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La “pace separata” del poeta americano 

 

Massimo Bacigalupo 
 
American poets followed closely the course of WW1 as the US moved from 

neutrality to intervention. In November 1914, Poetry Magazine ran a 

special War Issue, featuring a good number of women writers, and strongly 

pacifist in tone. The poets associated with Chicago, Sandburg and Lindsay, 

included significant poems about the war in their inaugural collections, 

Chicago Poems (1915) and The Congo and Other Poems (1914). These 

early statements condemn war in general and the leaders who have started 

it. Things change in later collections, as the US becomes a participant. 

Pound and Eliot produced some of their central works in the war years and 

just after. Pound criticized the Poetry war number and expressed his 

separate peace in Homage to Sextus Propertius, though he was to become 

more indignant and address WW1 head on in Mauberley and The Cantos, 

with uneven results. Eliot drew from WW1 a sense of the decline of 

civilization, which he expressed first in Gerontion and then in The Waste 

Land. Stevens took a more general position in Lettres d’un Soldat, a 

sequence of poems which he later removed from their wartime context but 

includes the well-known epitaph The Death of a Soldier. Taking the longer 

view, Stevens can still claim an ideal nobility for the soldier’s death. In this 

he differs, at least apparently, from Hemingway, who wrote prose sketches 

and a few poems about life at war, denouncing all rhetoric. Frost scarcely 

noticed the war in his published verse, except for an elegy for his poet 

friend Edward Thomas, which takes a personal position and eschews all 

generalizations. Unlike their British contemporaries, American poets 

treated the war always from an individual perspective and in experimental 

forms, as it were from a distance, and out of this confrontation produced 

some of their signature works, that is, much of the writing by which they 

and WW1 are remembered. 

 

 

                               ah valeat, Phoebum quicumque moratur in armis! 

                               exactus tenui pumice versus eat 

                                                                Propertius 3.1.7-8 

 

1. Gli Stati Uniti entrarono in guerra solo nell’aprile 1917, ma ebbero 

un ruolo decisivo nella vittoria degli Alleati (organizzazione di cui 
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però non fecero mai formalmente parte) e negli assetti successivi, 

anche se Woodrow Wilson non poté realizzare le proposte egualitarie 

dei suoi Quattordici Punti e fu infine sconfessato dal suo stesso 

Congresso (che non aderì, come noto, alla Società delle Nazioni 

patrocinata appunto da Wilson). Ma la partecipazione americana alla 

letteratura della Grande Guerra resta fondamentale, e A Farewell to 

Arms, il romanzo pubblicato da Ernest Hemingway nel 1929, è 

universalmente noto e apprezzato, tanto da essere preso a volte come 

un quadro attendibile degli eventi bellici riferiti, specie la rotta di 

Caporetto. A questa il giovane Hemingway ovviamente non 

partecipò, essendo giunto in Italia solo nella primavera del 1918, e 

comunque A Farewell to Arms è tutt’altro che un romanzo di 

denuncia pacifista, ma un’opera che vuole andare oltre l’occasione 

presentando una vicenda dal carattere universale, una nuova Iliade 

che è anche un nuovo Romeo and Juliet. Insomma un libro sull’uomo 

nella storia che opprime ma che gli fornisce occasioni di verificare la 

propria resistenza e coerenza, e magari di scoprire l’Amore 

maiuscolo, senza mezzi termini. È un curioso progetto per il 

narratore disincantato di Hemingway (A Farewell to Arms è 

raccontato in prima persona), ma il risultato ambizioso si può dire 

raggiunto dalla prosa epica ed erotica modernista del giovane 

americano, davvero un’invenzione. Del resto Hemingway scrive 

dieci anni dopo la sua esperienza bellica, utilizzandone motivi come 

potrebbe fare un pittore in un quadro sul tema, inventando. E forse 

sottotraccia polemizzando col fascismo guerrafondaio, donde le 

ironie sull’esercito italiano che valsero al romanzo la censura del 

Minculpop. 

Ma c’è anche un meno noto Hemingway poeta della Grande 

Guerra. Il suo primo libretto, Three Stories and Ten Poems (Parigi 

1923), conteneva tre piccole poesie di vita e morte militare, efficaci 

pur nella loro casualità di schizzi: Captives, Champs d’Honneur 

(“Soldiers never do die well...” – cioè niente di eroico nella morte in 

battaglia), Riparto (sic) d’Assalto. Qui si tratta di un reparto di Arditi 

che salgono intirizziti sul Grappa in camion: “Sergeants stiff, / 

Corporals sore, / Lieutenants thought of a Mestre whore” (solo gli 

ufficiali, a quanto pare, hanno ancora potuto fruire di una prostituta). 

Salgono “To splintered pines on the Grappa side / At Asalone, where 
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the truck-load died” (Hemingway 1982, 100). Periranno tutti, anzi 

“morì il carico del camion”. 

Da una parte il poeta ammira questi uomini coraggiosi e senza 

illusioni, che non pensano agli ideali ma semmai al benessere fisico, 

d’altra parte registra freddamente la loro morte. Non si chiede (come 

non farà nel romanzo) perché si combatta. La guerra è quasi un 

disastro naturale in cui si è rimasti coinvolti, il che non toglie che si 

attacchino i retori e i “pescecani”. Ammirevoli sono solo gli uomini 

ingloriosi che vanno alla morte senza pose eroiche, solo con 

fermezza e magari noncuranza. Da ciò deriverà il celebre passo del 

romanzo in cui il narratore, il soldato americano Frederic Henry, 

spiegherà di non tollerare “le parole sacro, glorioso, sacrificio e 

l’espressione invano... C’erano molte parole che non si poteva 

sopportare di sentire e alla fine solo i nomi dei posti avevano dignità” 

(capitolo 27, Hemingway 1995, 184-185). Ecco allora Grappa e 

Asalone, nomi che torneranno nei ricordi dello scrittore morente di 

The Snows of Kilimanjaro: 

 
they had talked of the fighting on Pasubio and of the attack on 

Pertica and Asalone and he had never written a word of that. 

Nor of Monte Corno, nor the Siete Commum (sic), nor of 

Arsiedo. (1995a, 57) 

 

In Hemingway la distinzione fra poesia e prosa è labile, anzi è sicuro 

che i suoi maggiori esiti poetici siano nella prosa. Il suo secondo 

libro, in our time (Parigi 1924), era composto di una serie di 

“miniature”, in gran parte dedicate a flashes di guerra (quella 

mondiale ma anche la guerra greco-turca 1919-1922 che Hemingway 

seguì come corrispondente, ed in effetti si sa che la ritirata greca di 

Adrianopoli gli fornì materiale per la descrizione della ritirata di 

Caporetto nel romanzo). Ora, queste “miniature” (ristampate come 

“intercapitoli” nella raccolta In Our Time, New York 1925, e poi nel 

volume complessivo The First Forty-nine Stories) sono spesso citate 

come quanto di più perfetto Hemingway abbia composto, ed in 

effetti alcune scene di bombardamenti e ferimenti non potrebbero 

mancare da un’antologia della maggiore letteratura (e poesia) della 

Grande Guerra. Sono registrazioni di esperienza ricreata, di momenti 
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di crisi di coscienza quando si oscilla fra vita e morte e magari il 

soldato ferito annuncia a un compagno di disavventura di aver ormai 

sottoscritto “una pace separata” (1995a, 138) – altra invenzione che 

tornerà nel romanzo (cap. 34, 1995, 243). Questa arte della miniatura 

e del particolare si oppone ovviamente alla retorica vacua dei vati 

della guerra, da Hemingway denunciati in un corrosivo epigramma: 

 
D’ANNUNZIO 

 

Half a million dead wops 

And he got a kick out of it 

The son of a bitch. 

    (1982, 65) 

 

(Nella traduzione di Vincenzo Mantovani: “Mezzo milione di 

mangiaspaghetti morti / E che gusto ci ha provato / Quel 

figlio di puttana”.) 

 

2. Per quanto riguarda i poeti maggiori che furono maestri o 

antagonisti della “generazione perduta” di espatriati alla Hemingway, 

il loro contributo alla letteratura della Grande Guerra è assai 

significativo. Il poema più ragguardevole dell’epoca e forse del 

secolo XX, The Waste Land di T. S. Eliot, descrive un mondo arido 

di morte e impotenza che è il prodotto della guerra, come lo è 

l’atteggiamento di profonda disillusione che l’opera esprime con 

tanta efficacia e su un piano che vuole essere superstorico, giacché è 

tutta l’impresa umana che viene messa in questione. Eliot aveva 

anticipato i toni cupi di The Waste Land nel poemetto Gerontion 

(1919), dove un uomo vecchio e spento ci parla di una Storia che non 

ha senso, di un mondo di uomini fatui e vuoti. Gerontion dice di non 

aver “combattuto ai portali ardenti” (hot gates, forse un’allusione alle 

Termopili). Eliot, nato nel 1888, aveva cercato invano di arruolarsi. 

In The Waste Land il primo fantasma a presentarsi è una aristocratica 

che ricorda “l’arciduca mio cugino” (Eliot 1982, 76); più avanti il 

narratore incontra nella folla un viso noto e lo saluta: “Stetson, tu che 

con me combattesti nelle navi a Mileto” (1982, 82) – le guerre 

antiche e recenti si sovrappongono nell’eterno presente (come già le 

Termopili). Nella sezione II, A Game of Chess, una popolana ricorda 
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di aver fatto un discorso senza peli sulla lingua a un’amica, Lil, 

“quando il marito di Lil fu congedato”: “When Lil’s husband was 

demobbed” (1982, 92). Eliot aveva scritto “When Lil’s husband was 

coming out of the Transport Corps”, ma l’amico Pound gli suggerì il 

più gergale ed efficace demobbed. Così i postumi della guerra colti 

da un americano residente a Londra hanno trovato collocazione in 

un’opera fondamentale della poesia moderna. 

Naturalmente gli americani guardavano agli eventi con un 

certo distacco. Nella prima raccolta di Eliot, edita a Londra nel 1917, 

non c’è traccia della guerra; mentre la seconda raccolta, Ara Vos 

Prec (1920), si apre con la voce spenta e sconsolata di Gerontion che 

dice in realtà della vanità di ogni azione destinata al totale 

annientamento in toni che ricordano i cupi drammaturghi dell’età 

giacomiana. Ara Vos Prec si chiudeva con un testo intitolato Ode on 

Independence Day, July 4th, 1918, che Eliot escluse dalle successive 

edizioni. Nonostante la data augurale e topica, che vide a Londra 

parate in cui le bandiere americane si mescolavano a quelle 

britanniche, l’Ode esprime un totale dispregio della contemporaneità 

con un’epigrafe dal Coriolanus di Shakespeare: “To you in 

particular, and to all the Volscians / Great hurt and mischief”. E 

prosegue con una scena di impotenza e disagio creativo e coniugale 

(“Quando lo sposo si lisciò i capelli / c’era del sangue sopra il letto”; 

Eliot 1995, 133). L’Ode del 1918 è un esercizio di incomunicabilità 

efficace nel suo livore, ci parla delle difficoltà psichiche dell’autore 

in un momento di smarrimento (e festeggiamento) collettivo. Eliot la 

soppresse per questo carattere indecifrabile ma anche fin troppo 

esplicito per quanto riguardava la sua condizione privata e il rapporto 

con l’instabile moglie inglese a cui si era unito avventatamente nel 

1915. 

 

3. A Londra nel 1914-15 furoreggiava il Vorticismo dell’anglo-

canadese Wyndham Lewis e dell’americano Ezra Pound, con la loro 

rivista Blast, di impostazione futurista (ma piena di attacchi a 

Marinetti). Ne uscirono due soli numeri, il primo nel giugno 1914, il 

secondo nel luglio 1915. Il titolo invocava un’esplosione (ma anche 

un “accidenti”: Blast ha pure un’accezione verbale). Nel secondo 
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numero la guerra è assai presente negli editoriali di Lewis, che 

tuttavia insistono sul contributo fondamentale della Germania “al 

movimento che questa rivista è stata fondata per propagare”. Il tono 

comunque è sarcastico, il Kaiser è animato dalla “arroganza 

stravagante di un ufficiale prussiano occupato in una avventura 

amorosa, il militarista e il cascamorto si mescolano, egli è anche un 

samurai” (Lewis 1915, 6). Eliot è presente con i suoi Preludes urbani 

risalenti all’anteguerra, Pound con epigrammi satirici scarsamente 

efficaci, con una poesia astratta intitolata Dogmatic Statement on the 

Game and Play of Chess che sembra alludere alla guerra parlando di 

impatti di luce su una scacchiera, e con una sorta di autoritratto del 

poeta asserragliato, un naufrago che si regge a un pennone: “I cling 

to the spar, / Washed with the cold salt ice / I cling to the spar...” 

(Lewis 1915, 22). Sembra che il trentenne Pound sia più impegnato 

nella sua lotta personale all’interno del “vortice” londinese che 

interessato al conflitto mondiale che si svolge a poca distanza al di là 

della Manica. Ma su questo torneremo. 

Poetry, l’importante mensile americano di cui Pound era 

corrispondente londinese fin dagli inizi nel 1912, aveva tempestiva-

mente indetto un concorso per poesie sulla guerra e pubblicò i testi 

segnalati nel fascicolo di novembre 1914. Erano tutte poesie aperta-

mente pacifiste e non-interventiste, e un editoriale prendeva le 

distanze dalle espressioni patriottiche dei maggiori poeti inglesi del 

tempo (Hardy, Kipling, Masefield, Bridges), giudicandoli segreta-

mente disincantati: “Vari gradi di ragione e torto, inclusi in un torto 

più grande, non possono contare gran che per delle menti disilluse” 

(Henderson 1914, 83). Il primo premio andò a tale Louise Driscoll, 

che dunque apriva il numero di novembre con The Metal Checks, un 

dialogo teatrale in versi fra “The Counter” (la Morte che conta le 

targhette dei soldati morti) e “The Bearer” (il Portatore che gliele 

consegna). Era provocatorio che una donna aprisse il numero delle 

poesie sulla guerra (come donne erano la direttrice e vicedirettice di 

Poetry, le coraggiose Harriet Monroe e Alice Corbin Henderson, cfr. 

Kilgore-Caradec 2010). In effetti, su quattordici autori presenti, sette 

erano femmine. Fra esse la impetuosa “imagista” Amy Lowell, con 

una breve serie di prose poetiche, The Bombardment, che descrive gli 

effetti di un bombardamento in una città belga su una dama abbiente 
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nel suo ricco appartamento, un poeta e uno scienziato, mentre crolla 

la cattedrale. Fra i sette maschi era l’inglese Richard Aldington, che 

parlava dell’eccitazione della guerra e dell’opera tuttavia ininterrotta, 

anche se scarsamente frequentata, dei poeti: “C’è sempre guerra e 

sempre pace; sempre la guerra delle folle, sempre la grande pace 

delle arti” (1914, 81). Da parte sua Pound protestò con la Monroe per 

“la follia da scuola media” del concorso di Poetry sulla guerra e le 

inviò dei versi estemporanei, War Verse, in cui invitava i poeti a 

tacere e lasciare la parola ai combattenti: “O two-penny poets, be 

still!” (Kilgore-Caradec 2010, 13). 

 

4. Il numero sulla guerra di Poetry ospitava anche due dei poeti 

americani di più duratura fortuna: Carl Sandburg, molto legato a 

Chicago (sede della rivista) e alla Monroe, e Wallace Stevens, che 

con una sequenza intitolata Phases faceva la sua prima comparsa su 

Poetry (che l’anno seguente avrebbe ospitato una versione della 

celeberrima Sunday Morning). Stevens aveva inviato undici brevi 

poesie alla Monroe, che ne pubblicò quattro. Nella prima e terza i 

combattenti riferiscono impressioni e ricordi, nella seconda e quarta 

Stevens parla paradossalmente della nobiltà della morte, non 

pensando probabilmente ai carnai e macelli visti e registrati da 

Hemingway ma alla morte grande e astratta pur nell’abiezione: 

 
This was the salty taste of glory, 

That it was not 

Like Agamemnon’s story. 

Only, an eyeball in the mud, 

And Hopkins, 

Flat and pale and gory! 

                        (Stevens 1914, 70) 

 

Il nome comune si contrappone a quello dell’eroe (che fece del resto 

una fine ignominiosa). Nonostante il fango si parla pur sempre del 

“sapore salato della gloria”, e nella quarta poesia Stevens dichiara di 

nuovo alquanto paradossalmente: 

 

 



Massimo Bacigalupo 

200 

 

Death’s nobility again 

Beautified the simplest men. 

Fallen Winkle felt the pride 

Of Agamemnon 

When he died. 

                        (1914, 71) 

 

Nessuno dei testi di Phases fu da Stevens incluso nella sua prima 

importante raccolta, Harmonium (1923), decisione comprensibile a 

causa di una certa immaturità che tuttavia non esclude una 

caratteristica imprevedibilità e la presenza di ritmi e temi 

fondamentali di questo poeta (la nobiltà). 

Stevens ritornò sulla Grande Guerra in una sequenza del 1917 

intitolata Lettres d’un Soldat, edita su Poetry nel 1918, dove ebbe 

l’onore di aprire il numero di maggio, impegnando le prime sette 

pagine. La sequenza muove dall’epistolario di Eugène Emmanuel 

Lamercier, Lettres d’un soldat (août 1914-avril 1915) (1916), ne trae 

delle epigrafi e le commenta assai indirettamente in nove testi (scelti 

fra tredici inviati alla rivista). Per esempio: 

 
III 

 

Jusqu’à présent, j’ai possédé une sagesse de renoncement, 

mais maintenant je veux une sagesse qui accepte tout, en 

s’orientant vers l’action future.   (31 octobre) 

 

MORALE 

 

And so France feels. A menace that impends, 

Too long, is like a bayonet that bends.  

(Stevens 1918, 61) 

 

È la caratteristica musica di concetti mobili di Stevens, che lasciano 

il campo all’interpretazione, che qui non tenteremo. È significativa la 

maniera così mediata e astraente (qui un distico) di affrontare una 

questione pressante, e anche le lettere così intense del giovane 

caduto. Come s’è detto, Stevens recuperò cinque testi della sequenza 

originale (ma non Morale) nella seconda edizione di Harmonium 

(1932), eliminando le epigrafi, e così sciogliendoli del tutto dal 
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contesto. Ma l’ultima delle nove poesie edite su Poetry è quella che 

avrà titolo The Death of a Soldier, testo ragguardevole suggerito da 

una frase del povero Lamercier: 

 
IX 

 

La mort du soldat est près des choses naturelles.   (5 mars) 

 

Life contracts and death is expected, 

As in a season of autumn, 

The soldier falls. 

(Stevens 1918, 65) 

 

Seguono tre altre terzine troppo note per essere citate (vedi Stevens 

2015, 166). C’è sempre in Stevens il senso della dignità possibile del 

vivere e del morire, cioè una riaffermazione non retorica e sfuggente 

dell’umano (disumano anche in quanto equiparato alla natura). In 

tutta la sua opera cerebrale e perfetta c’è un fondo di fede creativa 

che ignora ogni intoppo meschino e produce un gesto sovrano. 

 

5. Molto più diretti i testi dedicati alla guerra da Carl Sandburg, 

presente nel numero di novembre 1914 di Poetry con Among the Red 

Guns, che porta il sottotitolo “After waking at dawn one morning 

when the wind sang low among dry leaves in an elm”. Il poeta si 

sveglia all’alba nel suo mondo di pace (apparente) e pensa che anche 

i combattenti continuano a vivere di sogni liberatori: 

 
Among the red guns, 

In the hearts of soldiers 

Running free blood 

In the long, long campaign 

     Dreams go on. 

(Sandburg 1946, 82) 

 

Il sangue nel cuore dei combattenti è pur sempre libero. Sandburg 

compone quattro strofe parallele ripetendo con variazioni il suo 

ritornello: “Dreams, dreams go on”. Questa struttura ripetitiva è 
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caratteristica della sua poesia oratoria, fatta per la lettura ad alta 

voce. Si ritrova in uno dei suoi testi più antologizzati, anch’esso 

ispirato dalla guerra, Grass. Qui l’erba prende la parola e afferma 

che essa cresce sui morti di Waterloo, Gettysburg, Verdun e Ypres: 

“I am the grass, / let me work” (1946, 246). Sandburg non ignora la 

tragedia ma la vede sulla lunga distanza, con un ottimismo che gli 

deriva dal suo maestro Whitman. 

La prima raccolta, Chicago Poems (1915), ha una sezione di 

War Poems (1914-1915), comprendente Among the Red Guns (dal 

concorso di Poetry), dal tono decisamente pacifista. Per esempio in 

Jaws sette nazioni decidono nell’agosto 1914 di seguire non la Voce 

del Vangelo ma gridare “O Hell!”. Invece in Cornhuskers, la raccolta 

del 1918, la sezione Shenandoah passa dal Sud pacificato della 

Guerra di Secessione di mezzo secolo addietro alla violenza presente 

e Sandburg si schiera apertamente per la nuova guerra liberatrice 

esprimendo il sentimento popolare: “God damn the grinning kings, 

God damn the kaiser and the czar” (A Million Young Workmen, 

1915)” (1946, 255). Un milione di “giovani operai” è morto mentre i 

regnanti si godono agi e omaggi floreali. In Memoir è riferita la visita 

a Chicago del generale francese Joffre, le cui parole fanno piazza 

pulita dei discorsi di circostanza del sindaco e altri notabili e 

commuovono gli ascoltatori. Nell’ultimo lungo testo della seconda 

raccolta, The Four Brothers, i “quattro fratelli” Francia Russia 

Inghilterra e America sono uniti dal progetto di “uccidere il Kaiser”. 

E Sandburg registra con esultanza che lo zar è già stato cacciato, e 

saluta una nuova era pacificata. La raccolta, che si può leggere come 

un diario con momenti più e meno felici, sempre efficaci, valse a 

Sandburg il Premio Pulitzer 1919. Essa comunque rappresenta bene 

l’evoluzione della reazione americana alla guerra, dal pacifismo e la 

diffidenza per tutti i belligeranti, all’intervento con distinguo (com’è 

noto, Wilson auspicava una pace non punitiva nei confronti dei 

popoli “nemici”, anch’essi vittime, sull’esempio della pace auspicata 

da Lincoln dopo la Guerra di Secessione). 

 

6. Vachel Lindsay, l’altro poeta menestrello dell’Illinois legato a 

Sandburg e Poetry, dedicò a sua volta alla guerra l’ultima sezione 

della sua prima raccolta, The Congo and Other Poems (1914). La 
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sezione (War. September 1, 1914. Intended to be Read Aloud) si apre 

con Abraham Lincoln Walks at Midnight (in Springfield, Illinois), 

dove lo spirito di Lincoln si aggira dolente per la città natale sua e di 

Lindsay: 

 
His head is bowed. He thinks on men and kings. 

Yea, when the sick world cries, how can he sleep? 

Too many peasants fight, they know not why, 

Too many homesteads in black terror weep. 

                                               (Lindsay 1937, 53) 

 

Lincoln avrà pace solo quando il mondo dei re e dei signori della 

guerra diverrà la “Terra dei Lavoratori”: 

 
He cannot rest until a spirit-dawn 

Shall come; -- the shining hope of Europe free: 

The league of sober folk, the Workers’ Earth, 

Bringing long peace to Cornland, Alp and Sea. 

          (Lindsay 1937, 54) 

 

Riporto i titoli indicativi delle altre sei poesie che componevano 

questa sezione della raccolta The Congo: A Curse for Kings (“A 

curse upon each king who leads his state, / No matter what his plea, 

to this foul game”), Who Knows? (“They say one king is mad. 

Perhaps. Who knows? / They say one king is doddering and grey”), 

To Buddha (“Awake again in Asia, Lord of Peace”), The 

Unpardonable Sin (“This is the sin against the Holy Ghost: --  / To 

speak of bloody power as right divine”), Above the Battle’s Front 

(“St. Francis, Buddha, Tolstoi, and St. John...”), Epilogue. Under the 

Blessing of Your Psyche Wings. La poesia di Lindsay anticipa tanta 

musica di protesta americana nonché il rap (egli stesso eseguiva i 

suoi testi viaggiando instancabilmente). I versi devono essere 

semplici e ritmici ed esprimere i sentimenti comuni nobilitati dalla 

diffidenza per i potenti e l’invocazione dei grandi maestri, da Buddha 

a Lincoln. La sua posizione nel 1914 è decisamente pacifista e 

abbastanza imparziale. 



Massimo Bacigalupo 

204 

 

La seconda raccolta di Lindsay, The Chinese Nightingale and 

Other Poems (1917), comprende due sezioni dedicate alla guerra, 

esplicitamente intitolate America Watching the War, August, 1914, to 

April, 1917, e America at War with Germany, Beginning April, 1917. 

Sono testi notevoli, più ampi e vari di quelli di Sandburg, e forse 

meno partigiani. Lindsay sta essenzialmente su posizioni socialiste, e 

dà voce alle impressioni del tempo. Ancora quando i tedeschi 

affondano il Lusitania, celebre casus belli, egli invita a conservare il 

sangue freddo e non lasciarsi trascinare nel conflitto. Lindsay è un 

poeta ingiustamente trascurato, una figura un tempo popolare rimasta 

in ombra solo perché lontana dalle più cerebrali e autorevoli 

posizioni moderniste o avanguardiste. In realtà i poeti di Chicago 

apparivano su Poetry accanto ai vati del moderno, a loro più simili di 

quanto non sembri. Lindsay si suicidò nel 1931 per non aver potuto 

convivere con una realtà troppo lontana dalle sue utopie, mentre 

Sandburg continuò a scrivere e mietere allori ma subì un’eclisse di 

ispirazione (Lonati 2015), come non avvenne a coetanei oggi più 

accreditati quali William Carlos Williams (populista anche lui) e 

Wallace Stevens. 

 

7. Ezra Pound, anch’egli a suo modo un menestrello vagabondo con 

la testa piena di utopie populiste e risentimento per i “mercanti di 

cannoni” che incoraggiano le guerre per profitto, scrisse alcuni dei 

versi angloamericani più noti sulla Grande Guerra in quello sbilenco 

poema modernista che porta l’eliotiano titolo Hugh Selwyn 

Mauberley, ma è in realtà un’invettiva solo in parte ironica contro le 

forze politiche e culturali che soffocano l’individuo e l’artista: 

 
Ne è morto una miriade, 

e dei meglio, fra tutti gli altri, 

Per una scanfarda spremuta, 

Per una civiltà scassata, 

 

Fascino, fresche bocche sorridenti, 

Veloci sguardi ora sotto le ciglia della terra, 

 

Tutto per due palate di statue a pezzi 

E per qualche migliaio di libri squinternati. 
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Così Eugenio Montale (1984, 759) tradusse la lirica V del Mauberley 

(“There died a myriad / And of the best, among them”, Pound 2003, 

552). Forse si combatté per la “civiltà”, ma anche questa non vale il 

confronto con le giovani vite sacrificate, i corpi e i sogni di cui 

parlava Sandburg (il riferimento ai libri squinternati, battered books 

nell’originale, fa pensare alla distruzione della preziosa Biblioteca di 

Lovanio da parte degli invasori tedeschi nel 1914). Il poemetto di 

Pound esce nel 1920, due anni prima di The Waste Land del sodale 

Eliot, ma il giudizio sulla civiltà salvata (come voleva la propaganda) 

dagli Alleati è egualmente pessimista. Solo che Pound, più simile ai 

chicagoani di Eliot, pensa pur sempre che denunciando ed estro-

mettendo i responsabili di tanto disastro si possa costruire un futuro 

migliore. 

Si potrebbe dire che anche Pound passò da un rifiuto di entrare 

nella mischia (vedi i suoi fulmini contro il numero di guerra di 

Poetry) a una posizione di condanna (equamente distribuita però). 

Infatti nel marzo 1919 (cioè l’anno precedente al Mauberley) 

pubblicò proprio su Poetry parti di un altro poemetto, Homage to 

Sextus Propertius, che riscriveva pagine di Properzio come un 

ironico rifiuto di comporre la poesia militaresca richiesta da Augusto, 

lasciando l’ingrato compito a Virgilio. Nel felice Propertius, 

terminato probabilmente nel 1918 ma da Pound significativamente 

datato 1917, non c’è liberazione al di fuori del canto e dell’eros. Il 

canto è svogliato, quasi wildiano, quando non sguaiato, nel prendersi 

gioco della zuffa dei poeti cortigiani: 

 
Out-weariers of Apollo will, as we know, continue their 

Martian generalities, 

     We have kept our erasers in order. 

                                                             (Pound 1997, 207) 

 

Contro gli “estenuatori di Apollo” con le loro “generalizzazioni 

marziali” (cioè anche molti dei partecipanti al concorso di Poetry e i 

poeti inglesi alla Kipling, che stancano davvero Apollo e il lettore), 

Pound-Properzio vanta solo di aver tenuto a portata di mano lo 

strumento indispensabile di ogni vero scrittore: la gomma per 
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cancellare. In seguito invece come s’è visto Pound passerà alla 

denuncia esplicita. Il Canto XVI (1924) avvierà un ampio ma 

approssimativo affresco della guerra con i nomi dei potenti 

mascalzoni: 

 
And because that son of a bitch 

         Franz Josef of Austria 

And because that son of a bitch Napoléon Barbiche 

They put Aldington on Hill 70, in a trench 

         Dug through corpses 

With a lot of kids of sixteen, 

Howling and crying for their mamas 

     (Pound 2012, 172) 

 

Probabilmente il riferimento a Napoleone III non intende suggerire 

che egli sia responsabile dell’ultimo conflitto, ma mostrare che dietro 

alle guerre ripetute (1870, 1914) c’è sempre la regia dei “figli di 

puttana”. Segue il primo aneddoto, dove è curioso ritrovare 

l’Aldington collaboratore di Poetry fra i personaggi mandati allo 

sbaraglio al fronte. Dopo il distacco del Propertius e l’indignazione 

del Mauberley, qui abbiamo, giusto l’esempio dantesco, il racconto 

di casi memorabili, la famosa interminabile chiacchiera poundiana. 

 

8. Della guerra sembra invece essersi occupato assai poco uno dei 

massimi poeti americani primonovecenteschi, Robert Frost, che 

risiedeva in Inghilterra allo scoppio delle ostilità ed era molto amico 

di Edward Thomas, il notevole poeta britannico caduto in Francia il 9 

aprile 1917. Nella sua elegia To E.T. Frost allude alla guerra come 

sfondo del legame fra i due poeti, cioè l’amicizia prevale, ed è 

espressa caratteristicamente con un serie di bisticci: 

 
You went to meet the shell’s embrace of fire 

On Vimy Ridge; and when you fell that day 

The war seemed over more for you than me, 

But now for me than you, the other way. 

    (Frost 1979, 222) 
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La guerra finisce per il caduto, continua per il sopravvissuto, poi la 

posizione si capovolge: la guerra per i viventi è finita, mentre 

Thomas resterà sempre nella guerra. C’è anche l’immagine del 

poeta-soldato che va incontro all’“abbraccio di fuoco” della granata, 

e la poesia si conclude con il rammarico di non poter parlare di tutto 

questo con l’amico perduto. 

Frost scrisse anche un’altra curiosa poesia, War Thoughts at 

Home, datata “gennaio 1918”, rimasta inedita probabilmente perché 

non ne era convinto e recentemente tornata alla luce (Maxwell 2006). 

Una donna, udendo nel tardo pomeriggio una zuffa di uccelli accanto 

alla casa nella campagna inglese, pensa a un campo militare: 

 
She thinks of a winter camp 

Where soldiers for France are made. 

She draws down the window shade 

And it glows with an early lamp. 

 

È tutto. Anche se Frost forse pensava alla vedova di Edward 

Thomas, la scena sembra comporsi in un silenzio umano. Come nelle 

miniature di Hemingway, conta il modo in cui l’esperienza arriva 

nella coscienza e nel tempo, e lo stile (tradizionale ma colloquiale in 

Frost, soprattutto antiretorico) con cui il quadro si disegna. 

Il gesto classicista di Frost è forse il più prossimo a quanto 

andavano scrivendo i poeti inglesi come Hardy e lo stesso Thomas, 

insistendo sulla continuità dei ritmi e lavori stagionali, insomma 

della vita, fra i disastri della guerra, ma ha pur sempre un suo rilievo 

caratteristico, uno sguardo di sbieco. Questa posizione di osservatore 

partecipe e purtuttavia dolente, sempre personale, intento alla sua 

guerra e pace separata, è cifra comune della poesia americana della 

Grande Guerra. 
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