento, vengono compresse nel rigido meccanismo formale della retrogradatio
1 Questo articolo prosegue gli scavi su Pound filologo romanzo già intrapresi dai due autori in Capelli – Pulsoni 2011. All’interno di tale concezione
unitaria, i paragrafi 1 e 2 sono da attribuire a Roberta Capelli, il 3 a Carlo Pulsoni.
2
Pulsoni 1999.
3 Sestina: Altaforte è pubblicata per la prima volta nella raccolta poetica Exultations (Pound 1909b). Più o meno nello stesso torno di tempo Pound compose
altre due sestine: Sestina for Ysolt, anch’essa inserita in Pound 1909b, e The Golden Sestina: From the Italiano of Pico della Mirandola, pubblicata in Pound 1911.
Sull’interesse di Pound per la sestina, cfr. Witemeyer 1969, 72-75.
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cruciata, coniugandosi con sorprendente efficacia con la più rigorosa espressione del virtuosismo tecnico arnaldiano 4.
Sono gli studi universitari fatti da Pound ad instillargli la passione per la poesia medievale, dal momento che egli inizia ad
interessarsi di lirica in volgare, soprattutto quella dei trovatori,
i pionieri di tutta «la poesia del mondo moderno» 5, grazie ai corsi
frequentati nel biennio 1904-1905 all’Hamilton College di Clinton (N.Y.), sotto la guida di William Pierce Shepard, studioso di
romanistica statunitense, stimato a livello internazionale 6. La riconoscenza di Pound per gli insegnamenti ricevuti si manifesterà,
sia nella ben nota prefazione a The Spirit of Romance: «My thanks
are due to Dr. W. P. Shepard of Hamilton College, whose refined and sympathetic scholarship first led me to some knowledge
of French, Italian, Spanish and Provençal» 7, sia in alcune lettere
inviate ai familiari coeve ai corsi di Shepard: «Charming evening
with Bill. Have gathered stuff to start my studies in Provençal»
(22 febbraio 1905) 8; «My extra work with Bill next term will be
in Provençal ‘The troubadours of Dante’» (20 marzo 1905) 9.
Le due schede che proponiamo in questa sede sono per l’appunto riconducibili all’apprendistato filologico di Pound, fondamentale nella costruzione del suo universo e del suo metodo
poetico, nonostante la sua da sempre dichiarata presa di distanza
da ogni sorta di sterile accademismo, ribadita nel capitolo intitolato Storia letteraria del volumetto Carta da visita:
I filologi, scrittori di tesi, etc., prendono, non di rado, il
chiasso dello sfruttamento per il lavoro inventivo. Eliot riconoscerebbe, credo, più gli effetti di Lanman e Woods (professori di sanscrito) che l’influsso superficiale dei francesi. Io
riconosco le ore col «Brut» de Layoman, le ore in cui copiavo
una traduzione di Catullo in prosa fatta da W. Mac Daniel,
Capelli 2013, 51-57.
Pound 1914, 137-141.
6
Sondaggi che potrebbero in futuro rivelarsi fruttuosi per approfondire la
nascita degli interessi medievistici poundiani dovrebbero verificare quali fossero
sia i libri posseduti all’epoca dalla Biblioteca dell’Hamilton College sia quelli di
Shepard, donati successivamente alla biblioteca del campus (cfr. Cholakian 1971),
sul quale si vedano anche Cholakian 1967, 4-9; Carapezza 2005, 670-675.
7 Pound 1910, viii.
8 Pound 2010, 47.
9 Ivi, 53.
4
5
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l’insegnamento di Ibbotson in anglo-sassone, e di W. P. Shepard su Dante e i trovatori di Provenza, più importante che
gli influssi contemporanei 10.

2. Peire Bremon lo Tort e la canzone From Syria,
fra traduzione e dramatis personae
Pound include From Syria nella raccolta poetica Personae (Pound
1909a). La traduzione sperimentale della canzone di Peire Bremon lo Tort, En abril, quan vey verdeyar è in assoluto uno dei
primi esempi di «maschera poetica» in cui Pound si cimenta,
dal momento che essa risulta già abbozzata a Madrid nel maggio 1906; essa risalirebbe pertanto al periodo iniziale della borsa
di studio che il giovane dottorando della Pennsylvania University utilizzò per compiere le proprie ricerche sul tema del gracioso
nel teatro di Lope de Vega nelle biblioteche spagnole, francesi
e inglesi, durante l’estate di quell’anno 11. L’originale provenzale
è esplicitamente menzionato ad inizio e fine traduzione:
Appel 1902, p. 62-63.

		From Syria
		The song of Peire Bremon «Lo Tort» that he
made for his Lady in Provença: he being in
Syria a crusader.
		
		
		
		
5
		
		

In April when I see all through
Mead and garden new flowers blow,
And streams with ice-bands broken flow,
Eke hear the birds their singing do;
When spring’s grass perfume floateth by
Then ’tis sweet song and birdlet’s cry
Do make mine old joy come anew.

En abril, quan vey verdeyar
los pratz vertz e·ls vergiers florir
e vey las aiguas esclarzir
et aug los auselletz chantar,
l’odors de l’erba floria
e·l dous chans que l’auzels cria
mi fay mon ioy renovellar.

10 Pound 1942, 27. Il libro fu successivamente ristampato da Vanni Scheiwiller (Pound 1974), al quale si deve la seguente postfazione: «È la ristampa
integrale del rarissimo opuscolo pubblicato da G. B. Vicari nel 1942 per le Edizioni di Lettere d’Oggi (dove uscì tra gli altri La spiaggia di Cesare Pavese).
La battaglia di Pound fu sempre una battaglia di idee: “le idee consistono in fatti
concreti della storia, e nelle definizioni delle parole”. E queste idee vanno giudicate una alla volta, e non con accuse generiche: “In principio era la parola; e la
parola veniva tradita”. Vent’anni fa ho pubblicato Lavoro ed usura (1954) suscitando scalpore: vent’anni all’insegna del rispetto per le idee altrui».
11 Sulle vicende biografiche poundiane si veda Carpenter 1988, Part One
1885-1908 ‘Ra’, e Part Two 1908-1920 ‘Ezra’, cap. 1. Sul capitolo spagnolo
di Pound si rimanda anche a Capelli 2015.
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10
		
		
		
		

Such time was wont my thought of old
To wander in the ways of love.
Burnishing arms and clang thereof,
And honour-services manifold
Be now my need. Whoso combine
Such works, love is his bread and wine,
Wherefore should his fight the more be hold.

En cest temps soli’ yeu pensar
cossi·m pogues d’amor iauzir:
ab cavalgar et ab garnir
et ab servir et ab onrar;
qui aquestz mestiers auria,
per els es amors iauzia
e deu la·n hom mielhs conquistar.

15
		
		
		
		
20
		

Song hear I, who tears should bring
Sith ire of love mak’th me annoy,
With song think I to make me joy.
Yet ne’er hade I heard said this thing:
“He sings who sorrow’s guise should wear.”
Natheless I will not despair
That sometime I’ll have cause to sing.

Yeu chant, qui deuria plorar,
qu’ira d’amor me fai languir;
ab chantar mi cug esbaudir;
et anc mais no·n auzi parlar
qu’hom chant qui plorar deuria;
pero no·m desesper mia,
qu’enquer auray luec de chantar.

		
		
		
25
		
		
		

I should not to despair give way
That somewhile I’ll my lady see.
I trust well He that lowered me
Hath power again to make me gay.
But if e’er I come to my Love’s land
And turn again to Syrian strand,
God keep me there for a fool, alway!

No·m dey del tot desesperar
qu’ieu enquer midons non remir,
qu’aisselh qui la m’a fag gequir
a ben poder del recobrar;
e s’ieu era en sa bailia,
si mai tornava en Suria,
ia Dieus no m’en laisses tornar.

		
30
		
		
		
		
35

God for a miracle well should
Hold my coming from her away,
And hold me in His grace alway
That I left her, for holy-rood.
An I lose her, no joy for me,
Pardi, hath the wide world in fee.
Nor could He mend it, if He would.

Ben se dec Dieus meravillar
car anc mi poc de lieys partir,
e dec m’o ben en grat tenir
quan per luy la volgui laissar;
qu’el sap ben, s’ieu la perdia,
que ia mais ioy non auria,
ni elh non la·m pogr’esmendar.

		
		
		
		
40
		
		

Well did she know sweet wiles to take
My heart, when thence I took my way.
“Thout sighing, pass I ne’er a day
For that sweet semblance she did make
To me, saying all in sorrow:
“Sweet friend, and what of me to-morrow?”
“Love mine, why wilt me so forsake?”

Mout me saup gent lo cor emblar,
quan pris comiat de chai vehir,
que non es iorns qu’ieu non sospir
per un bel semblan que·l vi far,
qu’ella·m dis tuta marria:
“que fara la vostr’amia,
bels amics? per que·m vols laissar?”

		Envoi
		Beyond sea be thou sped, my song,
		 And, by God, to my Lady say
45 That in desirous, grief-filled way
		 My nights and my days are full long.
		 And command thou William the Long-Seer
		 To tell thee to my Lady dear,
		 That comfort be her thoughts among.
		 The only bit of Peire Bremon’s work that
has come down to us, and through its being
printed with the songs of Giraut de Bornelh
he is like to lose credit for even this.
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Chanzos, tu·t n’iras outra mar,
e, per Deu, vai a midons dir
qu’en gran dolor et en cossir
me fai la nuoit e·l iorn estar,
di·m a’n Guillelm Longa-Espia,
bona chanzos, qu’el li·t dia
e que i an per lieys confortar.
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I non pochi detrattori del Pound filologo-provenzalista hanno
spesso sostenuto che, nel riconoscere a Peire Bremon la composizione di un solo testo, egli sia incappato in una svista, giacché
oggi gli viene assegnata anche la canzone Mei oill an gran manentia 12. In realtà, le conoscenze di Pound sono corrette e aggiornate alle edizioni e alla bibliografia della sua epoca, a partire dal
Grundriss di Bartsch 13, la cui Scheda num. 331, riservata a Peire
Bremon lo Tort, gli attribuisce unicamente il testo in questione:
331. Peire Bremon lo Tort
1. En abril quan vei verdejar CDIKc, Bernart de Ventadorn C
reg. GOR, Peire Raimon T.

Anche l’edizione di riferimento utilizzata da Pound, vale a dire
la seconda edizione della Provenzalische Chrestomathie di Appel,
uscita a stampa nel 1902 (senza variazioni rispetto alla precedente
del 1895), riporta sotto il nome del trovatore soltanto questo
componimento, e mostra di non considerare i codici K T:
21. Hdss. C 364, D 82, G 15, I 141, O (De Lollis, p. 74), R 57
En abril, quan vey verdeyar. Peire Bremon lo Tort.

Vale la pena ricordare che il volume di Appel fu acquistato
da Pound nel 1905 e venne utilizzato a lungo dal poeta, al punto
che si rinvengono tracce della sua consultazione fino al 1961 14.
A ulteriore conferma dell’uso di questa antologia, si può aggiungere che la canzone di Peire Bremon, così come precedentemente edita da Raynouard nel suo Choix, segue la lezione del
solo ms. C, nel quale essa è attribuita a Bernart de Ventadorn e,
per di più, in una forma accorciata che non combacia con la traduzione di Pound 15. Si deve a Jean Boutière l’edizione delle due

Si vedano per lo status quaestionis le schede in www.bedt.it.
Bartsch 1872.
14 Paden 2010, 182.
15 Raynouard 1816-1821, III, 82-83. Riproduce il testo da Raynouard,
Mahn 1846-1886, I, 46 (= C). Le edizioni successive a queste due grosse antologie, ma precedenti il componimento di Pound, altro non sono se non trascrizioni diplomatiche dei canzonieri provenzali nei quali 331, 1 è di volta in volta
contenuta: così De Lollis 1885-1886, 74 (= O); Pelaez 1899, 386 (= c).
12
13
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canzoni, nel 1928 16, ma l’allargamento a livello catalografico del
corpus lirico del trovatore si impone solo cinque anni dopo con
la Bibliographie der Troubadours, dove alla Scheda 331 si trovano
di seguito En abril, quan vei verdejar e Mei oill an gran manentia 17.
Resta semmai da chiedersi perché Pound sia stato attratto
da un trovatore minore tra i minori, sia per la consistenza minima
del suo canzoniere, sia per l’esiguità di informazioni biografiche
ricavabili dalla sua vida provenzale:
Peire Bremons lo tortz si fo uns paubres cavalliers de Vianes;
e saup ben estre entre la bona gent, & ac honor gran dels
barons d’aquella encontrada 18.

Considerata l’importanza assegnata da Pound alla rarità di ogni
testimonianza (come qualità intesa in senso letterale e metaforico), il fatto che di questo trovatore si ritenesse di possedere
a quel tempo una sola canzone, conferiva al poeta e al suo componimento l’eccezionalità e la rappresentatività assolute dell’attestazione unica, cosa che, con buona probabilità, spinge Pound
a sopravvalutarne l’oggettiva originalità letteraria e a parlarne
come di «one of the finest songs of Provence» 19, al pari addirittura delle canzoni-manifesto di Bernart de Ventadorn, Can vei
la lauzeta mover («the Lark Song») e di Peire Vidal, Ab l’alen tir
vas me l’aire («the Song of Breath») 20. Un’altra probabile ragione
dell’interesse poundiano risiede nella tematica a lui cara del
distacco degli amanti 21, in questo caso costretti a separarsi non
per il sorgere del sole dopo una notte di amore proibito (come
nell’Alba Belingalis che precede From Syria all’interno di Perso-

16 Boutière 1928, p. 428: «L’œuvre de Peire Bremon (ou, peut-être, ce
qu’il reste de cette œuvre), est, à vrai dire, bien mince: elle ne compte que
deux chansons. Aussi Raynouard s’est-il contenté de la mentionner brièvement
et tous les philologues qui ont suivi l’ont complètement négligée; bien plus,
une erreur matérielle de Bartsch a frustré Peire Bremon de l’une de ses poésies:
le Grundriss lui attribue seulement la pièce En abril can vei verdejar (331, 1)».
17 Pillet – Carstens 1933, 289. Sui criteri di schedatura di queste bibliografie, cfr. Pulsoni 2001, 1-7.
18
Chabaneau 1885, 89.
19 Pound 1910, 44.
20 Ibidem.
21 Cfr. McDougal 1972, 16-21.
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nae, e come nelle tante altre albas che costellano la sperimentazione e produzione giovanili poundiane), bensì per la chiamata
alle armi del trovatore-crociato in Terrasanta. La valenza simbolica della guerra a difesa del sepolcro di Gesù Cristo, il «sole» della
cristianità, porta – nella versione inglese – a stemperare in una
più marcata aura di religiosità i moti amorosi dell’anima: il dialogismo dell’originale acquista pathos, con l’esclamazione «Pardi!»
aggiunta al v. 41, o con le duplicazioni di epiteti affettivi, ai
vv. 34: «Sweet friend» e 35: «Love mine» per il provenzale bels
amics; la tristezza legata all’abbandono forzato viene enfatizzata,
per cui la dama si angoscia per il domani, al v. 34: «...and what of
me to-morrow?»; le metafore guadagnano in profondità allegorica, tant’è che l’amore è descritto come una sorta di nutrimento
spirituale, di «mistico cibo» degli amanti, al v. 13: «love is his
bread and wine». Per il resto, questa traduzione creativa patisce
ancora per un linguaggio e uno stile arcaizzanti, influenzati dal
medievalismo pre-raffaellita. Eppure, nonostante Peire Bremon
ne esca come un alter ego lirico di Pound appena sbozzato e sommariamente tratteggiato rispetto alle successive e più riuscite dramatis personae trobadoriche (su tutte, come già si è detto, quella di
Bertran de Born), la sua altezza cronologica ne fa un’importante
– proprio perché embrionale – testimonianza di quella tecnica
di manipolazione, contraffazione e appropriazione delle fonti che
è uno dei capisaldi del metodo poundiano.

3. Pound editore di Guido Cavalcanti
A Guido Cavalcanti Pound dedica, sin dagli anni giovanili, non
solo vari studi, ma anche sparsi accenni in numerosi scritti 22, in
nome della primazia che gli riconosce all’interno della produzione lirica italiana medievale, quale esempio di donative author,
vale a dire un autore capace di «draw down into the art something
which was not in the art of his predecessors» 23. Nella primavera
del 1910, scrivendo al padre dal Lago di Garda, Pound dichiara

22 Si vedano da ultimo Ardizzone 2006, 165-198; Sieburth 2012. In precedenza basti citare Anderson 1983.
23 Pound 1973, 25.
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la sua intenzione di mettersi a scrivere di Cavalcanti 24, cosa che lo
porta infatti a tradurre e raccogliere i Sonnets and Ballate of Guido
Cavalcanti durante quello stesso anno, pubblicando il volume, più
volte rivisto e ritoccato, in Pound 1912. Accogliendo il testo
cavalcantiano fissato dall’edizione Cicciaporci del 1813 25, e traducendo più con l’orecchio del poeta che con la precisione del
filologo, Pound si attira numerose stroncature 26; tuttavia, la densità filosofica che Pound ravvisa nelle liriche del fiorentino ne farà
una presenza persistente nei Cantos, come simbolo di una poetica
dell’ineffabilità della visione d’amore nella luce 27.
Quello di Pound per il corpus cavalcantiano è, insomma,
un interesse di lunga durata 28, che lo porterà a una nuova pubblicazione: nel 1931 uscirà infatti il volume Guido Cavalcanti,
Rime. Edizione rappezzata fra le rovine (Genova, Marsano, 1931IX) 29, così introdotto dal poeta:
La gloria del Cavalcanti non ha bisogno d’un nuovo appoggio. C’è stata sempre una tradizione fra i perspicaci che,
«superato da Dante, egli non diviene come al sole la luna».
Le sue Rime non sono meno intense che i brani maggiori

24

canti».

Pound 2010, 229: «It happens I’m going to write about Guido Caval-

25 È questa l’edizione a suo tempo letta anche da Giacomo Leopardi e usata
da Dante Gabriel Rossetti per la sua antologia di traduzioni in inglese di poeti
italiani antichi (Rossetti 1861), ben presente a Pound, dal momento che è proprio sulla scorta del negativo giudizio rossettiano alla canzone programmatica
Donna me prega che anch’egli la rigetta dai Sonnets and Ballate, salvo poi rivalutarne l’importanza un ventennio dopo; cfr. Pound 1934, 357: «The tone of his
mind is infinitely more «modern» than Dante’s. [...] And all this is done with the
suavity of a song, with the neatness of scalpet-cut».
26 Cfr. Homberger 1997, 86-88.
27 Cfr. Capelli 2013, 120-126.
28 Cavalcanti fa anche parte del cosiddetto «Cursus Ezraticus», vale a dire
una serie di libri che il poeta proponeva a Vanni Scheiwiller di ristampare nella
lettera del 20 maggio 1954: «Poi un edizione di Cavalcanti seguendo Cicciaporci
con due or tre note di varianti della mia ed Marsiano» (si cita da Bologna –
Fabiani 2015, IX-XI).
29
Così nel frontespizio (nel retro del quale si ha “Copyright 1931”). Nella
copertina si ha invece «Anno X» dell’era fascista. Come rileva Gallesi 1992,
183, questa edizione avrebbe poi dovuto comparire nel catalogo della «Libreria del Littorio» di Roma, con «un chiaro intento propagandistico tipico del
l’epoca». Il progetto non vedrà però la luce per l’estromissione di Monotti dalla
Libreria stessa.
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di Dante. Non aveva la pazienza per scrivere una Commedia Eretica, ma i suoi quindici anni di anzianità gli dànno
il diritto quasi d’esser considerato come il padre della poesia toscana. Tutto questo è noto; noto è che Cunizza stette
almeno un giorno in casa del Cavalcanti, e si può fantasticare a proposito l’effetto di questa figura assai imperiale nella
mente di Guido quindicenne, o più tardi, forse, in quella
di Dante piccolino, per la tradizione dei fatti d’Ezzelino e di
Sordello. Per lo stato un po’ frammentario di questa edizione dovrei forse spiegazioni, ma apparterebbero piuttosto
alla mia biografia personale che alla storia della poesia. Basti
dire che son venuto «Tra il muro della terra e li martiri» e se,
alla fine, salto la tomba e lascio i Betti Brunelleschi, i maledicti inglesi, un amico deboluzzo, etc. aspettiamo ch’io trovi
un modo bonario o poetico per dirlo allegramente. Celso
Cittadino soffriva simile caso colla sua edizione, prorogata
dal 1592 al 1602 (p. 7).

A cosa si riferisca o cosa intenda Pound con la dicitura «Edizione rappezzata tra le rovine» nel sottotitolo non è a tutt’oggi
chiaro: Maria Luisa Ardizzone postilla «il tentativo poundiano
di salvare Cavalcanti non solo dalle rovine della progettata edizione in lingua inglese, ma anche dalle rovine della tradizione» 30;
Richard Sieburth, invece, suggerisce che si tratti di un’allusione
alle macerie «of the world economy occasioned by the 1929
stock market crash» 31.
Si tratta, come è noto, di un’edizione «multiforme», allestita inizialmente in Inghilterra e, dopo il fallimento dell’Aquila
Press, nell’agosto del 1930 32, ultimata in Italia, a spese del poeta.
Forse proprio per economizzare sui costi, Pound ricicla i materiali che aveva già pronti, come scrive nell’Indice dei manoscritti:
«Il tipografo ha seguito il ms. preparato per l’ed. inglese. Io lascio
stare certe irregolarità nella disposizione tipografica, preferendole al rischio d’errori più gravi che potessero prodursi disturArdizzone 2006, 172.
Sieburth 2012, 290. A livello di mera ipotesi si potrebbe supporre, come
ci suggerisce Gioia Paradisi, un’allusione ai versi finali e in particolare all’ultimo
(«These fragments I have shored against my ruins») del poemetto The waste land
di Eliot. Nei dattiloscritti del testo rivisti da Pound non si trovano però sue note
di commento al passo in questione (cfr. Musca 2015).
32 Gallesi 1992, 179.
30
31
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bando metalli già composti» (p. V), e nella premessa Ad lectorem:
«Aggiungo le pagine 1-55 dell’edizione inglese malastruc perché
erano già stampate, e perché basta stampare una volta sola il mio
commento sulla “Donna mi Prega”» (p. 7).
L’edizione fu subito stroncata da Mario Praz, in un lungo
articolo pubblicato su «La Stampa» del 13 agosto 1932:
Perché per convincersi della curiosa figura di Ezra Pound
bisogna vederlo, parlargli, o leggere quella incredibile olla
podrida che è la sua edizione delle Rime del Cavalcanti, stampata mezza in Inghilterra mezza a Genova nel 1932, sotto
fiammante copertina rossa (...). Vederlo alle prese col difficile
testo di Cavalcanti è spettacolo da smammolarsi. Mi pare che
sia stato Bertrand Russel a dire una volta, per illustrare certe
straordinarie combinazioni dell’universo, che se dodici scimmie seguitassero per secoli a picchiare a casaccio su altrettante macchine da scrivere, un bel giorno ne verrebbe fuori
un sonetto di Shakespeare. Nel caso del Cavalcanti di Ezra
Pound questo sembra il metodo seguito, seppure il resultato
non sia altrettanto soddisfacente. Duplicate numerazioni
di pagine, disparità di caratteri, emme e acca floreali accanto
a emme e acca elzeviri, corpi di tre o quattro dimensioni,
danno un’adeguata veste esteriore al bizzarro volume 33.

Questa recensione ha determinato l’estromissione dell’edizione
dagli studi relativi alla storia della filologia italiana, pur trattandosi di un volume di particolare interesse. Non ci riferiamo,
ovviamente, all’aspetto testuale, visto che Pound si affida prevalentemente al testo giuntino (Sonetti e canzoni di diversi antichi
autori toscani in dieci libri raccolte, Firenze, Per li heredi di Philippo
di Giunta, 1527) o a quello Cicciaporci, inserendo «semplicemente altre varianti che mi appaiono interessanti» (p. 8); cosa che
non lo esime peraltro dallo stigmatizzare il comportamento dei
filologi successivi al Cicciaporci, nella fattispecie Arnone 1881,
Ercole 1885, e Rivalta 1902:
Sono piuttosto «contro» gli editori successivi, ma capisco purtroppo la tentazione di stampare una novità. Il testo era già
quasi stabilito. C’era poco bisogno d’un nuovo editore, ma

33

Si cita da Praz 1950, I, 175-180.
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prima di esporre un’edizione bilingue io avevo una curiosità
giusta, e dovevo sapere, non solamente supporre, che il testo
Cicciaporci era giusto (p. 8).

Il volume si rivela invece innovativo dal punto di vista metodologico, per il fatto che Pound vi include ben quaranta foto di
codici relatori, reperiti in svariate biblioteche, pubbliche e private, non solo italiane, spiegando così questa sua scelta:
Un testo compiuto delle Rime in riproduzione Manuldruck
deve mostrare quanto ne rimane della storia paleografica;
e deve far vedere subito e senza fatica tutto ciò che si saprebbe
in modo incerto dalle solite note paleografiche, cioè qual
manoscritto è vecchio, quale ornamentale, quale serio, e in
che grado siano degni di fiducia. Niuna opera è perfetta;
mancano forse le riproduzioni dei due mss. veronesi; ed
a Firenze c’è il Mm., bel manoscritto che non ho fotografato. Deriva dal Chigiano (Ce.) col commento di Dino del
Garbo. Pensavo di giustificare la riproduzione di tante pagine
del Ca. considerando che l’importanza di questo ms. è stata
un po’ esagerata, e che lo studioso deve vederne i difetti.
Argomento debole. Ma in ogni caso le tavole son già stampate e lascio ad un altro o ad altro tempo la cura di pubblicare
le fotografie del Capitolare 1. (importante) e del Cap. 2. che
dà appoggio alla mia lezione preferita del Son. 7 (Plate 35).
Ma insomma, non vedo ancora altro difetto grande nella
scelta. Se avessi da rifare l’opera sostituirei fotografie del
Cap. 1. a alcune del Ca; darei completa la pagina del Escorial
che contiene 8 sonetti, e tutta la canzone del Ce. col commento di Dino (p. 7-8).

Pur nell’ingenuità di alcune osservazioni già rilevate da Praz, si
tratta di considerazioni decisamente innovative, al punto che possiamo ritenere questa edizione come una sorta di «prototipo» delle
attuali edizioni multimediali, dove si ha la possibilità di incrociare
il dato testuale all’immagine dei codici relatori. Così facendo,
infatti, Pound dà l’opportunità di rendersi conto, grazie ai rimandi
alle Tavole anteposte a ciascun componimento, non solo della
varia lectio dei codici (presente parzialmente a margine dei testi),
ma anche delle loro divergenze dal punto di vista linguistico:
Dalle tavole (plates) si vede che l’ortografia è questione
di gusto piuttosto che di verità storica. Si supporrebbe che
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Guido scrivesse nel dialetto fiorentino della sua epoca, etc.
Per un’edizione bilingue sarebbe stato poco utile una ortografia vecchiotta che distogliesse l’attenzione del lettore dalla
poesia stessa, tornandola ai particolari della grafia. Qua e là
ho dato l’ortografia d’un manoscritto vecchio, e da essa
si può giudicare quanto serve al pubblico moderno italiano.
L’ortografia stampata fu conforme sempre ad una certa
norma, e nei mss. di provenienza differente si trovano diversi
arcaismi che a Guido furono noti o forse ignoti o insoliti.
Servono piuttosto a mostrare l’origine del ms. che a comprendere la poesia (p. 8).

Resta difficile stabilire quanto lo stesso Pound fosse conscio della
portata metodologica dell’esperimento; senza la pretesa di reperire motivazioni anacronistiche per l’epoca, va però rilevato che
in numerosi suoi scritti egli allude all’innovatività della propria
edizione. Basti citare la lettera a Lanthrop del dicembre 1931:
«My Cavalcanti nearly ready. I don’t know whether you can
put me through to yr. Romance dept. Or in fact any part of
Univ. Dealing with polyglot letters. The edtn. ought to serve
as START for a new method of handling international texts» 34,
oppure il seguente passo negli appunti intitolati Quello che io ho
voluto fare colla mia edizione di Guido Cavalcanti: «Offro questa
scelta di 40 pagine, 54 fotos, tirato da 27 codici diversi non come
ultima parola, ma come comodità allo studioso ed indicazione
di che cosa si può fare ...» 35; o, ancora, l’annotazione manoscritta
pubblicata da Maria Luisa Ardizzone:
Diversi furono i miei scopi, ossia di chiarire i limiti tra ciò
che si sa di Guido, ciò che non si sa, e ciò che forse non
si saprà mai; di turbare un’accettazione troppo sonnambolesca della tradizione stampata; di rendere giustizia ad altri
studiosi; di mostrare, a differenza del comune testo stampato, un testo medievale qual è, con l’ortografia dell’epoca
e il significato di certe parole al tempo quando furono scritte;
e infine di dare una degna veste tipografica a questo poeta
d’Italia il quale, dalla critica intelligente, non fu considerato
secondo neppure a Dante. Giacché la quantità non è criterio del valore poetico, e nemmeno il mondano rumore ...
34
35

Anderson 1983, XXVI.
Gallesi 1992, 187, n. 1.
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Volevo indicare un metodo, possibile ora ma non ai tempi
di Lorenzo il Magnifico, né all’edizione Giuntina. Il risultato
fu in linea di massima di rendere onore a Bernardo Giunta
per il testo dell’editio princeps e al Cicciaporci per la sua edizione del 1813 36.

Tra coloro che per primi compresero l’importanza di questo
lavoro poundiano spicca proprio il suo maestro di un tempo,
William Pierce Shepard, come si ricava da una lettera del 6 gennaio 1932:
My dear Pound:
[...] the Cavalcanti, so far as I could see from the fragmentary
proofs you sent, seems original in method and very promising. As to gents who «combine scholarly rudiments with
traces of perception of literary values», they aren’t numerous in the USA, as you well know. Much obliged for your
remarks on the Débat. It was full of uncertainties and guesses,
but deserved publication.
Ever yours faithfully, W. P. S 37.

Tornando all’edizione, la lista dei codici di cui si forniscono le
riproduzioni è lunga e riguarda ben trentadue manoscritti, suddivisi per città, per biblioteche o per fondi 38. Ogni codice presenta
36
Ardizzone 2006, 172, n. 19. Si veda inoltre quanto scrive Pound 1934,
17-18: «I do not know, as perhaps even the partial reprint of my Cavalcanti
will help to convince the reader (if not, he can consult the Genova edition,
with plates and further apparatus, if same be in the Museum Britannicum).
This difference between what is known, and what is merely faked or surmised
has at all times seemed to me worth discovering. Obviously the more limited
the field the more detailed can the demarcation become. It is, I feel, obvious
that only a limited number of authors are worth the attention there (Rime, Marsano edition) demonstrably given to Guido, it is I think arguable whether, even
there, such attention would have been wisely spent had I not later set a good deal
of him to music, or had I not wanted the edition to serve as a model for editions
of a very limited number of authors. (Again on the principle of getting
the factors of main importance clearly detached from the rest... in this case
very much a matter of photos and typography)».
37 Questa lettera, da quanto ci risulta ancora inedita, è conservata nei fondi
della Beinecke Library dell’Università di Yale (New Haven, CT), con la segnatura: ycal mss 43. Ezra Pound Papers. Series i. Box 48. Folder 2125. Sulla fortuna
americana dell’edizione di Cavalcanti cfr. Fabiani 2015.
38 Qui di seguito quanto scrive Pound 1931, 9 in merito ai debiti contratti
nel lavoro e nella riproduzione dei codici: «L’opera di Luigi Valli fu per me
negli ultimi anni uno stimolo. Non condividevo gran che i dettagli delle sue
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un rimando alle Tavole ed è, inoltre, accompagnato da datazione e brevi rimandi bibliografici, così sintetizzati dallo stesso
Pound: «Età approssimativa, secondo l’Arnone. L’indicazione B.,
oppure Barbi, si riferisce agli «Studi sul Canzoniere di Dante», di
Michele Barbi» (p. V).
Si riporta di séguito l’elenco dei manoscritti riprodotti in foto
così come redatto da Pound 39, segnalando tra parentesi tonde
le sigle da lui impiegate: (p. V-X)
Codici romani
Biblioteca Apostolica Vaticana
Barberiniano 3953 (Ba.); Barberiniano 4036 (Bb.); Chigiano
L. VIII. 305 (Ca.); Chigiano L. IV. 131 (Cc.); Chigiano
L. V. 176 (Ce.); Vaticano latino 3214 (Va.); Vaticano latino
3213 (Vb.).
Biblioteca Casanatense
Ms. 433 (C.).
Codici fiorentini
Biblioteca Medicea-Laurenziana
Laurenziano 34, pl. 41 (La.); Laurenziano 20, pl. 41 (Lb.);
Laurenziano pl. 90 inf. 37 (Lc.); Laurenziano 46, pl. 40 (Ld.);
Laurenziano 44, pl. 40 (Lf.); Laurenziano-Rediano 9 (Li.);
Laurenziano fondo Conv. Sopp. S. Annunziata 122 (Lk.);
Laurenziano-Strozziano 170 (Lm.).
Magliabechiana
Magliabechiano VII, 9, 1108 (Ma.); Magliabechiano BNF II,
II, 40 (Mb.); Magliabechiano BNF II, IV, 114 (Md.); Magliabechiano BNF II, IV, 250 (Mg.); Magliabechiano VII, 1040
(Mr.); Magliabechiano VII, 10, 1060 (Ms.).
spiegazioni, ma mi rincresce sinceramente che sia morto prima di darmi l’opportunità di discutere con lui (...). Per tutta la parte scolastica il mio vero debito
va all’illustre Michele Barbi (“Studi sul Canzoniere di Dante”). E per cortesie
ed aiuti ricevuti in diverse biblioteche vorrei ringraziare Monsignore Enrico
Carusi, Monsignore Giovanni Galbiati, Elias Lowe, il Prof. Schneider di Jena,
i Direttori della Laurenziana e della Capitolare; i Sigg. Martelli per aver mandato
il loro codice alla Laurenziana con tanta celerità, un giorno che ero a Firenze;
il Prof. Alfredo Saviotti; e per diligenza i fotografi L. Ciacci e P. Sansaini e
John Sibthorpe, tipografo del commento inglese».
39 Nel caso del ms. conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona
CCCCXLV (= Cap 1) non riprodotto nel volume, Pound fa riferimento alla
foto presente in Barbi 1915: «Si trova con altro numero 820 riprodotto dal
Barbi p. 326».
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Palatina
Palatino 204 (Pa.), Palatino 180 (Pc.).
Riccardiana
Riccardiano 2846 (Ra.); Riccardiano 1118 (Rc.); Riccardiano 1328 (Rd.); Riccardiano 1088 (Re.).
Martelliana
Martelliano 12 (Mart.)
Venezia
Marciano 7092 (M’)
Milano
Ambrosiana O 63 sup. (A.)
Escorial
Escorial e, III, 23 (E.)

Come si può notare, si tratta di un numero imponente di riproduzioni che oltrepassa di molto le cinque fornite da Barbi 1907
nella sua monumentale edizione della Vita nuova. Si aggiunga poi
che l’elenco di segnature di codici della Biblioteca Apostolica
Vaticana reperibile tra gli abbozzi dei Cantos 34-38 corrisponde
in toto ai manoscritti riprodotti nell’edizione cavalcantiana 40. Considerato che questi abbozzi sono databili tra il 1925-1927, si può
ritenere che già all’epoca Pound avesse pronta la lista dei codici
che avrebbe visionato l’anno seguente nella Biblioteca Vaticana.
Grazie ai controlli eseguiti da Paolo Vian 41, siamo in grado
di riprodurre sia la scheda di ammissione di Pound nel Registro
della Biblioteca per l’anno 1928-1929, sub nr. 10 (a), sia i suoi
ingressi in Biblioteca con relative richieste di codici:
a. Cognome e nome: Ezra Pound; Nazionalità: americano;
Qualifica: autore; Domicilio stabile: Rapallo; Domicilio in
città: Hotel Italia; Data d’iscrizione [manca; ma è sicuramente il
1° ottobre 1928]; Materia di studio: mss. Guido Cavalcanti 42;
40
Cfr. i già citati fondi della Beinecke Library, ycal mss 43. Ezra Pound
Papers. Series iv. Box 114. Folder 4888. Notebook 14. Notes and Drafts for
Cantos 34-38 [1925-1927].
41 A Paolo Vian, Direttore del Dipartimento manoscritti della Biblioteca
Apostolica Vaticana, va la nostra più viva riconoscenza per gli spogli effettuati.
42 Tutte le indicazioni sono autografe dello stesso Pound. Di particolare interesse inoltre il fatto che il poeta si qualifichi professionalmente come
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b. fra lunedì 1° ottobre e giovedì 11 ottobre 1928, egli vi entrò
quattro volte 43. In particolare, lunedì 1° ottobre 1928 (primo
giorno di apertura), vi accede alle 9:12 ed esamina, prima
dell’uscita, alle 12:25, i codici Barb. lat. 3953, Barb. lat. 4036
e Chig. L.IV.131; martedì 2 ottobre, tra le 8:45 e le 12:25,
richiede i manoscritti: Chig. L.VIII.305 e Chig. L.V.176;
mercoledì 3 ottobre, entra alle 8:34 ed esce alle 10:00; infine,
giovedì 11 ottobre, entra alle 8:45 ed esce alle 12:30. Tra il 3
e l’11 ottobre, Pound deve aver richiesto i codici Vat. lat.
3213 e 3214, per i quali i cedolini non recano la data 44.
Questo scavo compiuto da Pound sui manoscritti e, soprattutto,
il suo sforzo per riprodurli corse il rischio – come si è visto – di
essere vanificato a causa del fallimento dell’Aquila Press. La cosa
dovette gettare Pound nello sconforto, come testimonia una sua
dedica autografa, finora sconosciuta, apposta nelle pagine iniziali
di un volumetto creato ad hoc, contenente solo i fascicoli con
le riproduzioni dei codici, donato alla Biblioteca Vaticana, e ivi
conservato nel fondo Stampati, con la segnatura Riserva III 54:
Triti manoscritti di Guido Cavalcanti. La mia edizione
di Cavalcanti sospesa per fallimento dell’editore vorrei consegnare a la Biblioteca Vaticana almeno questa indicazione
che l’edizione era iniziata. Ezra Pound 1931.

«autore». Solitamente insieme a questa documentazione si conserva una lettera dello studioso che chiede, secondo un formulario prestabilito, il permesso
al papa (in questo caso Pio XI) di consultare dei manoscritti (o stampati) vaticani,
spiegandone talvolta le motivazioni; per il periodo le lettere recano un timbro
della Segreteria di Stato con l’approvazione della domanda che viene rimessa
al Prefetto della Vaticana per l’esecuzione. Nel caso di Pound questa lettera
non si è conservata.
43 Così continua la scheda cortesemente fornita da Paolo Vian: «Sulla base
di queste indicazioni (da considerarsi certe) si possono integrare e correggere
i dati dei cedolini di richiesta dei mss. (ove Pound, almeno in un caso, sbaglia
anno e indica erroneamente il 1927, anziché il 1928)». Del resto, al 1928 allude anche la dedica iniziale dell’edizione: «A Manlio Dazzi che ha mangiato
“Ai dodici apostoli” e con me diviso le fatiche di quest’edizione (1928-31)».
Sull’amicizia tra Pound e Dazzi si veda Morlino c.s.
44 Al 4 ottobre risale la lettera inviata dalla Biblioteca Vaticana, di cui dà
conto Gallesi 1992, 189, n. 5. Pound tornerà a varcare le soglie della prestigiosa
Istituzione anche qualche anno dopo, come ricorda Igino Giordani nelle sue
Memorie d’un cristiano ingenuo (cfr. Pulsoni 2014).
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Questa dedica risale con ogni verosimiglianza ai primissimi mesi
del 1931, visto che la premessa Ad lectorem dell’edizione Marsano è del maggio di quello stesso anno, come indica la subscriptio
alla fine della stessa: «Rapallo, Maggio – Anno IX». Il volume
della Riserva contiene tutte le foto disposte nello stesso ordine
di quello uscito a stampa; esso presenta inoltre due fascicoli
di 16 pagine ciascuno, lasciati in bianco, prima e dopo il dossier fotografico. Nell’edizione Marsano, figureranno nel primo
caso, le pagine, numerate con cifre romane, relative ai Manoscritti principali da considerare (p. I-X 45), l’Indice delle Rime in questo
volume (p. XI-XII) ed Elenco delle Tavole (Plates in Manul process)
(p. XIII-XVI); nel secondo caso, le pagine, numerate con cifre
arabe, concernenti il saggio Mediaevalism (p. 1-5), la traduzione
di Donna mi prega (p. 6-10), la Partial Explanation della canzone
(p. 11-15) e l’inizio della stessa, “The Canzone” 46, in italiano
(il componimento termina a p. 21).
L’interesse per la riproduzione dei codici accompagnerà
Pound per tutta la vita, al punto che nella Prefazione alla sua
traduzione in inglese di Cavalcanti (1966), egli torna a riferirsi
alla bontà della scelta di aver pubblicato foto di manoscritti antichi, rispetto ad una maggiore politezza nella traduzione dei testi;
in questa sede, egli si sofferma inoltre sulla grande gioia che gli
arrecò, durante la permanenza al St. Elizabeths Hospital, il fatto
di ricevere un articolo concernente rime cavalcantiane, corredato di foto del manoscritto senese, da lui non inserite nell’edizione Marsano:
I am as aware as any of my critics that it is ridiculous to
introduce a few obscure archaisms, having more or less to
do with the text, and lopsided metaphors, as I did in the
sonnets. It seemed more useful to publish a bilingual edition,
adding photos of early manuscripts, than to polish the
earlier translations. This I did, at my own expense, in 1932.
In 1949, while «poet in residence» at St. Elizabeth’s Hospital,
45 Volendo specificare ulteriormente, si hanno i seguenti titoli all’interno
della sezione: «Questo Sonetto si trova nei mss. indicati»; «Questa Ballata si trova
nei mss. indicati»; «Indice dei manoscritti».
46 Il testo è preceduto dal seguente passo: «As it appears in the manuscript
“Ld.” Laurenziano 46. 40 folio 32 verso, with a few errors corrected. Accents
added from the Giuntine edition».
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I obtained the publication of the three canzoni with reproduction of the Sienese manuscript, not included in the
Marsano edition, as Volume XIX of the series: Quaderni
dell’Accademia Musicale Chigiana, sumptibus: Count Guido
Chigi Saracini «ghibellino» 47.

In conclusione, se la fama di Pound come poeta è ormai universalmente riconosciuta, gli va altresì riconosciuto che, nella sua
edizione di Cavalcanti del 1931, egli anticipa, con intuizione
si potrebbe dire «profetica», le nuove frontiere dell’edizione multimediale dei testi, un merito che forse sarebbe stato possibile riconoscergli prima, se solo questa edizione non fosse stata oggetto
di una vera e propria damnatio memoriae: essa risulta infatti citata
in bibliografia soltanto nell’edizione critica delle rime cavalcantiane curata da Guido Favati, nel 1957 48. Non poteva essere del
resto altrimenti dopo l’arcigna Postilla del 1958 redatta da Gianfranco Contini a mo’ di corollario alla recensione di De Robertis al vecchio saggio Inferno di Pound (1934), appena ristampato
in traduzione italiana 49. De Robertis definisce l’articolo come
un estroso e spregiudicato esame della traduzione inglese
dell’Inferno di Laurence Binyon [...], nel quale a vivaci spunti
critici e polemici si affiancano interessanti notazioni particolari e un nutrito fascio di «schede» [...]. Particolarmente felici,
e testimoni del singolare impegno del Pound, le osservazioni
sulla forza delle rime parossitone dantesche e sull’equivalenza che si ottiene solo mediante parole ossitone inglesi
(p. 256), o sulla funzione di «armamento» del «tessuto» del
discorso che hanno le rime in Dante (il problema, accennato incidentalmente a p. 261, del minor «peso specifico»
della parola italiana rispetto a quella inglese, e quindi della
necessità di realizzare un’unità metrica della stessa portata
di quella originale, è il medesimo affrontato, anni più tardi,
e in senso opposto, da Ungaretti per le sue traduzioni dei
sonetti di Shakespeare) 50.

47 Pound 1966, 7. Il testo è una sorta di parafrasi di quanto aveva già scritto
nella premessa all’edizione Marsano e va evidentemente letto come una sorta
di replica alle critiche cui era stato sottoposto il suo lavoro a partire da Praz.
48 Favati 1957, 20.
49 Pound 1957, 250-266.
50
De Robertis 1958, 286-287.
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Questa segnalazione non dovette evidentemente andare a genio
a Contini, che liquida subito dopo il lavoro «scientifico» di Pound
e in particolare la sua edizione cavalcantiana come prodotto
imbarazzante di un analfabeta della filologia:
L’indulgente scheda del nostro valente collaboratore non
suscita obiezioni di principio da parte nostra. Solo ci desoleremmo se la sua presenza incoraggiasse un increscioso equivoco: che perfino la filologia, o almeno quella che gli «Studi
danteschi» ambirebbero di rappresentare, passasse per rendere omaggio a un presunto principe della cultura o, peggio,
al personaggio d’«attualità» che egli è tristemente diventato.
In questa sede (ma in questa soltanto) dobbiamo astenerci
da qualsiasi giudizio sull’aspetto pubblico del ‘caso Pound’.
Ora tuttavia che esso è stato risolto in senso caritatevole,
sia consentito anche lo sfogo di chi diede il suo contributo
(di silenzio) al moto universale di carità verso la ‘vittima’
di avvenimenti troppo più gravi e più seri di lui; e si astenne
da proteste contro l’immoderato culto di cui essa era oggetto,
quale ad esempio si attuò nella traduzione qui esaminata.
Nell’originale americano quegli scritti, perlomeno se maneggiati con cautela, hanno certo un significato; ma lo smarriscono nella versione (e lo smarrirebbero anche se l’avessero
procurata mani più esperte), già per la ragione elementare che
la finalità di saggi come quelli su Arnaut Daniel e Cavalcanti
è di annettere gli autori, attraverso perifrasi poetiche, alla
cultura di lingua inglese, e con quella collazionarli. A lettori
provveduti non dà fastidio il dilettantismo (incapace peraltro
d’inserire le sue stesse trovate più intelligenti in un contesto che ne faccia valere il sapore); ma la procedura dell’apprenti soucier analfabeta che presume di poter maneggiare, con
effetti ancor più penosi che grotteschi, gli strumenti della
tecnica, inclusi i manoscritti di Guido. Non siamo severi
al produttore o al collettore (T. S. Eliot) di codesta teratologia; ma esprimiamo il nostro stupore per la sua diffusione
italiana, fuori (se è lecito adoperare un’espressione usata dai
teologi morali) del competente vaso 51.
51
Contini 1958. La Postilla esce come «(Nota della Direzione)». Non
attenua il suo giudizio su Pound nell’articolo apparso in traduzione inglese il
1° aprile 1977 su «The Times Literary Supplement», dove tra l’altro si legge:
«Chi non sa di filologia, ed è perciò portato alle pedanterie condannate dal vero
filologo, si riconosce per esempio all’incapacità di distinguere tra forma grafica
e sostanza: se si tratta di italiano, mettiamo del Cantico delle Creature, pronuncia
candidamente et (con t) invece di e, o nocte (con k) invece di notte. Qualcosa

377PUBLISHERS
© BREPOLS

THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.

C. PULSONI – R. CAPELLI

Spicca, in questa nota continiana, la commistione tra giudizio di
valore umano e giudizio di valore intellettuale, l’uno fortemente
penalizzante sull’altro. Ma se è vero che compito della filologia è
quello di aprire il testo chiuso e statico, rendendolo aperto e dinamico e
riproponendolo nel tempo 52, al Pound eterodosso e irregolare editore
di Cavalcanti va riconosciuto il merito di aver «elogiato» 53 e valorizzato con sagacia precorritrice la caleidoscopica variabilità 54 della
tradizione manoscritta e della fortuna di un autore.
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Abstracts
La passione di Pound per la poesia medievale nasce soprattutto grazie
ai corsi da lui frequentati nel biennio 1904-1905 all’Hamilton College di Clinton, sotto la guida del romanista William Pierce Shepard
(1870-1948). In questa sede vengono proposte due schede relative
alla produzione di Pound riconducibili proprio al suo apprendistato filologico, nella fattispecie la poesia From Syria (Personae, 1909)
e il volume Guido Cavalcanti Rime. Edizione rappezzata fra le rovine
(Genova, Marsano, 1931-IX).
Ezra Pound’s interests in medieval literature date back to the years
1904-1905, when, after enrolling at Hamilton College in Clinton
(New York), he attended the courses of William Pierce Shepard
(1870-1948), professor of Romance languages. In the present article Carlo Pulsoni and Roberta Capelli present two new bio-bibliographical records in the framework of Pound’s philological training.
Gathering from libraries and archives first-hand information and
documentary data related to the composition of the troubadouresque
poem From Syria (Personae, 1909) and to the edition of Guido Cavalcanti’s poetry (Guido Cavalcanti Rime. Edizione rappezzata fra le
rovine, Genova, Marsano, 1931-IX), the authors demonstrate the
methodological importance of preparatory work behind Pound’s
creative practice.
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