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Il numero 59 di Gradiva si apre con un editoriale di Alessandro Carrera e due 
inediti di EZRA POUND e ANDREA ZANZOTTO. Il Direttore della rivista rac-
conta del suo incontro con Zanzotto e dello scambio epistolare che ne è seguito, 
passando quindi a illustrare l’importanza di Estetica Pragmatica di Ezra Pound, 
un frammento di riflessione teorica originariamente scritto in italiano. Il testo di 
Pound è preceduto da un’introduzione di Maria Luisa Ardizzone, dantista, esperta 
di Pound, e curatrice di numerosi scritti teorici del poeta: 
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«In Estetica Pragmatica la scrittura costruita con 
téchne sostituisce rapporti quantitativi a quelli re-
torici. Le relazioni, il calcolo, la funzione sono il 
risultato di una regola e la regola è alla base della 
natura e sulla regola si costruisce la nuova esteti-
ca basata sulla funzione e a questa finalizzata […] 
Pound – si è detto – elegge l’ingegnere: è lui il nuo-
vo intellettuale. Contro l’elezione dell’architetto 
propria di alcuni movimenti coevi si punta all’uo-
mo del motore (engine in inglese è motore) […] 
La sezione dei Cantos intitolata Rock-Drill (canti 
85-95) si costruirà su questi antefatti».

Il numero ospita uno “Speciale Zanzotto”, a dieci 
anni dalla scomparsa del poeta. Massimo Cacciari 
discute il rapporto di Zanzotto con i classici. Sa-
mah Abdo dell’Università Ain Shams del Cairo 
affronta il linguaggio della pubblicità in Zanzotto 
mentre Alessio Giovene scrive su Zanzotto, la te-
levisione e il cinema. L’inedito di Zanzotto è un 
suo intervento del 1993 all’Università di Urbino, 
intitolato I miei rapporti con la filosofia:

«Ma la fenomenologia dello spirito, proprio di 
lui, Hegel, col suo pensiero “arcipurificato” non 
è anche un poema? Per non parlare di Schelling. 
E Spinoza, Spinoza, con quella sua allucinante 
precisione immaginifica truccata da geometria? 
[…] E come si potevano sentire insieme Hölder-
lin ed Hegel e Schelling, quelli dei tempi dello 
Stift, quanto poteva piacere Eleusis (che tentai di 
tradurre – e di Hegel esistono altri f rammenti in 
poesia!). In questi tempi della mia formazione, i 
Frammenti dei presocratici erano poi sentiti come 
parenti stretti dei lirici più o meno loro contempo-
ranei, tradotti da Quasimodo».
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«Colorless green ideas sleep furiously». Editoriale di Alessandro Carrera. L’“ESTETICA PRAGMATICA” 
DI EZRA POUND a cura di Maria Luisa Ardizzone • Maria Luisa Ardizzone, “Estetica Pragmatica 
di Ezra Pound”. Il testo e il suo contesto • Ezra Pound, Estetica pragmatica di E. P. (inedito, 1939-1943). 
SPECIALE ZANZOTTO A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA, a cura di Alessandro Carrera 
• Massimo Cacciari, I classici di Zanzotto • Samah Abdo, La Beltà di Andrea Zanzotto tra la mimesi reali-
stica e la retorica pubblicitaria • Alessio Giovene, Letteratura e universo audiovisivo. Andrea Zanzotto, tra poesia 
e «tivucinema» • Andrea Zanzotto, Biglietto del 4 dicembre 1995 • Andrea Zanzotto, Chi è il poeta, 
intervista del 1980 (con aggiunte) • Andrea Zanzotto, Lettera del 12 aprile 2000 • Andrea Zanzot-
to, I miei rapporti con la filosofia (inedito, 1993). ITALIAN POETRY. Maria Grazia Calandrone, Sei 
inediti da Orizzonte degli eventi • Vincenzo Di Oronzo, La fontana delle Naiadi, Un Dio con occhi di farfalla, 
La grazia della morte, Riprenditi, Signore, il respiro che mi hai prestato • Marcello Marciani, Sottovuoto. So-
netti. ARTICLES, ESSAYS, AND NOTES. Andrea Galgano, Letteratura e psicoanalisi alla scuola Erich 
Fromm di Prato-Padova • Pasquale Gerardo Santella, Su Il vento delle cose di Angela Barnaba • Pietro 
Sarzana, Ada Negri e i periodici • Simone Turco, Materia senziente e sentimento del tutto. La poesia di Mario 
Novarini. INTERMEZZO. Stefano Marino, Fragilità inattesa, Anima prismatica, Mendicante, Il virus che 
voi siete • Sabatina Napolitano, Canto di nozze e di un infante • Emma Pretti, Ibernazione, Il profumo di 
un mazzo di fiori, La musica e il sogno, Senza titolo, (nuvole di passo), Serve ciò che manca • Stefano Sioli, Rotta 
carovaniera, Oriente, Lucciole, Anabasi • Simone Turco, Lento eone. TRANSLATIONS. Edna St. Vincent 
Millay, quattro sonetti da Colloquio fatale (Fatal Interview) tradotti (con una nota) da Laura Klinkon • 
Wendell Berry, una poesia da La pace delle cose selvagge tradotta (con un una nota) da Paolo Carnevali. 
LO SCAFFALE DI BABELE (a cura di Valentino Ronchi e Paolo Senna) • Il dopoguerra dei lirici nuovi ed 
Henry Furst. MUSIC AND POETRY (a cura di Michele Brancale) • Quelle poesie che diventano canzoni: i 
versi di Panella e quelli di Zampaglione e Gazzè. IL LIBRO (a cura di Luigi Fontanella) • La poesia di Plinio 
Perilli tra grazia amorosa e impegno civile. SEMINA LUMINA (a cura di Giancarlo Pontiggia) • La giovane 
poesia italiana: Federica Giordano. LIBRIDINE (a cura di Luigi Fontanella) • Divagazioni su libri ed eventi. 
RASSEGNA CRITICA / REVIEWS (a cura di Plinio Perilli) • Giancarlo Baroni, I nomi delle cose 
(A. Macchia) • Lorenzo Bastida, Quaderni del vino (M. Brancale) • Fabio Dainotti, Requiem for Gina’s Death 
and Other Poems (P. Perilli) • Antonio Di Mauro, Società italiana spiriti (F. Napoli) • Nino Iacovella, La linea 
Gustav (A. Paganardi) • LindaAnn LoSchiavo, Concupiscent Consumption (A. Martina) • Roberto Maggiani, 
Angoli interni (M. Brancale) • Massimiliano Magnano, D’intrattabile temperamento (S. Aglieco) • Luigi Mar-
tellini, The Last Ones (Poems 2017-2020) (P. Perilli) • Giorgio Mobili, Dimenticare un hotel (A. Martina) • 
Alberto Rollo, L’ultimo turno di guardia (A. Carrera) • Bonifacio Vincenzi, La vita della parola (G. Trisolino). 
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