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Firenze, viale Duca di Genova 38

24 aprile 1946

Caro e illustre Professore,

il Centro di Studi Renato Serra di Cesena mi ha offerto,
con mia grande sorpresa, di presiedere la Commissione che
dovrà assegnare entro l’anno il premio di poesia R. Serra,
di L. 100.000, da attribuirsi a un libro di poesie inedite. Il
Centro mi ha pure chiesto di scegliere altri due giudici ed
io ho proposto il Suo nome e quello di Sergio Solmi. Ho
fatto notare, naturalmente, che ben altra autorità poteva
venire al giurì se il Presidente fosse stato Lei e non io, che
potevo esservi un semplice membro; ma il Centro non ha
accettato questo mio giusto e doveroso scrupolo. Son perciò
a chiederle se Ella vuol farmi l’onore di accettare questa
designazione, assicurandoLa che il presidente del giurì non
dispone di alcun voto preferenziale e che perciò la carica
di presidente è una pura formalità che non mi fornisce di
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Una esecuzione di musiche inedite di Scarlatti, che ve-
niva data all’Angelicum di Milano, fu il migliore argomento
per indurre Ezra Pound a lasciare il suo rifugio a Brunnen-
burg sopra Merano.

Quelle musiche inedite erano state scoperte e trascritte
da Pound in una biblioteca tedesca molti anni prima, e il
Poeta non resistette al desiderio di sentirle eseguire. 

Una volta a Milano, altri amici lo avrebbero trascinato
a Roma e forse Pound avrebbe ripreso contatto col mondo,
con l’Italia che aveva tanto amato ai tempi della sua gio-
ventù e della sua libertà.

Era stata per lui l’Italia un dono celeste, trovato sulla
sua strada, che Iddio volle segnargli “in luoghi ameni” fino
al giorno del dolore. Ma ora, da quando era tornato dal
buio a questa luce, Pound ne sembrava come abbagliato; e
se ne stava lassù, dove incomincia l’Italia, appartato, a
guardarla con tristezza dalle finestrelle della rocca.

Bisognava farlo uscire, anche in pieno inverno: rimet-
terlo in movimento. E Vanni Scheiwiller guidò l’impresa. 
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alcuna arma… segreta. Sul nome di Solmi, giudice finis-
simo di poesia antica e moderna, nonché uomo di rara in-
transigenza morale nel trascorso ventennio (anche di
questo ho tenuto conto nel proporre i nomi) io non credo
ch’Ella farà alcuna obiezione. Nel caso, non probabile, che
il Solmi rifiuti, ho fatto anche il nome del prof. Carlo Mu-
scetta di Roma, serio e sensibile studioso non legato ad al-
cuna frateria letteraria. Ma spero che Solmi si decida ad
accettare. Il Centro scriverà a Lei e al dott. Solmi; ed io
confido che Lei, di cui conosco l’animo e l’esemplare e non
ostentata modestia, possa aderire all’invito, anche se esso
avviene in una forma non del tutto conveniente, non po-
nendoLa, come sarebbe logico e giusto, al vertice del…
triangolo. 

Voglia gradire, caro Maestro, i miei devoti saluti.

Suo
affezionato
Eugenio Montale
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Quando arrivammo sotto le mura del Castello era quasi
sera e la piana meranese venata di neve diventava vio-
lacea.

Nel salone, ancora illuminato dalla luce del giorno,
c’erano ospiti arrivati per il thè. In un angolo, seduti in
basse “savonarole”, due solenni vecchi stranamente abbi-
gliati giocavano a scacchi, concentrati nelle ultime mosse.
Erano Ezra Pound e il suo amico Dadone.

A sera fatta, partiti gli ospiti, si cenò in quella sala a
un tavolo rotondo. Poi venne per Pound la tortura della
correzione di un pacco di bozze che Scheiwiller gli sot-
toponeva: era il volume di Fenollosa sull’ideogramma
cinese.

Dopo un’ora il Poeta era esaurito. Stendendosi sulla
lunga poltrona disse: «Questa stanchezza è incivile». E ben
presto si ritirò, sconsolato e triste, come un re shakespea-
riano colpito dal destino.

Al mattino la partenza era fissata per le 9, e Pound alle
9 era pronto, col cappello in testa, il bastone alla mano e
una sacca da viaggio a tracolla.

Nella fredda mattina risalimmo e scendemmo l’erta,
fino al villaggio di Tirolo, poi Pound si installò in un an-
golo dell’automobile, col capo sostenuto da un rotolo di
pullover.

Lungo il Passirio si scese a valle. Il vecchio Poeta, taci-
turno e triste, guardava il paesaggio invernale.

«Sto cercando – disse – un argomento di conversa-
zione». Ma non lo trovò. Temeva di non sapere più discor-
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rere in italiano, o che non ci fossero più argomenti di con-
versazione per gli uomini.

La strada gelata era difficile. Fino al lago di Garda la fa-
cemmo parlando a tratti: lui seguiva i nostri discorsi, ascol-
tava Dadone che raccontava della guerra 1915-18 da lui
fatta sui monti che attraversavamo, e Vanni che faceva pro-
getti di nuovi libri e di nuovi viaggi.

A Riva, vedendo il lago azzurro sotto un vento che sem-
brava di primavera, Pound si rianimò e propose di fermarsi
a Limone, in un albergo che conosceva, per la colazione di
mezzogiorno. 

Si scese sulla riva e si posteggiò nella deserta piazzetta
di Limone. Poi Pound aprì la marcia, controvento, pun-
tando fortemente il bastone per terra e tenendosi stretto un
pullover intorno al collo. Noi dietro, quasi sperando che ci
conducesse a qualche grande impresa.

Egli trovò l’albergo, scelse il tavolo di fronte a una ve-
trata e si pose in mezzo a noi come un capo, il fiero sguardo
rivolto al lago in tempesta.

L’albergo apparteneva a un appassionato di cavalli, ed
era tutto decorato da quadri e fotografie dove si vedevano
dei famosi purosangue che gli erano certo costati cari
nelle scommesse. Anche quel giorno il proprietario era
andato in una città dove c’era qualche riunione di trotto.
Ci accolse perciò la moglie, con grande gentilezza, e ci
fece abbondantemente servire. Dai saloni perfettamente
tenuti benché non ci fosse – all’infuori di noi – neppure
un cliente, si vedeva il lago pieno di vento e di sole in-
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