
Ezra Pound  (1885-1972), poeta statunitense, fu la forza trainante di numerosi 

movimenti modernisti. Nemico dell’imperialismo statunitense e pacifista, studioso 

di Dante e Cavalcanti, critico musicale e letterario, fu amico di Hemingway, Eliot, 

Frost, Montale e Quasimodo. Viene considerato, con i suoi Cantos (Mondadori, 

1972), la più grande voce della poesia americana novecentesca. Per Edizioni Bietti 

è stato pubblicato anche il suo Jefferson e Mussolini (2015).
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Poesia, storia, economia: ecco alcuni degli argomenti trattati fulmineamente da 

Ezra Pound in questo suo biglietto da visita, che offre al lettore curioso - l’unico 

che ai suoi occhi meriti la fatica dello scrittore - un’intensa raccolta di pensieri e 

aforismi che sono altrettante munizioni per quella battaglia ingaggiata dall’autore 

dei Cantos contro la pigrizia intellettuale. Nel cuore di una crisi economica senza 

precedenti, Bietti ripropone le pagine di Carta da Visita, corredate da un saggio di 

Luca Gallesi dedicato alla vicenda biografica del grande poeta americano; amara 

profezia sul collasso di un mondo. Il suo, il nostro.
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«Un impasto di aforismi graffianti, battute sarcastiche, tirate polemiche in una 
lingua che riecheggia Dante e Cavalcanti» 
Giulio Giorello, «Corriere della Sera»

«Follia letteraria o stravagante saggezza? Un Pound in tutto il suo bizzarro 
splendore, tra Confucio e Jefferson» 
Andrea Colombo, «Libero»

«Carta da Visita è innanzitutto un’occasione per far conoscere direttamente il 
pensiero di Pound, e confermarne la profetica attualità»
Luca Gallesi, «Il Giornale»

Edizione economica del volume precedentemente 
uscito nella collana l’Archeometro (Bietti, 2012)


