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In una nuova edizione completamente rivista, aggiornata e
ampliata, un piccolo classico sulla prigionia di Pound, oggi
quanto mai attuale. Il volume è corredato da foto e documenti
inediti. A partire dagli anni Trenta fino al 1945, il poeta
americano Ezra Pound, visse in Italia. Vi ritornerà nel 1958
risiedendovi fino alla morte, avvenuta a Venezia nel 1972. Nel
mezzo, tredici anni di prigionia: nel 1945 presso il dtc di Pisa,
il campo delle forze alleate in Italia, in seguito all'accusa di
alto tradimento per avere espresso dai microfoni di Radio
Roma incitamenti antiamericani; dal 1946 al 1958 nel
manicomio criminale di St Elizabeth. Nel campo prigionieri di
Pisa, un "gulag della democrazia", come lo definisce Sanavio,
le celle erano costituite da gabbie all'aperto, pressoché
identiche a quelle che abbiamo visto nelle foto di
Guantánamo, esposte alle intemperie, senza riparo dal sole di
quell'estate drammatica e torrida. La cella di Pound, poi, era
isolata dalle altre e al poeta, a differenza che ad altri detenuti,
non veniva concesso di uscire per mangiare e sgranchirsi. In
quella cella Pound scrisse gran parte dei Canti pisani, forse il
suo capolavoro: molti testi vennero in verità composti a
mente, ripetuti per ore e ore per memorizzarli, poi trascritti a
macchina anche a giorni di distanza grazie a un infermiere
compiacente. Nel manicomio criminale di St Elizabeth, in cui fu costretto dopo che i periti gli
diagnosticarono l'infermità mentale, Pound rimase per dodici anni, conoscendo una stagione di
grande creatività ma anche di enormi sofferenze: quando fu finalmente liberato, visse gli ultimi
quattordici anni in Italia sull'orlo della follia, in preda a una depressione cronica e accessi psicotici.
Sanavio, che conobbe personalmente e visitò più volte Pound negli anni di St Elizabeth, ed ammirò
enormemente il poeta ma non certo le sue idee politiche, ricostruisce quegli anni con
documentazione di prima mano, spesso inedita, e grande tensione narrativa; mostra come a Pound
non si potesse contestare che d'aver espresso opinioni, per altro molto più moderate di quanto la
pubblicistica statunitense, e gli stessi documenti d'accusa, volessero far intendere; tenta "da
sinistra" di fornire un quadro equilibrato del fascismo e dell'antisemitismo di Pound (Pound fu
senz'altro fascista, ma non antisemita, conclude Sanavio); descrive con precisione e vigore il "terrore
del diverso" nell'America degli anni Cinquanta e come questo prendesse non solo la forma del
maccartismo ma anche, più in generale, di un'omologazione culturale che non aveva precedenti nella
storia di quel paese, e che lo ha segnato fino ad oggi. La gabbia di Pound è un libro elegante e
leggibile, avvincente e documentato, a mezzo fra biografia, saggio politico e saggio letterario; ed è
anche il resoconto di una violenza fatta in nome di un'opinione a uno dei suoi più illustri cittadini da
una democrazia che, a cinquant'anni di distanza, utilizza spesso gli stessi mezzi.
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LA GABBIA DI POUND PDF - Are you looking for eBook La gabbia di Pound PDF? You will be glad
to know that right now La gabbia di Pound PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La gabbia di Pound or just about any type of ebooks, for any type of product.
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represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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L'amore è sempre in ritardo
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http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Storia di chi fugge e di chi resta
http://new.beebok.info/it-731395553/storia-di-chi-fugge-e-di-chi-resta.html

L'amica geniale - Volume terzo Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori hanno
imparato a conoscere attraverso L’amica geniale e Storia del nuovo cognome , sono
diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un
figlio piccolo, ha lasciato...
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