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INTRODUZIONE  

La prima stesura di questo lavoro sulla Ballata di Rudi risale a circa 18 

anni fa. È la mia tesi di laurea che, dopo circa tre lustri, ho deciso di riprendere 

in mano. Rileggendo quanto avevo scritto da studente mi sono reso conto, con 

stupore, non solo di quanto il saggio sia ancora attuale ma anche che Pagliarani 

aveva previsto, con largo anticipo e lungimiranza, ciò che sarebbe successo alla 

società italiana nei primi due decenni del nuovo Millennio. Per questa ragione, 

ho modificato molto poco rispetto alla prima inedita edizione e mi sono limitato 

ad aggiustare e correggere piccoli dettagli, oramai diventati anacronistici. La 

struttura del saggio è rimasta inalterata, così come la fondamentale premessa 

teorica che sta alla base della mia ricerca, la convinzione che non si possa 

considerare la letteratura come un fenomeno esclusivamente nazionale: 

l’analisi dell’opera di Pagliarani, che occupa i capitoli III-VI del presente volume, 

e quella concernente l’evoluzione poetica dell’artista romagnolo dai suoi esordi 

fino a oggi, presente nei primi due capitoli, vengono da me inserite in quel 

contesto che Dionýz Ďurišin definisce letteratura mondiale1. In questa 

monografia sulla Ballata di Rudi non trascuro infatti i rapporti che legano la 

poetica di Pagliarani a quella di molti altri autori del centrismo interletterario 

dell’Europa occidentale2, a cui dedico l’ultimo capitolo della mia tesi. Ritengo 

sia possibile intendere appieno il significato di tutta la produzione letteraria di 

Pagliarani solo se si evidenziano i legami stilistici e ideologici che impongono di 

considerare Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, Cesare Pavese, Bertolt Brecht3 e 

                                                             
1 Il Mediterraneo. Una rete interletteraria, a cura di D. Ďurišin e A. Gnisci, Bulzoni, 

Roma, 2000, cfr. pp. 29-39.  
2 Per centrismo interletterario Ďurišin intende un insieme di letterature nazionali che 

presentino fra loro numerose affinità. Per un compendio del pensiero di Ďurišin si 

legga comunque il primo capitolo di questo lavoro. 
3 L’opera di Brecht meriterebbe una rivalutazione e una rilettura critica che metta 

maggiormente in luce i retaggi legati all’Illuminismo più che al Marxismo. Una 

precisazione simile in merito alla riflessione critico-teorica brechtiana è essenziale 

perché permette di comprendere meglio la fonte della polemica di Pagliarani contro 

ogni tipo di ideologia trasformata in corpo mistico, in persuasione, in valore assoluto 

tolemaico e intransigente. Seppur brevemente ho trattato il problema nel corso di 

questa tesi. 
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lo stesso Pagliarani come artisti appartenenti a un’area geopoetica 

storicamente e letterariamente affine.  

Un simile quadro, se sufficientemente chiaro e se affiancato da analoghi 

studi che provvedano all’analisi di opere a loro volta inquadrate in altre aree 

geopoetiche omogenee, permetterebbe di aprire gli orizzonti della critica 

letteraria occidentale a un proficuo confronto degli influssi, delle differenze e 

degli scambi fra letterature e culture altre. Sono fermamente convinto che la 

letteratura sia un dialogo fra le diversità. Ribadire questo concetto è importante 

soprattutto al giorno d’oggi: le migrazioni degli ultimi decenni hanno sconvolto 

l’assetto chiuso della società, mettendo in crisi il concetto ottocentesco che 

considera la nazione come «un’unità etnica cosciente di una propria peculiarità e 

autonomia culturale4». Oggi nessuna etnia, nessun popolo può definirsi 

autonomo: la società nel suo complesso va verso una creolizzazione 

inarrestabile, nonostante vi siano all’interno del panorama politico e culturale 

mondiale molti elementi di freno che vorrebbero ostacolare questa tendenza  e 

che potrebbero portare le diverse parti che costituiranno la società multietnica 

a scontri violenti.  

In un’epoca in cui la politica e le ideologie hanno mostrato i propri limiti 

e la totale sottomissione a leggi e potentati economici universali, la cultura e in 

modo particolare la letteratura hanno ancora molto da dire: esse possono 

educare l’intera società a una nuova convivenza, basata sul rispetto dell’altro e 

sull’apertura nei confronti della diversità, considerata come fonte di ricchezza 

per tutta l’umanità. Solo in questo contesto si può a mio avviso costruire una 

critica letteraria seria e consapevole. 

Ciò che collega questo mio primo lavoro agli scritti di Pagliarani e a 

quelli di molti altri autori del secolo scorso è lo studium – un concetto latino che 

non ha un termine corrispondente in italiano – ovvero una forma di impegno 

solerte, agguerrita e nello stesso tempo appassionata: la cultura intesa come 

atto d’amore per costruire una nuova utopia. Un nuovo discorso razionale e 

dialettico che si opponga nettamente al non discorso che ci circonda 

quotidianamente: quello qualunquista e superficiale dei mezzi di 

comunicazione di massa, quello estetizzante e contenutisticamente vuoto dei 

                                                             
4 G. Devoto, G. C. Oli, Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 1971, voce 

nazione. 
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romanzi di consumo di Baricco e di Bevilacqua, quello del linguaggio musicale 

basso da cui siamo continuamente bombardati.  

Mi considero in prima linea sul fronte di questa battaglia, insieme ai 

tanti intellettuali conosciuti negli anni dell’università e in quelli successivi, 

trascorsi fra la pianura pannonica e le steppe dell’Asia centrale: i poeti Mario 

Lunetta, Gëzim Hajdari e Alfonso Sastre, il compositore Fausto Razzi, il critico, 

saggista e autore Predrag Matvejević, lo scrittore Mirko Sebić e, non ultimo, Elio 

Pagliarani. L’impegno intellettuale è valido quanto quello materiale dei 

missionari comboniani in Africa o dell’Italian Consortium of Solidarity (ICS) nei 

Balcani, soltanto condotto con le poche forze e risorse che hanno a disposizione 

artisti e critici. 

Questo libro è dedicato a tutti coloro che ai confini di stato o davanti a 

una frontiera ancora aspettano, tremano e sperano. 



 

 



 

CAPITOLO  PRIMO 

PAGLIARANI NEL CONTESTO STORICO E LETTERARIO DEGLI ANNI 
CINQUANTA 

La prima opera poetica di Elio Pagliarani, il quaderno delle Cronache e 

altre poesie, fu pubblicata nel 1954 dalla casa editrice Schwartz. L’opera risente 

sensibilmente della realtà storico-sociale nella quale nacque, quella milanese 

dei primi anni del Secondo Dopoguerra. Il capoluogo lombardo stava a poco a 

poco assumendo le caratteristiche tipiche delle più grandi capitali europee e il 

processo di industrializzazione, iniziato già negli anni Ottanta del XIX secolo 

proseguiva senza sosta5. Milano fin dal Settecento aveva fornito un terreno 

fertile alla nascita e al rapido sviluppo di tendenze letterarie le cui radici 

affondavano nel Realismo pragmatico di matrice illuminista. 

La Milano del Caffè – quella delle riforme di Maria Teresa e di Giuseppe 

II – aveva visto nascere una nuova corrente letteraria e soprattutto poetica che, 

prendendo le mosse dalle opere del Parini, è giunta attraverso il movimento 

della Scapigliatura fino ai nostri giorni6. Con il grande sviluppo industriale del 

penultimo decennio dell’Ottocento, si verificarono alcuni fenomeni che 

portarono a una mutazione sostanziale del tessuto urbano della città e dei 

legami che univano la società al mondo intellettuale che della stessa Milano era 

stato per più di un secolo anima politica e culturale.7 Un processo in tutto e per 

tutto simile a quello che si trovò a vivere nell’immediato dopoguerra il giovane 

Pagliarani.  

                                                             
5 Cfr. A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto, Manuale di storia, vol. III, Laterza, Bari, 1996, 

pp. 352- 376. 
6 Per avere un’idea del contesto sociale della Milano settecentesca si legga il saggio di 

Franco Venturi La Milano del Caffè in F. Venturi, Settecento riformatore,  Einaudi, 

Torino, 1969, pp. 645-747.  
7 I fenomeni cui ho accennato sono ben analizzati nel saggio di Mario de Micheli Le 

avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 9-21. De Micheli 

parla della situazione francese negli anni Cinquanta dell’Ottocento. Tuttavia i 

meccanismi che stanno alla base della crisi degli intellettuali francesi sono gli stessi 

che portarono a quella degli artisti italiani nel decennio compreso fra il 1880 e il 1890. 
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Nell’Ottocento il lento dilagare della borghesia industriale nei ruoli 

chiave delle istituzioni governative, la nascita e lo sviluppo di una classe 

operaia cresciuta numericamente e ideologicamente nel corso dell’età 

giolittiana, la nuova atmosfera di banche e di imprese industriali che si 

respirava non solo a Milano ma in tutte le città del cosiddetto triangolo 

industriale – che oltre a Milano comprendeva Genova e Torino – portarono alla 

perdita di ogni forma di peso politico per gli intellettuali8, che non avevano più 

il compito di creare ideologie. Sostituiti definitivamente dalla nascente logica 

degli affari e dell’accumular danaro gli intellettuali che non avessero accettato 

tale logica e si fossero rifiutati di diventare organico del neonato sistema 

politico-economico, non potevano che isolarsi ed essere estromessi dal 

consorzio sociale cui appartenevano. Furono proprio la solitudine e la sterile 

protesta nei confronti della classe dominante a portare gli artisti di quest’epoca, 

riuniti nel movimento proto-avanguardistico della Scapigliatura, 

all’autodistruzione fisica e, da un punto di vista meramente artistico, 

all’abbandono dei modelli contenutistici tipici delle epoche precedenti9. Anche 

la descrizione realistica di derivazione pariniana si fece sempre più graffiante e 

insolente: l’arte rispecchiava il brutto della periferia milanese, ormai costellata 

di lugubri opifici e di squallide industrie.  

Nella seconda metà del Novecento il processo che ho appena descritto si 

è a grandi linee ripetuto, aggravato dalla massificazione del ceto intellettuale 

che era stata favorita in età giolittiana dalla progressiva estensione del diritto 

all’istruzione a strati sempre più vasti della piccola e media borghesia, che a 

                                                             
8 Cfr. R. Luperini, Il 900, Loescher, Torino, 1981, pp. 1-13. 
9 Definisco la Scapigliatura una proto-avanguardia per via della protesta confusa che 

essa portava avanti: l’assenza di una precisa consapevolezza circa le dinamiche che 

animavano la società dell’epoca e che portarono Milano a cambiare i propri connotati 

urbani in un lasso di tempo assai breve, la totale inadeguatezza del linguaggio aulico e 

poetico utilizzato per veicolare contenuti di graffiante attualità, la mancata 

elaborazione di un programma di opposizione politico-artistica alla borghesia e alla 

cultura da essa diffusa nella società, portarono il gruppo scapigliato alla dissoluzione 

non appena ne morirono gli animatori. Dalla macchia di cui parla Dossi, dalla nostalgia 

del passato di Camerana fino alla sferzante ironia di alcuni testi di Tarchetti, sono 

visibili nella Scapigliatura tutte le tendenze avanguardistiche e non che si costituirono 

nel secolo successivo, come  per esempio il Futurismo e il Crepuscolarismo. 
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loro volta poterono sempre più permettersi di mantenere  economicamente i 

propri figli agli studi10. L’intellettuale si era illuso di poter recuperare il vecchio 

ruolo sociale e politico di ideologo durante il Ventennio fascista, seppure in 

maniera totalmente subalterna all’ideologia, e poi negli anni successivi al 

periodo della Resistenza11. Dal 1945 al 1948 la fiducia di poter ritrovare 

un’armonia con la classe politica al potere aveva spinto gli intellettuali stessi a 

riportare fedelmente sulla pagina o sullo schermo cinematografico le sofferenze 

della popolazione appena uscita dalla guerra e a illudersi – partendo da questo 

ruolo documentaristico – di poter indirizzare la Storia; un concetto, quello di 

storia, ricondotto fiduciosamente alla sua matrice illuminista di progresso. La 

storia però disattese le aspettative di coloro che erano cresciuti nella temperie 

neorealista coincidente con l’inizio della Guerra Fredda nel 1947 e, per quel che 

concerne la situazione italiana, con la sconfitta delle forze politiche più 

progressiste che avevano unito in una comune battaglia gli intellettuali e alcune 

frange della popolazione, come quelle dei disoccupati e degli operai. Il 1948 

sancì la presa del potere da parte della classe borghese e l’inizio della 

Restaurazione clerico-fascista12. Nel 1948 Pagliarani era già a Milano, con una 

laurea in Scienze politiche e un impiego come traduttore e dattilografo presso 

una ditta di import-export13.  

                                                             
10 Cfr. R. Luperini, op. cit., pp. 47-61. 
11 Durante il periodo fascista la rottura verificatasi fra  il ceto intellettuale e la società  

venne in parte colmata. Se gli intellettuali avevano cercato nei primi vent’anni del 

Novecento un proprio spazio ideologico-politico autonomo e si erano riuniti a questo 

scopo attorno al nucleo redazionale direttivo della rivista la Voce, durante gli anni del 

Regime fascista essi vennero cooptati nella gestione del potere politico grazie alla 

fondazione di organizzazioni di massa e di istituti di cultura. Dopo la Liberazione i 

letterati volevano partecipare alla ricostruzione del paese. La letteratura diventò 

perciò impegno e tale impegno coincise con una nuova forma di scrittura realistica. Lo 

scrittore non voleva più stare in una torre d’avorio ma piuttosto recuperare quel ruolo 

che il Fascismo gli aveva in parte ridato e che l’esperienza bellica aveva di nuovo 

cancellato. Cfr. R. Luperini, op. cit.,  pp. 337-393. 
12 Ivi, p. 393. 
13 Traggo le notizie sulla vita di Pagliarani dalla cronistoria minima che il poeta ha 

tracciato di sé, consultabile sul sito internet www.mondadori.com/libri/ 

cover/Novecento/Pagliaranistoria.html 
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Le prime poesie che scrisse, che confluiranno proprio nelle Cronache e 

altre poesie, si situano a mio avviso nel punto di raccordo fra le due diverse 

forme di realismo da me rapidamente descritte, quella neorealista, epurata da 

ogni illusione possibilista di intervento diretto nella realtà, e quella pariniana-

scapigliata-lombarda. Quest’ultima viene definita da Luciano Anceschi corrente 

post-ermetica o Linea lombarda perché l’eredità di Dossi, Tarchetti, Praga fu 

ripresa da poeti nati in Lombardia o che comunque stabilirono per un lungo 

periodo di tempo la propria residenza a Milano: basti qui menzionare Nelo Risi, 

Luciano Erba, Giorgio Orelli, il Montale delle raccolte successive alla Bufera, 

Giancarlo Majorino e così via14. Il ruolo di Pagliarani fu quello di chiudere la 

prima fase della Linea lombarda e di aprirne la seconda, per collocarsi 

successivamente – come dimostrerò nel prossimo capitolo – a cavallo 

dell’esperienza neo-avanguardistica del Gruppo 63 del Neosperimentalismo 

promosso dai redattori della rivista Officina. Negli anni Cinquanta, però, la 

riflessione del poeta era ancora lontana da una formulazione chiara e univoca 

della propria poetica. Nelle Cronache l’artista romagnolo non poteva far altro 

che registrare la realtà che aveva innanzi, mischiarsi al popolo e cantare le 

gesta, molto umili, degli immigrati, il cui lavoro contribuiva a 

quell’accumulazione di capitali che a fine decennio avrebbe dato vita al boom 

economico15. Le gesta di gente robusta, poco adatta a baloccarsi16.  

Pagliarani osservava incessantemente il mondo che lo circondava e lo 

descriveva con immagini malinconiche e a tratti elegiache, prive di quella 

mordace ironia che costituisce la cifra essenziale della sua produzione 

successiva. Già nella prima raccolta era però in nuce la futura poetica 

dell’autore, indirizzata soprattutto verso uno studio formale mirato a tenere il 

linguaggio in efficienza17: 

 

                                                             
14 R. Luperini, op. cit., pp. 771 e seguenti. Si confrontino anche l’introduzione e i testi 

antologizzati nel Manuale di poesia sperimentale, a cura di G. Guglielmi ed E. Pagliarani,  

Mondadori, Milano, 1968. 
15 Cfr. R. Petri, Dalla ricostruzione al miracolo economico, in Storia d’Italia, vol. V, a cura 

di G. Sabatucci e V. Vidotto, Laterza, Bari, 1997, pp. 311-440. 
16 E. Pagliarani, Cronache ed altre poesie, cit., p. 9. 
17 Cfr. il capitolo successivo. 
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[…] 

Mi ricordo mio nonno 

Che non voleva vedermi giocare 

Contento:  “i bambini devono piangere 

Gli uomini lavorare”18 

 

Il penultimo verso è un endecasillabo, l’ultimo un ottonario; due forme 

nobili della nostra tradizione poetica accolgono, nella prosaicità del discorso 

diretto, un’espressione bassa e colloquiale, che rivela per giunta i modelli 

educativi di un’epoca aspra, il popolo imbruttito da un lavoro disumano e dalle 

privazioni legate alla povertà e a una morale cattolica che esalta il sacrificio e la 

repressione di ogni pulsione vitale. In questo mare di privazioni e di sofferenza, 

in cui anche il poeta – un proletario venuto dalla Romagna – è costretto a 

navigare, ogni mattina, da Porta Vigentina a Porta Romana, l’unica nota positiva 

è quella apportata dalla subitanea materializzazione di un ricordo lontano nella 

mente: 

 

[…] 

Forse una volta, perché sbiadisce la memoria 

Un giorno in questo mare 

Ci è parso di cantare19 

 

La poesia di cui ho citato la fine presenta un incipit che rimanda a un 

componimento di Cesare Pavese molto famoso, I mari del sud, il primo testo 

della raccolta Lavorare stanca20: 

 

 

 La mia nave dei mari del sud 

Fa carico d’acqua a Porta Vigentina 

[…] 

 

                                                             
18 E. Pagliarani, op. cit., Due temi svolti , p. 9.  
19 Ivi, p. 20. 
20 C. Pavese, Lavorare stanca, Einaudi, Torino, 1943. 
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L’aggettivo possessivo mia delinea nettamente una contrapposizione fra 

la nave su cui è imbarcato Pagliarani – il bus 29! – e quella reale da cui il cugino 

di Pavese aveva scorto «fuggire balene fra schiume di sangue21». Quale vasto 

abisso separa il gigante vestito di bianco, a cui va tutta l’ammirazione del poeta 

Pavese, e l’intellettuale proletarizzato, che non ha più viaggi affascinanti e 

romantici da compiere e tanto meno da descrivere. Nessuno pensa più a 

trasferirsi in Australia per sbarcare il lunario, e già negli anni Cinquanta gli 

uomini giganteschi migravano in massa alla volta di Milano o verso altre città 

europee. Il piano maturato dall’eroe pavesiano, quello di 

 

… togliere tutte le bestie alla valle 

e obbligare la gente a comprare i motori…22 

 

migliorandone così le condizioni di vita, si stava a poco a poco 

realizzando, anche se solo in alcune zone d’Italia (non escluse le Langhe), ma 

non per mano di un coraggioso imprenditore inserito nel tessuto sociale delle 

regioni agrarie in via di sviluppo. Ben altri erano i giganti che promuovevano il 

mutamento delle condizioni lavorative di un’Italia ancora in gran parte 

agricola23:  

 

[…] 

Io sono la Fiat, la Ford, la General Motors 

Un solidissimo comignolo 

… 

 Le strutture sono in cemento armato dove non 

 Annidano tarli, il meccanismo è garantito e non consente 

 Deviazioni, la sirena non fischia 

          

Niente frutti24. 

 

                                                             
21 Ivi, p. 11. 
22 Ibidem. 
23 R. Petri, op. cit. 
24 E. Pagliarani, op. cit., la poesia in questione è a pagina 19, si intitola Trascrizione. 
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Niente frutti: il capitalismo non ridistribuisce la ricchezza, i contadini 

beneficiati dalla meccanizzazione dell’agricoltura erano solo quelli della Val 

Padana; dal Centro e dal Sud Italia – all’epoca semiperiferia del mondo nord – si 

poteva esclusivamente emigrare. Le deviazioni non erano e non sono 

consentite, né per quel che riguarda i flussi monetari che si dirigono verso le 

città del Nord del pianeta, dove già allora si trovavano le sedi delle nascenti 

multinazionali, né quelle rivoluzionarie: simili tarli non sono affatto ammessi da 

un sistema le cui strutture sono solide come il cemento armato che a fine anni 

Cinquanta graffiava le periferie di Milano, da Sesto San Giovanni a Rogoredo, 

quartiere descritto magistralmente da Ottiero Ottieri nel suo primo romanzo, 

Tempi stretti. Pagliarani era un uomo che doveva impegnarsi a lottare per poter 

galleggiare nelle alte e vorticose acque dell’oceano neoliberista in via di 

assestamento25.  

Più che alla vita del cugino pavesiano, l’esistenza degli intellettuali 

somigliava piuttosto a quella di Carla, l’omonima ragazza che il poeta di Viserba 

                                                             
25  Con il termine Neoliberismo (o Neoliberalismo) si intende la dottrina economica, 

nata negli anni ’70 del secolo scorso, la quale sostiene che la libertà dell’essere umano 

possa essere conseguita esclusivamente con la libertà di impresa e il ritiro dello stato 

da ogni forma di concorrenza economica. I singoli stati si devono limitare a garantire 

una cornice istituzionale all’interno della quale le forze economiche possano agire con 

estrema libertà. Deregolamentazioni, privatizzazioni, ritiro dello stato da ogni attività 

economica sono i pilastri del neoliberismo che è diventato, negli ultimi trent’anni, una 

temperie culturale: la stampa mondiale, le università (si pensi alla famosa Riforma di 

Bologna) sono al servizio del nuovo spirito di impresa. Secondo lo storico David Harvey, 

il Neoliberismo ha inizio fra il 1978 e il 1980, con la liberalizzazione del sistema 

economico comunista cinese da parte di Deng Xiaoping, l’elezione a presidente degli 

USA di Ronald Reagan e l’arrivo a Downing Street di Margaret Thatcher. In questo 

lavoro, parlerò di Neoliberismo a partire dal 1948: dal dopoguerra in poi, infatti, in 

tutta Europa si osservano le avvisaglie che porteranno alla strutturazione del sistema 

neoliberale. Pagliarani dipinge alla perfezione la temperie precedente al definirsi del 

Neoliberismo (Pier Paolo Pasolini, quando il termine Neoliberismo non era ancora stato 

coniato, parlava di Neocapitalismo) che agitava la Riviera romagnola e Milano già dagli 

anni Cinquanta. Il Neoliberismo, prima ancora che una teoria economica, è un’ideologia 

che affonda le proprie radici nell’immediato dopoguerra. Per una teorizzazione 

completa del movimento si legga David Harvey, A short history of Neoliberalism, Oxford 

University Press, 2007. 
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descrive nel poemetto La Ragazza Carla, la cui composizione fu iniziò nel 1954 

non in un hortus conclusus, ma fra i muri dell’istituto Leonida, una scuola media 

in cui il professor Pagliarani si guadagnava da vivere insegnando l’italiano26. 

Rispetto alle Cronache, il poemetto rappresenta un passo avanti nel cammino 

del poeta verso una definizione compiuta della propria poetica. Nel secondo 

capitolo di questo saggio analizzerò puntualmente le motivazioni tecniche e 

teoriche che determinarono la composizione dell’opera in questione. Ciò che 

qui mi preme sottolineare è, invece, che Carla rappresenta – con le dovute 

differenze – un alter ego dell’intellettuale, almeno per quel che riguarda la 

dimensione sociale nella quale quest’ultimo è inserito. Entrambi infatti 

imparano a sopravvivere, Carla grazie al recupero di un rapporto attivo con il 

proprio corpo, lo scrittore con le armi della cultura, specie se non dispone di un 

patrimonio pecuniario ingente – ed è questo il caso di molti scrittori del 

Novecento – ereditato dalla famiglia di origine. Torniamo per un attimo a Carla 

e, più in generale, a tutte le milanesi signorine, e leggiamo questo passo: 

 

S’è lavata nel bagno e poi nel letto  

Si è accarezzata tutta quella sera 

 … 

Tira il collo all’indietro ed ecco tutto27 

 

Carla sembra voler reagire alla situazione di asfittica alienazione in cui è 

costretta a vivere sia in famiglia, sia al lavoro accarezzandosi, compatendosi e 

instaurando un rapporto con l’unico elemento di sé di cui a sera può ancora 

disporre, il corpo: l’anima, per dirla come Foucault28, appartiene ormai al suo 

datore di lavoro, il signor Praték. Alla fine dell’opera il corpo, reso più 

                                                             
26 Cronistoria minima, cit., la Ragazza Carla era già in nuce nel biennio 1947-1948: 

Pagliarani si ispirò direttamente alla propria esperienza, dato che all’epoca era 

impiegato presso una ditta di import-export. Pagliarani pensava, in maniera certo 

velleitaria, di stendere il testo come fosse un soggetto cinematografico da presentare 

alla coppia De Sica-Zavattini: questa notazione ci fa intendere come anch’egli fu 

partecipe del clima neorealista dell’epoca. Il poemetto fu steso invece fra il 1954 e il 

1957 e alcuni specimina furono pubblicati già nel 1959 su Nuova Corrente. 
27 La Ragazza Carla,  cap. II , par. I, Mondadori, Milano, 1998. 
28 M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1993.  
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aggressivo dalle calze di nylon e dal rossetto, serve a Carla per riprendersi ciò 

che ancora le può dar gioia, quello che può farla almeno in parte uscire 

dall’alienazione, il rapporto – magari superficiale o addirittura soltanto fisico – 

con un altro essere umano. Un contatto con i propri simili nella Milano anni 

Cinquanta così come in quella di oggi, era difficile da instaurare. Meno male che 

noi essere umani abbiamo ancora un corpo che ci redime e che una via di fuga, 

seppur piccola, la garantisce. Vedremo nei prossimi capitoli l’importanza 

capitale che ha assunto nell’opera di Pagliarani degli anni Sessanta e Settanta la 

poetica del corpo: 

 

Nerina ha voglia di ridere, perché ride ogni tanto 

Adesso, con il figlio, Carla ha la faccia seria mentre provano 

Allo specchio, mentre Nerina insegna e Carla impara 

A mettere il rossetto sulle labbra: ci deve essere in un cassetto 

Un paio di calze di nylon, finissime 

Bisogna provarle. 

 

Questo lunedì comincia che si sveglia 

Presto che indugia svagata nella piazza 

Prima di entrare in ufficio, che saluta 

A testa alta “Buongiorno” con l’aggiunta 

“A tutti”, che sorride cercando Aldo con gli occhi 

Che gli dice “Bella la ragazza  e come 

Attenta ai tuoi discorsi”, che comincia – forse – il lavoro 

Fresca.29 

 

Il poemetto non presenta un lieto fine, nessuna eroina ottocentesca 

potrà mai vincere il caos di Milano che sembra precludere ogni possibile 

rapporto umano basato sull’autenticità o sulla continuità. Non c’è più posto per 

l’amore romantico. A Milano ci si perde nel caos fatto di oggetti, rappresentato 

nelle poesie informali di Angelo Gugliemi e Alfredo Giuliani o nel caos di voci 

impresso nei versi della Ragazza Carla: 

 

                                                             
29 La Ragazza Carla, cit., cap. III, par. 7. 
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Carla Dondi fu Ambrogio di anni 

Diciassette primo impiego stenodattilo 

All’ombra del Duomo 

 

Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro 

Sia svelta sorrida e impari le lingue 

Le lingue qui dentro le lingue oggigiorno 

Capisce dove si trova?… 

 

Signorina, noi siamo abbonati 

Alle pulizie generali, due volte 

La settimana, ma il signor Pratèk è molto 

Esigente… 

 

UFFICIO A UFFICIO B UFFICIO C 

 

Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno 

Adesso che lavori ne hai diritto 

Molto di più30 

 […] 

 

A ogni microstruttura riportata corrisponde un punto di vista 

differente: siamo di fronte a un prosaico recitativo polifonico. L’intellettuale-

poeta costretto a vivere nel magma della contemporaneità non può far altro che 

registrare tutti i suoni che il suo orecchio capta. Si potrebbe obiettare che 

Pagliarani nell’assemblare le voci del non senso veicola ugualmente un 

messaggio morale forte, ma questo è un discorso non legato ai contenuti che 

l’opera esprime, quanto piuttosto alla sua veste formale. L’ultima frase, allora, 

conclude in crescendo un passo in cui l’alienazione umana si è manifestata al 

suo più alto grado: una madre che collega inconsciamente il diritto di mangiare 

della figlia al fatto che lavori. A Milano anche i rapporti affettivi più stretti 

diventano sfalsati dalla necessità di sopravvivere e dalla vita dura che gli 

uomini come Pratèk impongono ai propri dipendenti, siano essi sprovvedute 

                                                             
30 Ivi, cap. II, par. 7. 
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ragazzine come Carla o uomini colti e sensibili come Elio Pagliarani o Ottiero 

Ottieri. Le parole sono allora frastornanti e automatiche, in tutto e per tutto 

simili alle targhe telegrafiche attaccate sulle porte degli uffici; il poeta che vuole 

parlare della contemporaneità deve essere prima di tutto realista, i contenuti 

della sua opera si devono identificare necessariamente con la confusione delle 

grandi città e con i rumori a essa connessi e, se proprio si vuole indirizzare il 

caos che si ha di fronte verso un esito positivo che risvegli le coscienze assopite, 

è necessario far stridere fra loro le parole e conferir loro nuovi significati31. 

Dalla Ragazza Carla in poi Pagliarani scelse di percorrere questa strada sulla 

quale ha impostato la propria ricerca fino al sopraggiungere della morte, nel 

201232. 

 

Ho finora cercato di delineare il contesto storico-letterario in cui 

affondava le radici il realismo di Pagliarani e in particolar modo del Pagliarani 

degli anni Cinquanta. Alla base di tale realismo era certo presente il retaggio 

della Linea lombarda che si doveva ormai rinnovare, nei contenuti e nelle 

forme, per poter esprimere meglio la sensazione di disagio dell’intellettuale di 

fronte alla restaurazione clerico-fascista e al successivo boom economico. Negli 

anni di cui ci stiamo occupando un universo stava scomparendo lentamente e 

l’Italia, da paese in gran parte agricolo quale era sempre stato, si preparava a 

diventare un moderno stato industriale33. Il poeta di Viserba, come ho già avuto 

modo di accennare, era giunto a Padova prima e a Milano poi dalla Romagna, 

                                                             
31 Un’operazione simile fu condotta anche da alcuni musicisti: nel 1958 Edgar Varèse 

compose il Poème électronique, un’opera realizzata assemblando rumori di vario 

genere registrati per strada o in interni domestici. Il rumore aveva già fatto la sua 

prima irruzione nella musica nei primi anni del Novecento grazie al Futurismo; il caos 

di voci che Pagliarani rappresenta era già stato mimato in alcuni testi di Palazzeschi e 

dei dadaisti. Entrambe le operazioni non erano quindi nuove e avevano antecedenti 

illustri. Per l’utilizzo del rumore in campo musicale rimando a F. Prieberg, Musica ex 

machina, Torino, Einaudi, 1963 e, per la lucidità e trasparenza non solo del pensiero 

ma anche della figura morale e intellettuale del compositore, a F. Evangelisti, Dal 

silenzio a un nuovo mondo sonoro, Semar, Roma, 1991. 
32 Per un’esposizione più approfondita degli argomenti qui accennati, in relazione 

anche al contesto storico-letterario in cui essi nacquero, si consulti il secondo capitolo 

di questo lavoro. 
33 R. Petri, op. cit. 
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dove aveva trascorso gli anni della fanciullezza in un ambiente contadino, 

popolare ed estremamente vivo.  

Il tessuto sociale della regione era costituito da una grande varietà di 

ceti sociali: c’erano i piccoli e medi proprietari, di cui Giovanni Pascoli fu il 

rappresentante letterario più insigne, i braccianti, gli affittuari, i pescatori della 

costa. A una simile varietà di elementi sociali, si accompagnava una sfumata 

molteplicità di ideologie e di movimenti politici: il fascismo agrario si era 

sviluppato a cavallo fra Emilia e Romagna negli anni in cui il nostro autore 

nasceva, il pensiero socialista aveva facilmente attecchito fra i braccianti e i 

pescatori, un certo spirito anarchico toccava trasversalmente tutti i ceti 

menzionati34.  

Pagliarani, che non si farà mai ingannare dalle ideologie fino a farne 

Grande Altri, ovvero forme di pensiero assolute, presenta in tutta la sua 

produzione poetica preziose venature che oscillano fra un populismo ironico e 

mordace e un anarchismo mai violento e mai arrogante35. Una coloritura di 

visceralità, ovvero di enorme e talvolta rabbiosa compassione di fronte a 

tematiche sociali o a delusioni politiche,  intreccia le due componenti del 

pensiero del poeta in maniera salda, fino a fonderle talvolta in esplosioni di 

furiosa critica al sistema politico vigente. Tale visceralità è, dal mio punto di 

vista, un’eredità tipicamente romagnola che è possibile individuare in molti 

testi dialettali sulla scia dell’analisi di Carlo Dionisotti pubblicata nel 196036. 

Una linea viscerale, quindi, di cui fanno parte Tonino Guerra, Cesare Zavattini, 

                                                             
34 Traggo queste notizie, che riporto solo schematicamente, dal volume di Renzo de 

Felice Mussolini il rivoluzionario, Einaudi, Torino, 1968.  
35 Secondo lo psicanalista Jacques Lacan, il Grande Altro è tutto ciò che caratterizza una 

determinata forma di convivenza sociale e che assume una valenza assoluta, sacra, 

inconfutabile. La patria, la famiglia, lo stato, la legge, la religione: questi concetti, se non 

mediati dalla ragion critica, che li relativizza riportandoli al contesto storico-sociale in 

cui sono nati, diventano valori assoluti, vere e proprie ideologie, al di fuori delle quali 

non riusciamo neppure a immaginare la nostra vita. Per una teorizzazione completa del 

Grande Altro (che Brecht chiamava Corpo mistico),  si legga S. Žižek, Il Grande Altro, 

Feltrinelli, Milano, 1999 e dello stesso autore Leggere Lacan, Bollati-Boringhieri, 

Torino, 2009. 
36 C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino, 1960.                                                                     
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Raffaello Baldini, Roberto Roversi37. Citerò a titolo d’esempio un lacerto tratto 

da una poesia del primo autore ricordato, Tonino Guerra, più noto come 

sceneggiatore che come scrittore vernacolare, il cui dialetto, quello di 

Sant’Arcangelo di Romagna, è per molti aspetti simile a quello parlato a 

Viserba: 

 

…St’an i mi liméun  Quest’anno i miei limoni 

tra bèll i bròtt   Tutto considerato 

i n’ a fat dusentquarenta Ne han fatti duecentoquaranta  

A vagh a chéul ma tott      Vada a culo tutto 

A stagh tra i mei liméun  sto fra i miei limoni 

La poletica più gnènt        Niente più politica 

A ciap za du curtlédi         ho preso due coltellate 

Nient dòni, nien putén      Niente donne, niente puttane 

via i parènt    lontani i parenti 

Quàter fioridéur     Quattro fioriture 

quàter stasòn          quattro stagioni 

A vagh a chèul ma tott     Vada a culo tutto 

a stagh tra i mei limèun   sto fra i miei limoni 38 

 

Si confronti il testo che ho riportato sopra con i seguenti brani, tratti 

dagli Epigrammi di Pagliarani: 

 

 VII 

 

Non so se avete capito:     

                                                             
37 Si consulti l’antologia di R. Bertacchini Emilia Romagna nella collana Letteratura 

delle regioni d’Italia – Storia e testi, La Scuola, Brescia, 1987. Bertacchini inserisce nel 

suo volume anche poesie di Pasolini, che in realtà era friulano. Il poeta visse però a 

Bologna per lungo tempo; da qui deriva la scelta del curatore di inserire suoi testi 

nell’antologia. Pasolini rientra a mio avviso nella corrente viscerale di cui ho appena 

parlato, anche se per ragioni legate soprattutto a passioni personali proiettate nella 

dimensione politico-sociale. 
38 T. Guerra, I bu, Maggioli, Rimini, 1993. Traduzione mia. 
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siamo in troppi a farmi schifo 

 

I 

 

Si fa sempre più fatica  

           a respirare         

 

Sarà roba di dentro/ 

           i miei polmoni 

o roba di fuori/ 

 i miei coglioni 39 

 

Se da una parte Pagliarani si trova in armonia con il poeta di 

sant’Arcangelo, per via del vigore e della grinta formale con cui quest’ultimo 

aggredisce in certi suoi testi la realtà che descrive, dall’altra il nostro autore 

non si concentra mai sul rimpianto di un mondo contadino ormai quasi del 

tutto scomparso, che porta Guerra agli esiti malinconici e crepuscolari di alcune 

sue poesie. L’unico aspetto che accomuna i due autori, oltre a quello viscerale 

già analizzato, si palesa nelle descrizioni di alcuni personaggi che animano la 

Ballata di Rudi e il libretto dell’opera teatrale Le sue ragioni40: Armando della 

Ballata e Arlecchino nella pièce che ho appena ricordato, richiamano i 

personaggi di alcune poesie di Guerra e di certi racconti di Zavattini41 che 

scrisse anche sceneggiature per i film di Federico Fellini. Uomini mesti e 

sognatori, silenziosi e spesso soli, che Pagliarani ha inserito però nel contesto 

schizomorfo e schizofrenico della società neoliberista. Il poeta di Viserba non è 

mai fuggito nell’astratta ironia zavattiniana42 o negli eccessi di rabbia, alternati 

                                                             
39 E. Pagliarani, Epigrammi, Manni, Lecce, 2001. Si consultino anche gli altri epigrammi 

che qui non riporto, tratti dalla sezione Gli eccetera di un contemporaneo, pp. 111-123. 
40 La pièce operistica Le sue ragioni fu scritta da Pagliarani a due mani con Angelo 

Paccagnini, che ne curò anche la parte musicale. L’opera fu rappresentata al Teatro 

delle novità di Bergamo nel 1959 e fu pubblicata per conto dei Quaderni del Verri, 

Rusconi e Paolazzi, Milano, 1960. 
41 Si leggano i racconti di I poveri sono matti e Io sono il diavolo. 
42 L’ironia astratta di cui parlo è da intendersi come una forma di assurdo in cui i 

personaggi sono calati; l’estrema rarefazione dei racconti di Zavattini non era solo un 
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a profondi abissi di malinconia, tipici di Guerra, per evitare il caos della 

contemporaneità. L’autore si è sempre affidato a quella cifra stilistica realista 

tipica della Linea lombarda e agli influssi di una delle due tradizioni europee 

che egli stesso individua e definisce in un intervento sulla Fiera letteraria: non 

quella lirica, latina vale a dire ermetica, ma quella anglosassone che comprende 

Eliot, Pound, Auden, Brecht e Mayakovsky43. Gli ultimi due autori si 

differenziano dai primi tre – che presentano linee poetiche per certi versi simili, 

le quali si rifanno all’americano Whitman – in quanto fondatori il primo della 

corrente poetica e teatrale epica, il secondo del movimento avanguardistico 

russo. Vladimir Mayakovsky fu, tra le altre cose, anche il promotore di un 

importantissimo studio applicato al linguaggio. Pagliarani non traccia precise 

distinzioni fra gli artisti di cui parla perché vuole metterne in luce la comune 

appartenenza al centrismo interletterario dell’Europa occidentale.  

Dionýz Ďurišin, sulla scorta dell’importante ricerca condotta dalla 

scuola comparatistica russa guidata da Viktor Žirmunski, definisce il centrismo 

interletterario come un’area geopoetica storicamente e letterariamente affine44 

nell’ambito della comunità interletteraria mondiale. Il critico slovacco, inoltre, 

sostiene che, a causa delle profonde relazioni che le diverse nazioni instaurano 

fra loro per motivi geografici ed economici, vi siano dei continui scambi fra i 

diversi popoli anche in campo letterario. Due paesi che entrano fra loro in 

contatto, per intenderci, recepiscono mutuamente alcuni elementi della cultura 

altra. Gli elementi che superano le frontiere politiche e diventano parte di una 

letteratura straniera danno vita alla letteratura mondiale45.  

                                                             

connotato stilistico legato alla poetica dello scrittore ma anche un escamotage per 

evitare l’impietosa censura del regime fascista che avrebbe impedito la pubblicazione 

dei libri dello stesso Zavattini se fossero apparsi riferimenti immediati alla realtà 

dell’epoca. Cfr. S. Cirillo, Le verità di Zavattini, Bulzoni, Roma, 2000. 
43 La fiera letteraria, 3-7-1960. 
44 D. Ďurišyn, op. cit. Ďurišyn distingue all’interno del contesto letterario mondiale i 

seguenti centrismi interletterari: quello Centroeuropeo o dell’Europa occidentale, che 

comprende anche la Russia a causa della politica di occidentalizzazione attuata dallo 

zar Pietro il Grande e dai suoi successori, il centrismo dell’Europa settentrionale, di cui 

fanno parte le letterature scandinave, e quello mediterraneo, a cui l’opera citata è 

dedicato. 
45 Secondo Ďuryšin non è possibile analizzare il fenomeno della letteratura mondiale 

se non partendo dai diversi centrismi interletterari, cosa che permetterebbe di 

 



CAPITOLO  PRIMO 

 

24 

Il poeta del centrismo dell’Europa occidentale nei confronti del quale 

Pagliarani non ha mai nascosto una smisurata ammirazione, Thomas Stern 

Eliot, pubblicò nel 1922 The waste land, uno dei primi esempi del genre drammi 

in versi a cui il poeta di Viserba nei suoi primi lavori e specialmente nella 

Ragazza Carla si ispirò; Eliot creò un poema in cui la modernità veniva 

rapportata alla tradizione linguistica e contenutistica del canone letterario 

occidentale. Se nell’opera di Eliot prevale però un’atmosfera crepuscolare, a 

tratti funebre – nella Waste land viene, a mio avviso, celebrato il funerale della 

letteratura occidentale – nel poemetto di Pagliarani è proprio lo stridore del 

linguaggio aulico con quello quotidiano e prosaico a riportare a nuova vita il 

concetto di letteratura, che diventa così arma di opposizione al sistema e 

strumento di coscienza critica. Pagliarani non si fossilizza neppure 

sull’imitazione della poetica eliottiana la cui impronta formale è visibile 

soprattutto nelle Cronache, in cui le cadenze dei testi assumono spesso una 

coloritura malinconica che ricorda molto La terra desolata: 

 

 April is the cruellest month, breeding 

Lilacs out of dead land, mixing 

Memory and destre, stirring 

Dull roots with spring rain.46 

         

 […] 

C’è il sole oggi, gennaio, fatti avanti 

Coglimi appoggiato al muro 

Che aspetto lo scatto della Leica47 

[…] 

 

Siamo di fronte al medesimo tono elegiaco, mesto e pallido, allo stesso 

metro cadenzato, interrotto da virgole e sinafie. Da un punto di vista formale, 

                                                             

individuare in un primo tempo le influenze fra le culture nazionali e solo in un secondo 

momento quelle fra i diversi centrismi. 
46 T. S. Eliot, La terra desolata, a cura di Mario Praz, Fussi, Firenze, 1949. 
47 Cfr. Cronache ed altre poesie, cit., p. 8. 
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però, i retaggi che Pagliarani accoglie maggiormente sono quelli provenienti dal 

mondo poetico e teorico di Ezra Pound.  

L’artista americano fu infatti uno dei primi a porre la questione della 

necessità di rendere dominante il momento della costruzione formale su quello 

meramente contenutistico nell’ambito della creazione poetica. Egli consigliò 

addirittura ai giovani aspiranti poeti di servirsi di parole straniere per coglierne 

unicamente il valore fonico48. 

Pound non arrivò naturalmente a teorizzare la totale separazione fra 

significato e significante formulata nel secolo scorso nei manifesti surrealisti49, 

ma pose le basi per un’operazione linguistica che continua ancora oggi. La 

riflessione poundiana costituisce il lontano prodromo delle concezioni che 

stanno alla base del Doppio trittico di Nandi pubblicato da Pagliarani nel 1977 e 

ora parte integrante della Ballata. Il primo a dare il via a uno studio sulla 

ritmicità del verso, che Pound approfondì successivamente, fu sicuramente 

Whitman con l’opera The leaves of grass, di cui Pagliarani ha colto l’eredità 

grazie a Cesare Pavese.  

Altrettanto evidente è l’importanza che assunse Bertolt Brecht nella 

svolta che l’artista romagnolo impresse alla propria poetica quando, nel dare 

alle stampe l’Inventario privato, avvertì troppo schiacciante la presenza dell’io 

nella propria poesia50. La terza persona per cui Pagliarani optò nel momento in 

cui stese La Ragazza Carla, le filastrocche che si alternano a momenti descrittivi 

densi e grevi, la polemica contro i Grandi Altri, ovvero contro le ideologie, le 

                                                             
48 E. Pound, A strary document, cit. in introduzione a cura di T. S. Eliot a Le poesie scelte, 

Mondadori, Milano, 1960. I saggi teorici e critici di Pound sono raccolti in E. Pound, 

Saggi letterari, Garzanti, Milano, 1960. 
49 Il primo manifesto surrealista di André Breton venne pubblicato nel 1924. Anche i 

futuristi avevano parlato di parole in libertà, ma la prima teorizzazione del valore 

liberatorio dell’arte vissuta a livello di estrinsecazione delle proprie pulsioni, fu 

introdotta proprio da Breton, che nel suo manifesto definisce il termine libertà 

facendo riferimento a due esperienze ben precise: il sogno, ovvero la psicanalisi, per 

quel che concerne la libertà dell’individuo e la rivoluzione russa per quel che riguarda 

la libertà sociale. Cfr. De Micheli, op. cit., pp. 322-358. 
50 Inventario privato è una raccolta apparsa nel 1959, un prezioso diadema che 

tratteggia i contorni di una storia d’amore vissuta dallo stesso Pagliarani. L’opera 

rimane isolata nella produzione artistica del nostro a causa del successivo 

cambiamento di poetica che Pagliarani attuò. 
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religioni e il danaro visti come valori assoluti, sono tutti elementi riscontrabili 

nel teatro epico e nelle riflessioni teoriche del drammaturgo tedesco51. 

Sarà interessante analizzare la presenza di tali elementi, non solo di 

quelli derivati da Brecht, nell’analisi puntuale della Ballata e individuarne gli 

esiti nel ruolo fondamentale che Pagliarani ebbe all’interno del dibattito 

politico-letterario che si verificò in Italia fin dalle prime avvisaglie del boom 

economico. Il poeta di cui mi occupo, infatti, rappresentò una coscienza lucida e 

disposta a comprendere nel proprio orizzonte i più disparati punti di vista che 

all’epoca innervavano i diversi orientamenti ideologico-letterari a loro volta 

rappresentati dalle riviste Officina, Il Verri, Menabò, Nuova Corrente. Un ruolo di 

cerniera, da cui Pagliarani trasse nuova linfa vitale per la successiva creazione 

poetica, paragonabile solo a quello portato avanti da Francesco Leonetti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Pagliarani conosce bene Brecht  e i suoi lavori perché è stato critico teatrale per 

conto del quotidiano Paese 

sera. I suoi articoli sono ora pubblicati nel volume Il fiato dello spettatore, Marsilio, 

Padova 1972. 



 

CAPITOLO   SECONDO 

PAGLIARANI FRA AVANGUARDIA E SPERIMENTALISMO: GLI ANNI 
SESSANTA E LA PRODUZIONE POETICA SUCCESSIVA 

 

Nel 1957, in un saggio pubblicato sulla rivista Ragionamenti, Pagliarani 

delineò chiaramente la poetica che avrebbe caratterizzato sia La Ragazza Carla 

che le opere che avrebbe composto negli anni Sessanta52. Nella prima parte del 

suo intervento, l’intellettuale romagnolo si soffermò sull’arricchimento che il 

Neorealismo aveva apportato nel contesto della tradizione letteraria classica, 

ripresa dalla corrente ermetica nel Secondo Dopoguerra, e chiusa a qualsiasi 

tipo di influsso proveniente da ambiti linguistici bassi o tecnici. Il genre, ovvero 

«la classe portatrice di tradizione stilistica53», si era contaminato nei primi anni 

del Novecento con il linguaggio colloquiale della conversazione quotidiana 

grazie alla temperie crepuscolare del primo ventennio del secolo, per epurarsi e 

tornare a essere rarefatto proprio nella fase ermetica sviluppatasi nel corso del 

Ventennio fascista.  

Come quasi tutti gli scrittori che avevano vissuto nel clima neorealista 

successivo alla caduta del regime e alla fine della guerra, Pagliarani rifiutava 

qualsiasi tipo di produzione letteraria che si arroccasse su una posizione 

ideologica anacronistica: non era più possibile, per i motivi che ho analizzato 

nel capitolo precedente, intendere l’arte come fine a sé stessa e rifiutare, con un 

capriccio a tratti infantile, la proletarizzazione degli intellettuali e la 

conseguente perdita del loro ruolo di ideologi. Per il nostro autore la poesia era 

ed è uno strumento di lotta e di resistenza, connaturata a una dimensione di 

impegno e di fedele descrizione della società nella quale lui stesso vive. Certo i 

genres classici avevano esaurito le proprie funzioni poiché le forme in cui si 

erano cristallizzati veicolavano ideologie ormai superate: l’omogeneità di 

linguaggio, tipica del poema o del poemetto, e la rigidità formale che questi 

                                                             
52 Cfr. Ragione e funzione dei generi, in Ragionamenti, 9, 1957, e G. Di Paola, La Ragazza 

Carla: linguaggio e figure, Bulzoni, Roma, 1984. 
53 Cfr. Ragionamenti, cit. 
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ultimi presentavano erano collegati a una concezione della struttura sociale 

altrettanto rigida e immutabile. La forma, infatti, nell’esclusione categorica di 

determinati linguaggi o genres dal proprio orizzonte poetico, determina una 

gerarchia di valore fra i linguaggi presenti all’interno delle diverse classi del 

corpus sociale e delle espressioni linguistico-letterarie a esse collegate54. 

Esistono così forme e linguaggi più o meno nobili, perché è facile immaginare 

come nel corso dei secoli coloro che  

          

[…] 

…Dissero le loro leggi 

essere quelle di tutti 

i loro libri di storia  

scrivendo di conseguenza55 

[…] 

 

abbiano analogamente provveduto a scrivere i propri testi e le proprie 

storie letterarie. Un simile meccanismo si sarebbe verificato anche nel 

Novecento se gli intellettuali fossero stati organici alla classe dominante, la 

borghesia industriale, che però non aveva più bisogno di loro avendo in mano 

mezzi ben più potenti per perpetuare il consenso popolare alle proprie 

istituzioni56. Gli scrittori non potevano che legarsi allora agli altri proletari, 

                                                             
54 Un esempio di quanto ho asserito è visibile nelle forme letterarie dialettali, 

completamente ignorate, fatta eccezione per casi particolari, dai modelli educativi 

scolastici istituzionalizzati dalla classe dirigente dopo l’Unità d’Italia. 
55 E. Pagliarani, Come alla luna l’alone, in Lezioni di fisica e fecaloro, Feltrinelli, Milano, 

1968.  
56 Già agli inizi del secolo la borghesia possedeva i principali mezzi di comunicazione 

di massa, i giornali. La maggior parte degli intellettuali aveva scelto di non schierarsi 

dalla parte della borghesia a causa della grettezza culturale di quest’ultima e di quella 

perdita di ruolo di cui ho più volte parlato. Verificatasi a fine Ottocento, assegnava 

all’intellettuale organico compiti del tutto subalterni: mentre nel periodo successivo a 

quello rinascimentale era l’intellettualità a creare i miti e le ideologie della ristretta 

classe dominante, nel Novecento è la stessa borghesia a decidere quali miti debbano 

informare la classe al potere e la neonata società di massa. Il possesso di danaro è 

diventato il Grande Altro della borghesia, una sfrenata corsa al consumismo quello 
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quelli che come loro avevano difficoltà a inserirsi nella società capitalista e a 

trovare in essa un ruolo che non fosse alienante e disumano; scrivere così nuovi 

libri di storia, ma anche un nuovo tipo di poesia. È ciò che Pagliarani teorizzò 

proprio nel 1957, quando propose di rompere la rigidità del genre affiancando a 

esso il kind – ovvero la classe psicologica qualificante certi contenuti dell’opera 

poetica – della poesia didascalica e narrativa. Il nostro autore non dimenticò 

neppure di sottolineare energicamente la necessità dell’introduzione, 

all’interno dei due elementi citati, di lessici sconosciuti alla tradizione poetica 

pre-novecentesca. Il genre e il kind, incastonati l’un l’altro grazie alla maestria 

di Pagliarani, diedero vita alla Ragazza Carla, di cui ho riportato qualche 

specimina nel capitolo precedente.  

Il saggio del 1957 si inseriva perfettamente nel dibattito che, proprio a 

fine anni Cinquanta, ebbe luogo fra i maggiori intellettuali e letterati italiani. Nel 

1955 Pier Paolo Pasolini, insieme a Roberto Roversi e Francesco Leonetti, aveva 

dato vita alla rivista Officina, su cui già nel 1956 lo stesso Pasolini aveva 

provveduto a definire la categoria letteraria del Neosperimentalismo, meglio 

precisata nel corso dell’anno successivo con la stesura del saggio intitolato La 

libertà stilistica57. Pasolini rifiutava la tradizione ermetica e ogni tipo di 

dogmatismo legato al diktat dei partiti politici per aprirsi a una 

sperimentazione che partisse dalla riadozione di moduli stilistici pre-

novecenteschi58. Come ben osserva Luperini, il ritorno a Pascoli e a Carducci e il 

                                                             

delle masse. L’intellettuale organico avrebbe dovuto semplicemente trasmettere 

questi miti alla società. La situazione si è complicata negli ultimi quarant’anni, con il 

rapido sviluppo di un potentissimo mezzo di comunicazione: la televisione. Anche nel 

campo dell’editoria è difficile oggi distinguere prodotti di qualità e prodotti 

meramente consumistici. L’intellettuale disorganico raramente riesce a imporsi sul 

mercato, specie nel nostro paese, dove un’unica persona, rappresentante gli interessi 

della borghesia industriale del Nord Italia, ha in mano tutti i mezzi di comunicazione, 

compresa la maggioranza delle azioni delle più importanti case editrici. È necessaria 

pertanto una ricodificazione della categoria di lotta politico-culturale che superi il 

concetto gramsciano di intellettuale organico alle classi sfruttate, se oggi più di ieri tali 

classi non si rendono conto di essere succubi di governanti che addormentano le 

coscienze senza negare alle proprie vittime i beni materiali, e se, per dirla come 

Pagliarani, la società crede a coloro che dicono che è beato chi ha roba. 
57 Cfr. P. P. Pasolini, Passione e ideologia, Garzanti, Milano, 1960. 
58 Cfr. Luperini, op. cit., pp. 789-804. 
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ricorso al poemetto narrativo, permetteva all’intellettuale friulano di trovare un 

equilibrio fra passione e ideologia, vale a dire fra soggettività – e l’Io 

pasoliniano era molto tormentato – e storia. Pasolini, in effetti, non abbandonò  

mai la fiducia nel  ruolo che la tradizione aveva affidato al letterato, e cercò 

sempre di presentarsi come una guida della società; se quest’ultima lo rifiutava, 

perché omosessuale e anticonformista, si rivolgeva al popolo delle borgate e dei 

diseredati e quando anche il popolo subì la mutazione antropologica 

conseguente al boom economico, egli rinunciò alla letteratura e scrisse, prima 

di dedicarsi esclusivamente al cinema, i seguenti versi: 

 

[…] 

Questo è quello che importa: non ho più terzine!  

Sono tornato tout court al magma!     

Il neocapitalismo ha vinto, sono 

Sul marciapiede59 

 

Che il Neoliberismo avesse già vinto, l’avevano capito i redattori del 

Verri sin dal 1956, quando Luciano Anceschi fondò l’omonima rivista. Essi si 

erano aperti all’area più progressista delle correnti del centrismo 

interletterario dell’Europa occidentale, e numerosi furono gli scritti comparsi 

sul periodico dedicati a Gadda, Proust, Pound e Joyce. Avevano fatte proprie, 

inoltre, le teorie della filosofia fenomenologica e, da essa e dall’osservazione del 

mondo che li circondava, avevano introdotto anche in letteratura le categorie 

inerenti alle divisioni del lavoro proprie dell’universo neocapitalista. Se il 

letterato non era più super partes, ma era un lavoratore proletarizzato come i 

metalmeccanici o gli impiegati, non poteva che limitarsi ad agire sull’elemento 

che aveva a propria disposizione per creare i propri prodotti, fossero essi 

romanzi, articoli di giornale o poesie. Se avesse voluto essere eversivo, lo 

scrittore che non aveva più i mezzi per creare il mito sociale dell’eversione, si 

sarebbe dovuto limitare a operare in termini rivoluzionari sul linguaggio. In un 

mondo di operai specializzati il letterato era un semplice tecnico del linguaggio. 

La cultura pertanto, sarebbe dovuta diventare organica al ciclo di 

                                                             
59 P. P. Pasolini, Le ceneri di Gramsci, Garzanti,  Milano, 1956, p. 76. 
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ristrutturazione dello sviluppo capitalistico60 e, grazie al retaggio 

fenomenologico, avrebbe dovuto riorganizzare in maniera a-ideologica i diversi 

campi del sapere. 

 Pagliarani si trovò ad abbracciare in parte entrambe le posizioni di cui 

ho parlato: collaborò sia con il Verri sia con Officina. Se da un lato egli si 

appropriò dell’eredità officinesca e recuperò i genres della tradizione, dall’altro 

fu proprio quell’apertura mentale alle correnti letterarie d’Oltralpe, comune ai 

redattori della rivista di Anceschi, a portare il poeta romagnolo a esiti più 

maturi e meno provinciali rispetto a quelli proposti dal periodico bolognese. 

Pagliarani non fu e non è solo un tecnico del linguaggio, ma un vero e proprio 

artista impegnato razionalmente e visceralmente a formulare una poetica di 

resistenza al nonsense dell’ideologia neoliberista del profitto. Per questo 

motivo fu anche vicino al Menabò di Calvino e Vittorini, nato nel 1960 e 

inseritosi fin dai primi numeri lungo la scia del retaggio officinesco. I due 

direttori facevano della letteratura un atto di coscienza per opporsi al mare 

dell’oggettività61, ovvero al magma di cui parlava Pasolini nel lacerto che ho 

trascritto poco fa. Il Menabò non arrivò mai a ridefinire il ruolo dell’intellettuale 

– proprio perché ancora legato alla mentalità che informava i redattori di 

Officina – se non limitatamente a un aggiornamento della funzione del letterato 

sulla base dei problemi posti dalla crescente industrializzazione del Paese. A 

Pagliarani una riflessione così circoscritta non poteva bastare, come d’altro 

canto non era sufficiente a soddisfare la sua tendenza riformista la posizione di 

Anceschi che ruotava attorno a un fulcro di matrice scientifico-tecnica, quindi 

sostanzialmente a-ideologico. Egli costituì la sintesi di queste diverse 

esperienze e non fu certo un caso se divenne redattore di Nuova Corrente, una 

rivista che si pose programmaticamente come punto di incontro/scontro fra le 

disparate tendenze in campo e che pubblicò i Progetti per la Ragazza Carla. Il 

poemetto nella sua veste compiuta apparve invece sul Menabò nel 1960: 

un’ulteriore testimonianza dell’eclettismo ideologico-poetico del nostro autore.  

Alcuni brani tratti dalle Cronache e alcuni paragrafi della Ragazza Carla 

entrarono a far parte nel 1961 dell’antologia dei Novissimi curata da Alfredo 

                                                             
60 R. Luperini, Il 900, cit., p. 731. 
61 Cfr. I. Calvino, Il mare dell’oggettività, in Una pietra sopra, Mondadori, Milano, 1995, 

pp. 47-54. 
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Giuliani62. Una raccolta che compendiava i testi principali di quei poeti che di lì 

a poco avrebbero costituito il Gruppo 63, il più importante movimento neo-

avanguardistico del Secondo Dopoguerra63. Il Gruppo aveva avuto il proprio 

periodo di gestazione all’interno del Verri e quando si distaccò dalla rivista di 

Anceschi, costituendosi come unione a sé, proprio nel 1963, erano già presenti 

al suo interno diverse correnti64: le due principali erano l’ala riformista e quella 

rivoluzionaria. Entrambe si inserivano nel contesto della specializzazione 

linguistica che il gruppo di Anceschi aveva indicato come unico campo d’azione 

per i letterati. L’ala riformista mirava a riportare fedelmente sulla pagina la 

schizofrenia del mondo contemporaneo, quella rivoluzionaria invece a 

modificare, anche se solo per mezzo dell’accostamento stridente di registri 

linguistici differenti, la realtà socio-politica dell’epoca. I membri di quest’ultima 

corrente si illudevano così di poter restituire un ruolo all’intellettuale. 

Walter Siti individua nel filone rivoluzionario alcuni poeti che egli 

definisce realisti, se si intende per realismo l’introduzione nella composizione 

poetica di codici extra-testuali al fine di denunciare la figuralità alienata della 

creazione letteraria. L’alienazione di cui parla Siti è connaturata alle modalità 

espressive tipiche del linguaggio poetico, sempre distanti dal parlato 

quotidiano. L’intenzione di Sanguineti, Balestrini e Leonetti era quella di 

eliminare totalmente dal discorso letterario quegli elementi di matrice 

rinascimentale e romantica che avevano fatto della letteratura e del suo 

linguaggio un campo d’azione riservato alle élites alle quali gli intellettuali 

erano stati fino all’Ottocento organici. A quest’ultima corrente fece riferimento 

anche Elio Pagliarani65. Nel suo intervento critico sull’antologia dei Novissimi, 

                                                             
62 AA.VV., I Novissimi, a cura di A. Giuliani, Rusconi e Paolazzi, Milano, 1962, pp. 149-

164. 
63 L’unica esperienza neo-avanguardistica che ebbe un certo peso in Italia dopo quella 

del Gruppo 63, fu il fiorentino Gruppo 70, fondato da Pignotti e Marcucci. Ora, che non 

ebbe alcuna finalità di innovazione letteraria ma che si distinse soprattutto nel campo 

delle arti figurative. Cfr. G. Dorfles, Ultime tendenze dell’arte oggi, Feltrinelli, Milano, 

1999, p. 143. 
64 Per una cronistoria puntuale e critica del Gruppo 63 si veda R. Luperini, op. cit., pp. 

752-759. Per un’idea riguardo i diversi orientamenti di pensiero all’interno della Neo-

avanguardia rimando a Gruppo 63, Il romanzo sperimentale, Feltrinelli, Milano, 1965. 
65 Cfr. W. Siti, Il realismo dell’avanguardia, Einaudi, Torino, 1975. 
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riprese il saggio scritto nel 1957 e Giuliani, nell’introdurre la miscellanea, 

individua le radici culturali da cui trasse linfa vitale l’opera del poeta 

romagnolo66. Proprio tali radici, e prima fra tutti la lettura di Brecht, portarono 

Pagliarani lontano dagli esiti a cui giunsero gli altri poeti del Gruppo 63. Se 

escludiamo autori come Barilli e Angelo Guglielmi, che rappresentavano dell’ala 

riformista l’uno la tendenza fenomenologica-neopositivista67, l’altro la corrente 

a-ideologica, viene spontaneo chiedersi perché la poesia del nostro autore si 

distingua così marcatamente da quella degli altri intellettuali della corrente 

rivoluzionaria e realistica. La chiave di lettura di tale differenza è a mio avviso 

rintracciabile nella diversa concezione che i poeti dell’area rivoluzionaria del 

Gruppo ebbero del realismo e dell’ideologia. Sanguineti e Balestrini, per 

esempio, fecero dell’ideologia un Grande Altro, una verità assoluta da cui 

derivare deduttivamente le proprie idee politiche e poetiche. Il Realismo era 

quindi una categoria teorica che prevedeva l’inserimento del linguaggio 

quotidiano all’interno della composizione poetica, per depurare quest’ultima da 

ogni residuo di carattere borghese. Pagliarani, invece, intendeva il realismo, 

sulla scorta della tradizione poetica lombarda a cui fece sempre riferimento, 

non come un concetto teorico e linguistico dal quale derivare una realtà sociale 

ideale, almeno in campo letterario, quale poteva essere il progetto di una 

dittatura guidata dal proletariato. Il Realismo era per lui nient’altro che un 

metodo pratico da cui induttivamente partire per descrivere la realtà del 

proletariato, che egli stesso si trovava a vivere e che inseriva poi nel gioco della 

deformazione linguistica. 

                                                             
66 Le radici sono quelle di cui ho parlato nel primo capitolo, almeno per quel che 

concerne i retaggi provenienti dai poeti del centrismo interletterario dell’Europa 

occidentale. 
67 Per Barilli non si poteva minimamente mettere in dubbio il portato progressista 

delle scienze moderne e della stessa massificazione legata al boom economico; la 

letteratura doveva essere alienata come la società che descriveva perché l’alienazione 

è un portato del progresso. Guglielmi si arrese al caos dell’oggettività che aveva di 

fronte e già negli anni Sessanta si fece fautore di una poetica che guardava al post-

moderno e all’informale. 
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La poesia dell’artista di Viserba, insomma, voleva essere 

necessariamente in re68. Balestrini, invece, volle applicare rigidamente i canoni 

sovversivi del Marxismo alla creazione poetica e compose le sue prime opere 

per mezzo di un computer, secondo un procedimento spiccatamente new-dada 

che trova il suo più illustre precedente nella riflessione di Tristan Tzara69. Nelle 

sue prime composizioni scompare così del tutto ogni riferimento descrittivo 

alla realtà70. Il realismo è soltanto linguistico, la poesia è certamente informale. 

Sanguineti, la personalità più complessa e lucida di tutto il Gruppo, dopo la 

pubblicazione della prima opera di carattere informale, Laborintus, uscita nel 

1956, già in Erotopaegnia e in Purgatorio de l’inferno, che comprendeva testi 

scritti fra il 1960 e il 1963, abbracciò una poetica neofigurativa e in re che non 

nascondeva però un’ideologia cinese. Una cieca fiducia nella lotta di classe è 

presente anche nei romanzi e nelle ultime opere dello stesso Sanguineti, si 

pensi a Reisebilder e, contenuta in esso, alla sezione Wirwarr, che però svelano 

un maggior interesse per tematiche familiari e corporali intese come antidoto 

all’inautenticità del sistema neocapitalista. 

L’importanza che la componente ideologica assume nelle concezioni 

teoriche dell’artista genovese viene ampliamente testimoniata da Predrag 

Matvejević che nel 1976, in occasione di un convegno di scrittori a Taškent, in 

Uzbekistan, incontrò Sanguineti71, il quale non volle credere a quanto 

l’intellettuale jugoslavo riferiva riguardo le condizioni di vita nei paesi del 

blocco sovietico e l’alto livello di censura imposto dai regimi a ogni tipo di 

                                                             
68 Da questo punto di vista la poetica di Pagliarani è simile a quella di Antonio Porta, 

che fra il 1958 e il 1964 compose le poesie poi confluite nella raccolta intitolata I 

rapporti. 
69 Cfr. M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del 900, cit., pp. 299-319. 
70 Si pensi all’assoluta assenza di riferimenti al reale nella raccolta Come si agisce, che 

presenta soltanto un’allucinata accozzaglia di linguaggi diversi e degradati. La poetica 

di Balestrini mutò nel corso degli anni Settanta, quando il poeta e romanziere milanese 

si avvicinò di più agli ambienti operai del Nord Italia. 
71 P. Matvejević, Fra asilo ed esilio, Meltemi, Roma, 1998, pp. 80-82. 
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espressione artistica. Lasciò l’Uzbekistan per tornare in Italia senza alcun 

dubbio circa la perfetta validità dell’ideologia a cui  era legato72.  

Già nel 1964, invece, Pagliarani, abituato sin dall’infanzia a convivere 

con il popolo, sapeva quanto le ideologie fossero lontane da esso. Si opponeva 

così alla mitizzazione di ogni tipo di regime, e soprattutto di quello cinese che, 

per il semplice fatto di applicare rigidamente i canoni del pensiero marxista, era 

considerato da molti pensatori di sinistra l’incarnazione del vero modello di 

società socialista, specie dopo i fatti del 1956 accaduti in Ungheria e il XX 

congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS) svoltosi nello 

stesso anno73: 

     

[…] 

Fa fino dire che ha ragione Mao 

E dalle sue parti avrà anche ragione Mao 

Che differenza fa il tipo di morte 

A chi la deve scegliere ogni giorno? 74 

[…]   

 

Sanguineti si illudeva che la politica e l’ideologia potessero volgere al 

meglio le sorti dell’umana società, quasi fosse davvero connaturato all’idea di 

                                                             
72 Matvejević sostiene di aver visto in Sanguineti uno scrittore d’avanguardia che 

avrebbe voluto essere avanguardista anche in politica. «Ma il comunismo – si chiede il 

critico jugoslavo – è davvero un’ideologia d’avanguardia?». 
73 Nel corso del congresso Kruscev condannò l’esperienza staliniana e aprì una fase di 

riforme che coincise con l’introduzione di limitatissime libertà in URSS. L’accusa a 

Stalin provocò un vero e proprio terremoto nell’intellettualità che ciecamente aveva 

creduto che vi fossero nel blocco sovietico, fino al ’56 totalmente isolato da quello 

occidentale, vere e proprie dittature del proletariato. La notizia che la Cina si era 

dissociata dalle tesi del nuovo leader russo portò molti filosofi di sinistra a mitizzare 

tale regime, lontano, isolato e favoloso come quello russo prima della metà degli anni 

Cinquanta. Si mitizzò per le stesse ragioni  anche il regime albanese, il più cruento 

nella storia del mondo socialista. Cfr. comunque A. Biagini, F. Guida, Mezzo secolo di 

socialismo reale, Giappichelli, Torino, 1997.  
74 E. Pagliarani, Come alla luna l’alone, cit. 
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lotta di classe il concetto illuministico-marxiano di progresso. Proprio in una 

simile concezione Pagliarani non sembrava avere alcuna fiducia: 

  

[…] 

…  Si vuol dire 

che la politica 

è mediazione 

    

a certi livelli 

l’uomo al congresso di Vienna 

 

cominciava dal barone 

il terzo Napoleone  motu proprio 

 

ammise anche il banchiere 

Guglielmone il capitano 

D’industria 

 Ma il peone e il cafone stiano calmi 

 La loro pratica non risulta75  

 […] 

 

Si noti la rima in one che affratella i personaggi e le figure storico-sociali 

in forma ironica e disillusa, intrecciando una collana che assomma a sé tutte le 

entità sociali che hanno dato vita alle lotte di classe nella storia: i nobili, i 

borghesi, i peoni e i cafoni, due eponimi a indicare in generale la classe 

proletaria. I versi si snodano voluttuosi, rapidi, interrotti soltanto dai numerosi 

enjambements che devono rendere un po’ più difficoltosa la lettura, altrimenti 

c’è il rischio che la ritmicità del passo faccia addormentare la coscienza del 

lettore. Questi si risveglia stupito di fronte al brusco cedimento del penultimo 

verso, un’espressione colloquiale, secca e burocratica. Non c’è passione in 

quanto Pagliarani sentenzia, o almeno essa viene dissimulata molto bene: nel 

1964 non ci poteva essere più spazio per un sentimento di pietà, a meno che 

quest’ultima non fosse agghiacciante e oggettiva.  

                                                             
75 E. Pagliarani, Per conto terzi, in Lezioni di fisica, cit. 
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Le ideologie erano davvero tramontate, almeno per Pagliarani, il quale 

in Lezioni di fisica sembra affidarsi esclusivamente alla ragione che, si sa, si 

lascia informare solo dal pensiero critico e diffida di ogni verità calata dell’alto. 

Forse il poeta romagnolo era diventato anarchico? Sì, nella misura in cui 

l’anarchia è intesa come garanzia di libertà di pensiero e non ideologia, proprio 

come la ragione, per essere critica e non normativa, deve aprirsi a ogni punto di 

vista e mettersi continuamente in discussione76.  

Pedullà definisce Pagliarani un intellettuale socialista riformista, e 

sostiene che tale tesi è supportata dal fatto che il poeta fu anche redattore del 

quotidiano socialista Avanti!.  

Ciò è vero solo in parte77. Come ho cercato di dimostrare nel capitolo 

precedente, Pagliarani conobbe probabilmente il Socialismo nel corso della 

propria infanzia romagnola. La ragion critica lo spinse verso un convincimento 

politico di stampo riformista, mai autoritario e sempre disposto a comprendere 

le ragioni delle controparti. Altrettanto vera è però l’insofferenza tipicamente 

anarchica dell’artista viserbese verso ogni forma di potere precostituito, ottuso 

e arrogante. Si legga il seguente epigramma : 

 

                                                             
76 Lo spunto di differenziare la ragione in ragione critica e ragione normativa nasce 

dalla riflessione condotta da Luigi Cajani nel corso delle sue lezioni universitarie di 

Storia dell’età dell’Illuminismo all’Università degli Studi di Roma La Sapienza. I due 

concetti sono fondamentali, soprattutto al giorno d’oggi. La morte delle ideologie ha 

contribuito a far sorgere un movimento neo-illuminista, rappresentato per esempio 

dal filosofo tedesco Ulrich Beck. Intendersi sul significato da dare al concetto di 

ragione è importantissimo per non cadere in nuove ideologie, le ideologie che fanno 

della ragione un Grande Altro, per intenderci. La ragione normativa è autoritaria e 

impone alcuni principi; quella critica è sempre disposta a mettersi in discussione. È 

disposta cioè a dialogare. Il pericolo più grosso è quello di incontrare falsi 

interlocutori, non disposti al dialogo (si pensi a certi estremismi religiosi). È giusto a 

questo punto imporre il principio del dialogo a tutto il consorzio umano? Non si 

rischia di cadere nella normatività? Forse. Il compito dell’intellettuale oggi è, a mio 

avviso, quello di far comprendere a tutte le parti sociali la convenienza del dialogo per 

costruire un’umana convivenza. Il problema è in realtà molto più complesso di come 

vien posto in queste righe. Cfr. U. Beck, La società a rischio, Carocci, Roma, 2000. 
77 Cfr. W. Pedullà, Enciclopedia 900, Marzorati, Milano, 1979, pp. 9838-9856. 
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Tommaso Muntzer disse che cacava addosso 

A quel Dio che non parlava con lui78 

 

Si sostituisca Pagliarani a Muntzer e il concetto di autorità politica laica 

a quello di Dio per attualizzare il contenuto del testo. Ancora, in Lezioni di fisica 

il nostro autore asserisce: 

 

[…] 

ora come ora noi abbiamo scelte più facili e incerte 

meno stimoli alla contraddizione 

più pacifica e aperta la ragione basta questa 

 

se l’amore la scalda 

pacifica consapevolezza 

che la tradizione anarchica è fresca79 

 

Nel periodo successivo al boom economico gli stimoli contraddittori 

erano meno forti che in passato, la società italiana andava a poco a poco 

smussando le divergenze di classe e il magma del post-moderno incominciava a 

espandersi anche fra gli operai e i proletari: miglioravano per tutti le condizioni 

materiali di vita e il modello consumistico americano conquistava anche l’Italia. 

La scelta dell’intellettuale era facile perché egli sapeva da che parte schierarsi, 

era consapevole di volersi opporre ai grandi che da lassù balbettano, insegnano 

il vuoto80 e già negli anni Sessanta facevano in modo che la contraddizione 

interna al Neoliberalismo si spostasse in altri continenti. Era invece meno 

scontato sapere come realizzare concretamente tale opposizione e da ciò 

derivava l’incertezza della scelta che fu oggetto di dibattito fra gli intellettuali 

dell’epoca.  

                                                             
78 E. Pagliarani, Epigrammi, cit., p. 103. 
79 E. Pagliarani, Come alla luna l’alone, cit.  
80 La citazione è tratta da Europa cavalca un toro nero di Antonio Porta, in Poesie 1956-

1988, Mondadori, Milano, 1998. 
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Dal 1966 la Neoavanguardia si trovò a dover promuovere una 

chiarificazione politica81 fra le diverse componenti ideologiche presenti al suo 

interno. Il dibattito si svolse sulla rivista Quindici, fondata nel 1967 da Giuliani e 

Balestrini con l’intenzione di affiancare l’attività letteraria del Gruppo alla 

contestazione operaia e studentesca, le cui prime avvisaglie si ebbero proprio 

nel 1967 e che scoppiò violenta nel corso dell’anno successivo. I membri del 

Gruppo 63 avevano volutamente limitato negli anni precedenti il proprio campo 

d’azione alla letteratura e, nonostante l’idea di passare a forme di lotta politica 

concrete facesse capolino già sui primi numeri di Quindici, portata avanti 

soprattutto da Nanni Balestrini, Edoardo Sanguineti e dai redattori di Che 

fare?82, la maggior parte degli intellettuali della Neoavanguardia non riuscì ad 

abbandonare il campo della negazione oppositiva letteraria. Tale negazione 

consisteva unicamente nel continuare a praticare quell’eversione dei significati, 

ottenuta dal contrasto stridente fra forme e contenuti che conferisse ai 

significanti fisiognomicamente instabili83, un nuovo significato, autentico e 

disilluso. Il linguaggio infatti è sempre veicolo di ideologia e il letterato non 

poteva che agire sul linguaggio per cambiare l’ideologia dominante. Una simile 

posizione rispecchiava ancora una volta le tesi dei redattori del Verri. 

Nel 1968, quindi, di fronte alla contestazione reale, avulsa da ogni teoria 

letteraria, i poeti della Neoavanguardia si divisero; nel 1969 Quindici terminava 

le proprie pubblicazioni. Sanguineti e Angelo Guglielmi misero in pratica 

quanto avevano proposto nel corso del dibattito svoltosi negli anni precedenti: i 

due poeti avevano notato che la poesia rivoluzionaria delle avanguardie nuove 

e vecchie veniva completamente assorbita dal sistema che avrebbe voluto 

combattere. I libri del Gruppo 63 erano stati immessi nel circuito del mercato, 

anche se destinati soltanto a un piccolo nucleo di specialisti. Allo scrittore non 

rimaneva che inserirsi concretamente nei gangli vitali del sistema per 

denaturalizzarne a poco a poco la struttura. Entrambi i poeti divennero però 

organici alla classe politica borghese che avrebbero voluto distruggere84. 

                                                             
81 Cfr. R. Luperini, op. cit., p. 754. 
82 Fra i redattori di Che fare? i più importanti erano sicuramente Di Marco e Leonetti. 
83 A. Giuliani, introduzione ai Novissimi, cit. 
84 Sia Sanguineti che Guglielmi sono stati assorbiti in toto dal sistema. Il primo divenne 

deputato alla Camera, il secondo direttore di Radio Tre. Sanguineti è apparso nel 1999 

in televisione, al Festival di Sanremo, all’interno di un’operazione prettamente 
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Balestrini si diede alla lotta di classe tout court e ben presto dovette fuggire in 

Francia poiché accusato di collusione con gli ambienti più estremisti della 

sinistra operaista. 

Pagliarani, invece, continuò proficuamente la propria ricerca artistica, 

consapevole che l’attività letteraria era ed è di per sé stessa un gesto politico, 

consapevole che l’intellettuale non può che lottare con i pochi mezzi che ha a 

disposizione, quelli del linguaggio e del realismo descrittivo mai ottocentesco e 

veristico, ma sempre graffiante e aderente alla realtà che si prefigge di 

descrivere85.  

Al termine dell’esperienza neoavanguardistica il nostro autore arrivava 

così ad ammettere la quasi totale impossibilità dell’artista di operare 

concretamente nel mondo e di recuperare un ruolo attivo all’interno della 

società. La cultura è uno strumento utile per cambiare le coordinate di pensiero 

di chi fruisce del prodotto culturale medesimo, non certo un mezzo di lotta 

politica vera e propria. 

Non ci sono scritti teorici che mi permettano di dimostrare che, a fine 

anni Sessanta, Pagliarani abbracciasse una simile posizione: certo anch’egli si 

era trovato a dover fronteggiare la crisi degli anni Sessanta, e sia Lezioni di 

fisica sia Fecaloro presentano i segni di quella sfiducia che aveva afflitto gli 

intellettuali di fronte all’impasse in cui si erano loro malgrado trovati dopo il 

boom economico. I recitativi erano testi non a caso indirizzati ad artisti di 

avanguardia, come Alfredo Giuliani, il compositore Luigi Pestalozza e lo 

                                                             

spettacolare che mirava a creare un evento per rivalutare il festival della canzonetta 

italiana, per cinquant’anni simbolo dell’Italietta piccolo-borghese e democristiana. 

Guglielmi non si è certo distinto nella programmazione della rete che dirigeva e 

tristemente famosa rimane la censura ai testi che egli stesso metteva in atto. Non 

erano certo linguisticamente sovversivi e persino la parola cancro veniva sostituita 

con l’espressione brutto male, come segno di rispetto per il principale tabù della 

società post-moderna che tende a rimuovere la sola idea di morte. 
85 Il linguaggio in effetti è tutto ciò che ha a disposizione uno scrittore. Vengono in 

mente le parole di Alfonso Sastre, scrittore basco, il quale asserisce di «aver lottato 

contro l’omogeneità del pensiero unico con i soli mezzi che ha a disposizione uno 

scrittore povero»: i mezzi linguistici, appunto. Cfr. A. Sastre, Tempesta de fuego sobre 

Europa, in Quel dio che non avemmo, a cura di F. Bettini, Fermenti, Roma, 1999, pp. 81-

93. 



PAGLIARANI FRA AVANGUARDIA E SPERIMENTALISMO ... 

 

41 

scultore Giò Pomodoro. La via d’uscita da tale crisi, seppur parziale, era a mio 

avviso contenuta già nei recitativi in questione: per la prima volta Pagliarani 

affrontava tematiche scottanti grazie a quella ragione critica, chiaro retaggio 

brechtiano, di cui parlavo poco fa. Un continuo interrogarsi sulla separazione 

fra etica e pensiero scientifico in Lezioni di fisica, sulla storia recente in Come 

alla Luna l’alone, si accompagnava a quello studio sul linguaggio tipico della 

Neoavanguardia. Nella Conferenza dibattito sulla questione meridionale viene 

utilizzata la tecnica del montaggio che tanta parte ha avuto nella produzione di 

Pagliarani sin dalla Ragazza Carla, in cui sono infatti presenti trafiletti tratti da 

un manuale di stenografia.   

L’autore di Viserba arrivava così a ridefinire anche il ruolo del poeta, in 

termini minimalisti, rinunciando a quella funzione attiva di ideologo o di 

rivoluzionario che avrebbero voluto assegnargli Sanguineti e Balestrini; ciò non 

comportava però una resa al caos informale della società contemporanea che 

ormai si avviava al post-moderno, come asserivano Barilli o Giuliani. Era 

importante che l’intellettuale esercitasse comunque una funzione di controllo 

sul sistema politico: 

 

[…] 

L’arte anche a me pare di poco conto 

Ma è il nostro affare 

E il nostro daffare al momento 

È saltare, è saltare, è saltare 

Sennò sulla coda ci mettono il sale86 

 […] 

 

La riflessione sull’impotenza di agire propria dell’intellettuale ha 

portato Pagliarani ad anticipare una tematica che ancora oggi fa fatica ad 

affermarsi, quella della decolonizzazione politica da parte del mondo sud nei 

confronti dell’Occidente. Torniamo per un istante al recitativo che ho più volte 

menzionato nel corso di questo capitolo, Per conto terzi: 

 

                                                             
86 E. Pagliarani, Dittico della merce II, cit. 
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 […] 

Prima domanda di che colore 

Sarà il demiurgo fatto dell’uomo 

Somiglianza e immagine? 

Nero 

Può essere un’ipotesi sensata se la base 

Di una vera solidarietà fra gli sfruttati 

Si trova al livello più basso 

Il negro dunque 

Ha la capacità di alzare 

Vessilli di rivoluzione 

Grazie all’imperialismo che ha provocato in questo secolo 

Uno spostamento nell’area delle rivoluzioni87 

  […] 

 

Pagliarani, però, ha sempre avuto poca fiducia nelle rivoluzioni 

comunemente intese e, dopo aver riportato nei versi successivi a quelli citati un 

passo dello storico Luigi Salvatorelli, asserisce: 

 

   […] 

Vero è che    i veri rivoluzionari 

in fondo sono quelli  

che salvano la faccia 

[…] 

 

La risposta alla domanda rivolta al lettore nei primi versi, ancora 

confusa in Lezioni di fisica e affiancata dalla nota di disappunto che cela una 

totale sfiducia nei moti rivoluzionari, viene fornita dallo stesso Pagliarani in una 

pièce teatrale pubblicata nel 1987, La Bella Addormentata nel bosco88: se la 

società occidentale assorbe tutto, anche il gesto di protesta, non rimane che 

lasciare la parola a chi è sfruttato, a chi subisce davvero il nostro sistema. È il 

nero colui che forse può davvero attuare un gesto che sia affermazione. Noi, che 

                                                             
87 E. Pagliarani, Lezioni di fisica e fecaloro. cit., pp. 44-47. 
88 E. Pagliarani, La Bella Addormentata nel bosco, Corpo 10, Milano, 1987. 
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del mondo nord facciamo parte, non abbiamo più nulla da dire, non abbiamo 

più modo di farci sentire, possiamo solo affermare la nostra ripugnanza nei 

confronti del Neoliberalismo e aprirci magari al dialogo con il diverso: 

 

[…] 

Prima domanda: di che colore 

Sarà il demiurgo  

Fatto dell’uomo 

Somiglianza e immagine? 

 

 … 

 Col demiurgo Fedayn, con Nelson Mandela 

 Noi ci chiamiamo fuori 

Ce ne laviamo le mani  

E così sia. 

Ma non è soltanto per ruffianeria 

Ma non è soltanto per ruffianeria 

  

È che siamo proprio tagliati fuori 

Noi vecchia Europa 

Fuori dalla fame, dal dolore, dalla memoria 

Fuori dal moto rivoluzionario della storia. 89 

[…] 

 

L’Europa, per dirla come un altro grande resistente, Mario Lunetta, è 

lettera morta90. Pagliarani è convinto che le innovazioni ideologico-politiche 

debbano giungere dal mondo sud, alieno rispetto a quell’ideologia di possesso 

che il nostro autore condannava già in Lezioni di fisica91: 

 

                                                             
89 Ivi, pp. 29-30. 
90 M. Lunetta, Lettera morta, Fermenti, Roma, 2000. 
91 Pagliarani cambierà idea negli ultimi anni della sua vita, come si vedrà nei capitoli 

successivi di questo lavoro.  
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Che rimane all’occidente          Se togliete  la fede       nel possesso dell’oro92 

  

La fine dell’ideologia è diventata a tutti gli effetti una precisa poetica di 

negazione oppositiva, intesa come azione di estrema resistenza che rinnova 

delusione senza rassegnazione93; Pagliarani rinuncia ben volentieri al ruolo di 

ideologo del poeta e sancisce così il superamento della crisi degli anni Sessanta. 

L’intellettuale non può far altro che continuare a far reagire il linguaggio per 

spingere il lettore a interrogarsi, a uscire dagli automatismi del pensiero che i 

mezzi di comunicazione di massa perseguono. La ricerca del nostro autore, che 

aveva conciliato avanguardia e sperimentalismo, supera i termini posti dalla 

riflessione comune dei poeti del Gruppo 63 e dell’aspetto linguistico di tale 

riflessione sviluppa fino alle estreme conseguenze gli esiti94, in una 

sperimentazione incessante: dal verso lungo, a fisarmonica, della Ballata di Rudi 

e di Lezioni di fisica, fino al ritorno a un’espressione poetica breve e concisa, già 

presente in Inventario privato, tipica delle opere degli anni Ottanta: gli Esercizi 

platonici e gli Epigrammi ferraresi95. In queste due raccolte il poeta di Viserba 

                                                             
92 E. Pagliarani,  Dittico della merce I, Lezioni di Fisica e fecaloro, cit. Da critico 

letterario in erba mi permetto di indicare un nuovo campo di indagine letteraria 

completamente trascurato dalle cattedre di Letteratura italiana contemporanea: 

quello dei testi scritti in lingua italiana dai poeti migrati nel nostro paese. Trovo che le 

opere di questi artisti siano un esempio di come si possa mantenere in efficienza il 

linguaggio senza preoccupazioni di ordine teorico: uno straniero recepisce i significati 

legati ai significanti in maniera diversa rispetto a un madrelingua; per comprendere 

meglio questa mia asserzione, su cui mi dilungherò magari in un prossimo saggio, si 

legga Va e non torna, il primo romanzo del giovane albanese Ron Kubati, edito da Besa; 

o ancora le poesie di Gezim Hajdari, che scrive contemporaneamente in italiano e in 

albanese, deformando talvolta le due lingue per farle collimare a livello sintattico. 

Segnalo ancora i testi di Ribka Sibatu, quelli di ‘Ndjoko Ngana Jogo, di Marcia 

Theophilo. Si legga inoltre di Armando unisci, La letteratura italiana della migrazione, 

Lilith, Roma, 1998. 
93  E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, in I romanzi in versi, Mondadori, Milano, 1997, p. 

58. 
94 È del 1977 il Doppio trittico di Nandi, Cooperativa scrittori, Milano, 1977. È il testo 

più ardito dal punto di vista linguistico che il poeta romagnolo abbia mai scritto.  
95 Cfr. E. Pagliarani, Esercizi platonici, Acquario-La Nuova Guanda, Palermo, 1987, e 

Epigrammi ferraresi, ora raccolti nel volume Epigrammi, cit. 
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adotta nuovamente la tecnica del montaggio: nel primo caso scegliendo passi 

dal Filebo, dalle Lettere e dal Convito di Platone, nel secondo prendendo in 

prestito lacerti tratti da Savonarola96; i frammenti, isolati dal contesto in cui 

nacquero e immersi nel bianco assoluto della pagina, condensano nei propri 

versi un forte valore semantico e un’accesa, viscerale carica moralistica. 

L’artista fustiga la società in cui vive, persa nel magma dell’oggettività, ormai 

insinuatosi in ogni anfratto della vita pubblica e privata. Gli Epigrammi ferraresi 

uscirono nel 1987, in piena era craxiana, ovvero durante la lenta e inesorabile 

restaurazione del sistema neoliberista che si rinnovava nel fenomeno 

dell’egoismo yuppista dopo le acerbe contestazioni degli anni Settanta. La 

società scivolava verso un torpore dal quale non si è ancora ripresa. Se nel 

1964, rivolgendosi a Giò Pomodoro, Pagliarani asseriva che 

 

[…] 

  Altro che la tua intenzione 

         Niente oggettivamente ci distingue baro da non baro97 

 […] 

 

mostrando se non altro di confidare ancora nell’impegno individuale 

dell’uomo colto che, con un atto di volontà ricreasse categorie morali valide ad 

analizzare la realtà sociale, nel 1987 si limitava a constatare che 

 

Quelli sei con la mannaia furono tutti angeli.98 

 

Il Socialismo riformista e populista in cui credeva Pagliarani per via 

della libertà a-dogmatica che esso garantiva, si era armato con Craxi della 

mannaia neoliberista e aveva perso ogni connotazione libertaria e democratica. 

Al poeta deluso non rimaneva che affidarsi all’icasticità delle parole di 

Savonarola e per loro costruire un discorso criptico, ad alto contenuto 

semantico, per conferire a ogni significante una carica di significato esplosiva. 

Se il verso lungo rappresentava lo svolgersi di un ragionamento, gli epigrammi 
                                                             
96 Le fonti dei testi di Savonarola sono state individuate da F. Bernardini in 

Avanguardia, Roma, 9, 1999. 
97 Dalle negazioni in Lezioni di fisica, cit. 
98 E. Pagliarani, Epigrammi, cit., p. 25. 
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bruciavano e bruciano in maniera quasi viscerale la società contemporanea 

completamente anestetizzata, ormai indifferente alle sottili e apparentemente 

indolori vessazioni che continuamente subisce. È Pagliarani stesso a fornirci 

sibillinamente la chiave interpretativa della sua nuova operazione poetica 

grazie all’ultimo verso tratto dal secondo epigramma ferrarese: 

  

Come è sera rompi il muro: non uscire dalla porta.99 

 

Pagliarani urla tutto il suo disappunto morale negli ultimi epigrammi 

tratti dai testi di Martin Lutero o inventati ex novo nella sezione degli Eccetera 

di un contemporaneo. Gli Epigrammi hanno qualcosa in comune anche con la 

Ballata di Rudi, elaborata nell’arco di quarant’anni e pubblicata nella sua veste 

definitiva nel 1995. Entrambe le opere esprimono infatti l’opposizione vitale al 

non senso della società post-moderna, seppur in modo più viscerale negli 

Epigrammi e in maniera critico-ironica nella Ballata, un’opera che presenta il 

compendio del pensiero del nostro autore. Soluzioni artistiche, talvolta 

apparentemente opposte, compresenti nell’animo e nella poetica di Pagliarani, 

per «continuare come se non avesse senso pensare che s’appassisca il mare»100. 

                                                             
99 Ivi, p. 25. 
100 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, cit., p. 119. 



 

CAPITOLO   TERZO 

LA BALLATA DI RUDI: STRATEGIA COMPOSITIVA E NODI TEMATICO-
STILISTICI PRINCIPALI 

Nel maggio del 1961 Elio Pagliarani cominciò a scrivere La Ballata di 

Rudi, un’opera che fu portata a termine solo nel febbraio del 1995. Alcuni brani 

uscirono su rivista nel corso dei trentaquattro anni che separano la data di 

inizio del componimento da quella della sua definitiva apparizione in volume. 

Queste sporadiche pubblicazioni ci permettono di ricostruire parzialmente 

alcune tappe del percorso poetico che portarono il nostro autore alla creazione 

di una delle sue opere più corpose.  

Le prime sezioni della Ballata apparvero nel 1965 sul numero 35 di 

Nuova Corrente, sotto la dicitura Dalla Ballata di Rudy: variazioni sul tema 

dell’estate101, ma Pagliarani accennò per la prima volta al suo progetto poetico 

solo nel 1969, sulla rivista Quindici102, sulla quale pubblicò le Ipotesi sul nostro, 

Stamattina al reparto T.A. e alcuni passi Dal tassista clandestino; fece seguire i 

brani citati da una breve nota di commento: 

 

«I brani qui riportati sono stati scritti o impostati fra il ’63 e il ’65, la 

finzione è che l’ambiente sia il dodicennio ’49-’60, cioè dalla fine 

dell’immediato Dopoguerra agli inizi dell’attuale società del 

benessere».103  

 

Altri lacerti apparvero nel 1970 sempre su Nuova Corrente, nel 1973 su 

Periodo ipotetico e a fine anni Ottanta su Ritmica. 

L’opera  nella sua veste definitiva presenta l’inserimento di brani tratti 

da pubblicazioni in volume che non erano originariamente nati in funzione 

della Ballata: è il caso della sezione XXV, estrapolata dalla Bella Addormentata 

                                                             
101 Cfr. Nuova Corrente, 35, 1965, pp. 8-12. I brani apparsi erano Rudy spiega le cose, Un 

cervo nel Massachusetts, A tratta si tirano, A spiaggia non ci sono colori. 
102 Cfr. Quindici, 15 luglio 1969. 
103 Ibidem. 
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nel bosco; il Doppio trittico di Nandi, edito nel 1977104, era stato invece 

considerato fin dalla data di pubblicazione come parte organica del 

componimento. La Ballata è un testo estremamente complesso e fu rielaborato 

di continuo, come si può dedurre dalle varianti che caratterizzano i brani 

presenti nella pubblicazione definitiva e già apparsi in rivista. La rielaborazione 

fu limitata a un incessante labor limae che non ha però sconvolto il progetto 

iniziale che Pagliarani stesso aveva presentato su Quindici. I passi editi su 

rivista sono i più significativi fra quelli pubblicati nella stesura definitiva, sia da 

un punto di vista contenutistico che formale105.  

In un’intervista rilasciata a Romano Luperini per la rivista Allegoria106, 

Pagliarani asserisce che la Ballata riprende e assomma in sé gli aspetti 

fondamentali della ricerca che egli stesso aveva condotto negli anni Sessanta. La 

struttura dell’opera era già in nuce al tempo della sua prima parziale 

pubblicazione su Nuova Corrente nel 1965. La finzione di cui il nostro autore 

parlava nella nota critica del 1969 su Quindici è stata ampliata e le sezioni XXIV 

(Prima che dai giudici) e XXVII (Ma dobbiamo continuare…) rimandano, anche 

se in maniera oscura, al clima terroristico degli anni Settanta. La sezione XXVI 

(Rap dell’anoressia…) è invece un evidente richiamo alla contemporaneità a noi 

più vicina, quella degli anni Ottanta e Novanta, che videro l’esplosione di massa 

di malesseri sociali quali la bulimia e l’anoressia. Il nucleo del romanzo in versi 

è immerso però nella temperie del periodo successivo al boom economico, 

quando la popolazione italiana subiva quel mutamento antropologico di cui 

parlava Pasolini e modificava i propri connotati socio-economici in poco più di 

un lustro. 

Anche la ricerca formale del poeta romagnolo si è d’altra parte attestata 

sulle posizioni delineate nel saggio del 1957 e la Ballata non sembra aver 

risentito, se non marginalmente, della sperimentazione che il nostro autore ha 

applicato negli anni Ottanta alle sue nuove creazioni letterarie pubblicate negli 

Esercizi platonici e negli Epigrammi ferraresi: è facile comprendere come la 

                                                             
104 Rosso, corpo, lingua, oro, pope, papa, scienza, Doppio trittico di Nandi, Cooperativa 

scrittori, Roma, 1977. 
105 Non mi soffermo sull’analisi delle varianti fra i passi editi più volte perché esse 

sono davvero minime e non intaccano affatto la struttura metrica e contenutistica 

dell’opera nella sua veste completa. 
106 Ma l’elegia no, in Allegoria, 23, 1997, pp. 125-130. 
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poetica del verso lungo sviluppata nel corso degli anni Sessanta e Settanta 

abbia permesso a Pagliarani di aprirsi al romanzo in versi e di costruire 

un’opera la cui trama è sicuramente più complessa di quella che innerva La 

Ragazza Carla; la riflessione che sta alla base degli Epigrammi, invece, è 

inadatta a tracciare un quadro descrittivo del mondo socio-economico 

neoliberista che i versi tratti dalle prediche di Savonarola vorrebbero 

annientare. Anche l’opera pubblicata nel 1995 si presenta sperimentale e 

oggettiva, introduce cioè la pari opportunità poetica e/o prosastica di ogni 

parola107 ed elimina ogni impurità lirica legata ai sentimenti dell’Io. La Ballata 

di Rudi, insomma, è il capolavoro che si colloca al termine della 

sperimentazione formale e linguistica iniziata con La Ragazza Carla e 

sviluppata nelle Lezioni di fisica. Il poemetto degli anni Sessanta si è 

trasformato in un romanzo, un lungo romanzo in versi. I versi stessi si sono 

allungati, hanno assunto una configurazione a fisarmonica che contribuisce ad 

assegnare alla poesia di Pagliarani anche un valore visivo. Parlavo poc’anzi di 

romanzo: se nel 1957 l’artista romagnolo auspicava l’abbassamento linguistico 

delle forme poetiche per negare l’identità poesia-lirica108, negli anni Sessanta 

portò alle estreme conseguenze tale teorizzazione, che aveva preso piede nella 

poesia di Pascoli, il quale fu il primo a provvedere alla contaminazione del 

linguaggio aulico dei genres lirici con l’introduzione in essi di forme lessicali 

basse e colloquiali; Pagliarani è stato il primo letterato a contaminare il genre 

romanzo con quello della poesia didascalica-narrativa e della ballata. Alla base 

della poetica della Ballata di Rudi c’è l’intenzione coscienziosamente perseguita 

di far esplodere le categorie formali cristallizzatesi nel corso dei secoli nella 

tradizione della creazione letteraria, senza che questo comporti una semplice 

mimesi della schizofrenia diffusa del mondo neoliberalista.  

La Ballata di Rudi è un testo ancora una volta situato fra avanguardia e 

sperimentalismo109, perché se Pagliarani da un lato vuole creare scintille 

                                                             
107 Cfr. Ma l’elegia no, cit., p.126. 
108 Ibidem. 
109 Romano Luperini ha osservato che già alla fine degli anni Sessanta non aveva più 

senso parlare di testi avanguardistici e sperimentali perché la distanza fra essi si era 

completamente annullata: le ultime opere di Pasolini, penso a Poesia in forma di rosa, 

non differiscono molto – almeno per quel che riguarda la chiarezza formale e l’assenza 
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dall’accostamento di genres letterari diversi, dall’altro però non abbandona la 

fiducia nella comunicatività della letteratura: la poesia del nostro autore, infatti, 

non si liquefà mai nel magma dell’informale e, come ho già asserito in 

precedenza, mantiene viva una matrice realistica che descrive puntualmente, 

talvolta visceralmente, le vicende dei protagonisti dei poemetti o dei romanzi in 

versi.  

La Ballata, nella sua veste definitiva, risulta suddivisa in ventisette 

sezioni, che nel loro insieme tratteggiano un quadro dell’Italia dal Secondo 

Dopoguerra a oggi. 

L’opera può essere divisa in due parti: la prima è più descrittiva e 

risponde alle categorie formali del romanzo e della poesia didascalica. Narra 

infatti la storia di alcuni personaggi attraverso lo svolgersi delle sezioni I-XX: 

quella di Rudi, il quale anima i balli sulla costa romagnola e poi in un locale di 

Milano fino a diventare remisier di borsa (sez. I-IX); quella di Armando, che 

lavora come tassista abusivo e, di fronte all’opportunità – subito svanita – di 

guadagnare svariati milioni con il traffico internazionale di denaro sporco, 

impazzisce (sez. XI-XVII); gli sforzi di Nandi e degli altri pescatori che tirano a 

tratta le reti sul litorale riminese (sez. IX), o, ancora, la vicenda della signora 

anziana Camilla, la quale viene spinta dal nipote a investire in borsa tutti i 

propri risparmi (sez. XIX).  

La seconda parte ha invece una funzione di opposizione al non discorso 

dei mezzi di comunicazione di massa e alle argomentazioni assolutizzate, 

socialmente e ontologicamente aproblematiche della scienza; il brano più 

significativo in essa contenuto è il Doppio trittico di Nandi, in cui convergono 

come polle d’acqua sotterranee le tematiche che informano le sezioni 

precedenti e da cui prende piede la sperimentazione linguistica dei brani 

successivi; una lenta implosione del malessere dell’autore, dissimulata 

nell’ironia e nell’apparente semplicità della narrazione che caratterizzano gran 

parte delle sezioni I-XXII si tramuta in un’esplosione linguistica che incenerisce 

ogni descrizione veristica per lasciare posto alla rabbia e alla vitalità di un 

nuovo gioco poetico. Le altre due sezioni sono montaggi di brani tratti da un 

libro di biologia e da articoli di giornale. Le sezioni XXVI e XXVII costituiscono 

                                                             
di una poetica che guardi all’informale – da quelle del Sanguineti di Reisebilder. Cfr. 

comunque R. Luperini,  Il 900, cit., pp. 789-804. 
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invece la conclusione dell’opera, le stanze finali di una ballata svuotata delle 

sue connotazioni storiche e letterarie110.  

La prima parte della Ballata è a sua volta suddivisa in due gruppi di 

sezioni: il primo comprende i testi I-IX, i quali descrivono l’ambiente romagnolo 

per mezzo di una tecnica cinematografica che inquadra diversi soggetti le cui 

esistenze si intrecciano o quanto meno si svolgono nella Rimini dei primi anni 

del Secondo Dopoguerra. Non c’è reale comunicazione fra Aldo e Rudi, le donne 

di Rudi e i pescatori della costa: ciascun personaggio è infatti impegnato 

individualmente a sopravvivere, chi pescando, chi cercando di inserirsi negli 

ambienti benestanti della società, come nel caso di Rudi, di Mafalda e di Vanda. 

Le sezioni X-XXI sono invece ambientate a Milano, e nella città lombarda le 

vicende dei personaggi si intrecciano maggiormente ma, anche in questo caso, 

manca un dialogo umano: ognuno dei protagonisti, infatti, è impegnato 

individualmente nella corsa al danaro che nella Ballata non è mai sinonimo di 

corsa al lusso ma più semplicemente di lotta per la sopravvivenza.  

Le sezioni che descrivono gli avvenimenti occorsi a Nandi, Rudi, Camilla 

e Armando sono state a mio avviso le prime a essere composte dal poeta 

romagnolo e risentono della riflessione condotta alla fine degli anni Cinquanta: 

alcune di esse comparvero infatti già su Nuova Corrente e presentano una 

narrazione di carattere figurativo, ironica e vivace che viene per alcuni aspetti 

meno nella seconda parte dell’opera. La temperie in cui il lettore è calato nelle 

prime sezioni è per certi aspetti simile a quella del poemetto La Ragazza Carla: 

la negatività circonda il personaggio di cui l’autore narra la storia, ma proprio 

questo personaggio cerca in maniera attiva e vitale di inserirsi nella nuova 

società dei consumi o quanto meno di sopravvivere a essa. 

Contemporaneamente la forma descrittiva usata per la narrazione umilia la 

letteratura grazie all’ingresso in essa di materiale plurilinguistico appartenente 

a linguaggi a cui la letteratura stessa non aveva mai concesso dignità poetica. 

Nella Ballata le descrizioni delle giornate romagnole e milanesi di Rudi, 

le vicende di Armando e la storia di Camilla sono formulate con pennellate 

rapide, ironiche e taglienti. Se nella Ragazza Carla c’era un lieto fine, nell’opera 

edita nel 1995 esso scompare: Carla riusciva a recuperare un rapporto con il 

proprio corpo e nella propria giovinezza trovava un antidoto con cui 

                                                             
110 Per una più precisa definizione e per una storia del genre della ballata si veda G. 

Bertone, Breve dizionario della metrica italiana, Einaudi, Torino, 1999. 
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contrastare, almeno in parte, l’alienazione che le derivava dalle lunghe giornate 

trascorse nell’ufficio del signor Praték. Nella Ballata, invece, la tragedia non 

prevede redenzione o catarsi di sorta: né per i personaggi che la animano, né 

per l’attività letteraria. Il tono graffiante, ironico e grottesco presente nella 

prima parte dell’opera, ben presto lascia spazio a una forma di opposizione 

filtrata unicamente attraverso la sperimentazione  linguistica della seconda 

parte. 

Fin dalle sezioni XXI e XXII, intitolate rispettivamente I problemi sociali e 

Contatta Sagredo, è a mio avviso visibile il cambiamento di poetica che 

preannuncia il Doppio trittico di Nandi e i pezzi successivi a quest’ultimo; il 

testo XXIV, Prima che dai giudici, poi, è un semplice corollario del trittico. 

La sezione XXI dà il via alla nuova fase poetica di Pagliarani perché non 

solo descrive come le precedenti la vicenda di un personaggio, ma introduce 

riflessioni di ordine teorico molto simili a quella che l’artista romagnolo aveva 

svolto nelle Lezioni di fisica. Tali riflessioni di natura poetica e linguistica, che 

avrò modo di riprendere più avanti, vengono peraltro anticipate nella sesta 

sezione, A spiaggia non ci sono colori. Mentre la sesta sezione mantiene un 

legame con l’ambiente romagnolo in cui si svolge la vicenda e costituisce solo 

una digressione, una dichiarazione poetica perfettamente armonizzata nel 

contesto narrativo della prima parte, I problemi sociali introduce una rottura 

nello svolgimento della trama del romanzo in versi. Si sovrappongono voci 

diverse, la polifonia scompone le linee narrative individuabili agevolmente 

nelle sezioni precedenti e il testo diventa sinuoso, apparentemente caotico. Gli 

ultimi due paragrafi avanzano ipotesi sulla morte di Rudi e chiudono 

improvvisamente il passo; i personaggi con cui il lettore aveva familiarizzato 

nella prima parte della Ballata non ricompariranno più.  

Si apre subito dopo il brano dedicato all’omicidio di Sagredo,  un passo 

criptico di difficile interpretazione. Guglielmo Pianigiani ipotizza che il poeta 

narri un fatto di cronaca legato al clima degli Anni di piombo111. Lo stesso 

Pianigiani afferma però che le motivazioni dell’uccisione non sono 

esclusivamente politiche, e riporta un verso alquanto significativo: 

                                                             
111 G. Pianigiani, La Ballata di Rudi, romanzo partitura e drammaturgia antilirica, in 

Allegoria, 23, 1997, pp. 149-164. 
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[…] 

Qui è più facile perché non c’è ragione, il movente è l’esistente, e decisi di 

uccidere         

 

Sagredo112 

[…] 

 

Il movente è l’esistente: il male è ontologico. Per un realista come 

Pagliarani, però, l’ontologia non è legata solo alla metafisica, all’essere, come 

invece avviene nella poesia di Giacomo Leopardi e di Eugenio Montale113. Il 

male ha sempre radici storiche: c’è un aspetto di sofferenza distaccata dalla 

storia, è vero, ed è quella generata dal timore nei confronti della morte, di cui 

però il nostro autore vuole occuparsi il meno possibile: 

 

 […] 

Posso spendermi solo 

Per le cose che passano 

Quelle che restano 

Ci penseranno loro114  

[…] 

 

Il male metafisico resta e ciò che preme al poeta è smascherare quello 

legato all’alienazione causata dal sistema socio-politico neoliberalista. 

Nell’intervista a Luperini, Pagliarani sostiene che la sua concezione di 

                                                             
112 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, in I romanzi in versi, Mondadori, Milano, 1997, p. 

103. 
113 Anche nel caso di Leopardi e di Montale, però, il male ontologico ha radici più 

terrene di quanto possa sembrare: Leopardi soffriva di malesseri fisici e di 

insofferenza nei confronti del piccolo mondo recanatense, che risentiva della 

subcultura tipica dello Stato Pontificio. Montale, soprattutto in Satura e nel Quaderno 

dei quattro anni, non accettava la perdita del ruolo dell’intellettuale aggravata dal 

boom economico, che separò totalmente la cultura d’élite da quella del mercato, 

relegando la letteratura colta a un pubblico ancor più ristretto di quello di inizio 

Novecento.  
114 E. Pagliarani, op. cit., p. 101. 
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avanguardia «essendo socio-culturale, è priva di qualsiasi definizione artistico-

letteraria, immune quindi da ogni metafisica»115. L’omicidio di Sagredo allora 

non è connesso a motivazioni ontologiche ma è consustanziale alla follia di 

Armando e alle depressioni di Camilla. Il passo XXII rappresenta al massimo 

grado il nulla che muove le azioni di chi è attratto unicamente dalla ballata del 

danaro o dalla fede cieca in un’ideologia. Perché il testo è così criptico, perché 

scompare quasi del tutto quella cifra figurativa presente nelle sezioni 

precedenti? La risposta a questa domanda è insita nella riflessione poetica di 

metà anni Sessanta e sviluppata in parte nel Fecaloro: Pagliarani ha preferito 

sacrificare l’aspetto mimetico-realistico della poesia per far risaltare l’assenza 

di cause razionali, di un movente logico alla base dell’omicidio, e per 

rispecchiare il clima di alienazione e di irrazionalità che caratterizzava il 

periodo storico degli Anni di piombo116. 

Le sezioni XXI e XXII, non solo anticipano, come ho già asserito in 

precedenza, la seconda parte della Ballata, ma evidenziano anche la scomparsa 

di un personaggio ben definito, fenomeno già visibile in Stamattina al reparto 

T.A. (sez. XVIII): Pagliarani parla di un’operaia, ma di questa non tratteggia i 

contorni caratteriali come fa nel caso di Armando, il quale assume uno spessore 

plastico per via del suo linguaggio colorito e viscerale; l’operaia non ha neppure 

un nome. Non emerge rispetto alle altre ragazze che lavorano alla Siemens. I 

riferimenti precisi alla realtà che ancora caratterizzano questo passo 

scompaiono poi totalmente in Contatta Sagredo. Nella seconda parte della 

Ballata lo sdegno dell’autore si fa sempre più pesante, diviene meno ironico 

rispetto alla prima e la deflagrazione morale dello sdegno colpisce i significanti; 

il romanzo lascia il posto alla metaletteratura, alla letteratura che si risolve cioè 

in sé stessa e che critica la realtà circostante partendo da ciò che più la 

riguarda, il linguaggio. Ecco perché i personaggi presenti nella prima parte 

dell’opera scompaiono, non vengono più menzionati. Essi sono stati 

definitivamente assorbiti, polverizzati dal sistema. Sono stati disciolti nel 

magma della società post-moderna come entità devitalizzate, monadi private 

della propria genuina matrice di autenticità. Pianigiani sostiene che Nandi è 

ancora un personaggio ottocentesco per via del ruolo positivo-oppositivo che 

                                                             
115 Ma l’elegia no, cit., p. 126. 
116 Si legga a questo proposito il bel romanzo di A. Damiani Ed ebbero la luna, Edit, 

Fiume-Rijeka, 2009. 



LA BALLATA DI RUDI: STRATEGIA COMPOSITIVA E NODI TEMATICO-STILISTICI ... 

 

55 

egli incarna nell’economia della Ballata di Rudi117; io ritengo che anche Aldo, 

Camilla, Armando e lo stesso Rudi siano in fondo ottocenteschi, o quanto meno 

figli del mondo popolare prebellico dell’Italia contadina. Il fatto che essi 

cerchino di integrarsi nel sistema neoliberista non oblitera la forza propulsiva e 

vitale che li spinge a cercare di migliorare la propria condizione sociale. 

Armando, in fondo, lotta per vivere e se cerca a ogni costo di diventare ricco è 

perché la società in cui egli vive ha fatto del danaro un Grande Altro. Pagliarani 

non mitizza il popolo come fecero Pasolini o Moravia, il quale si accorse solo 

alla metà degli anni Sessanta che esso «è uguale alle classi alte, soltanto che 

queste hanno i soldi e il popolo no»118. Il nostro autore, che nel popolo affonda le 

proprie radici etiche e culturali, sa che esso è vitale ed energico, ma che non ha 

le coordinate culturali per opporsi a ciò che gli viene mostrato dall’alto come 

valore assoluto e che potrebbe portarlo a dissolvere le proprie categorie di 

pensiero e addirittura alla propria distruzione119: da qui nasce la polemica di 

Pagliarani contro i corpi mistici e contro chi crea tali forme di misticismo, 

ovvero le autorità laiche e soprattutto ecclesiastiche. I personaggi della Ballata, 

persino Rudi detto il Conte, la personalità più scaltra e alla fine più 

compromessa con il sistema, sono moderni perché vitali; non si possono però 

rendere conto che la corsa al danaro è corsa alla morte. Come non vedere in 

Armando e in Camilla la trasposizione nell’universo neoliberista dei due 

matti120 Omero e Isolina, i protagonisti del poema La capanna di Tonino 

Guerra121? Pagliarani non si limita a evocare nostalgicamente un mondo ormai 

estinto come lo scrittore di Sant’Arcangelo, e non canta neppure la 

trasformazione del popolo in maniera artefatta e decadente come avviene nelle 

                                                             
117 G. Pianigiani, op. cit., p. 155. 
118 A. Moravia, L’attenzione, Bompiani, Milano, 1965, p. 95. 
119 Quanto ho asserito è d’altra parte accaduto al ceto contadino meridionale, spazzato 

via dall’assurda politica degasperiana volta a favorire l’immigrazione all’estero o al 

Nord Italia dei braccianti e dei piccoli proprietari terrieri. Per un approfondimento si 

consultino S. Caffiero, Le migrazioni meridionali, Giuffré, Roma 1964, P. Sylos Labini, 

Saggio sulle classi sociali, Laterza, Roma-Bari, 1976 e U. Ascoli, Gli anni delle migrazioni 

interne, in Storia della società italiana, vol. XXIV. 
120 Il termine matto è stato usato da Silvana Cirillo per definire i personaggi stralunati 

e malinconici creati da Federico Fellini e da Cesare Zavattini nei loro film e dall’ultimo 

autore citato nei suoi romanzi. Cfr. S. Cirillo, Le verità di Zavattini, cit. 
121 T. Guerra, La capanna, Maggioli, Rimini, 1987, traduzione in italiano e in francese. 
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poesie di Pasolini. Pagliarani è pur sempre un poeta realista e impietosamente, 

talvolta in modo ironico e divertito, talaltra in maniera affranta, descrive la vita 

del popolo inurbato nella Milano degli anni successivi al boom economico. 

Certo, nella Ballata manca il lieto fine. Nessun personaggio riesce a imporsi e a 

diventare parte integrante del sistema. Persino Rudi muore. Il ballo del danaro 

conduce alla follia, la musica che si suona in borsa richiede una disumana 

riserva di energia che alla fine porta a perdere il sonno e le cure per rimediare 

all’insonnia sono molto pericolose. Il Neoliberismo, d’altra parte, è come la 

droga: quelli ricchi con investimenti faticosi e una buona dose di alienazione se 

la cavano, quelli poveri finiscono tutti male. Rudi, Camilla e gli altri addirittura 

si volatilizzano nella Ballata, ma al loro vitalismo è dedicato un romanzo in 

versi, il linguaggio basso dei loro dialoghi è considerato da Pagliarani degno di 

assurgere a letterario. A un certo punto, quando anche questi ultimi esseri 

umani, retaggio di un mondo scomparso, impazziscono o muoiono, il poeta non 

ha più nulla da descrivere; la narrazione lascia il posto al gioco linguistico – 

molto serio per la verità – della seconda parte del romanzo in versi. Il poeta non 

può certo narrare le vicende dei figli di Gina o Armando se questi sono stati 

privati fin dall’infanzia della propria vitalità esistenziale e sono cresciuti 

nell’alienazione di chi possiede troppa roba. Essi non riescono a lavar via 

l’anatema che ha ucciso i loro genitori. Il linguaggio piatto e semplice dei mass 

media non permette loro neppure di individuarlo, questo maledetto anatema. 

Ci prova Pagliarani, nelle tre sezioni che costituiscono la seconda parte della 

Ballata, con i mezzi che ha a disposizione, ma questo non può salvare quegli 

stessi giovani, a cui Pagliarani dedica l’ultimo desolante rap. La storia tragica 

dei personaggi della Ballata era già scritta nella commedia iniziale delle prime 

sezioni: nessuno di essi riesce a ricoprire un ruolo da protagonista, di Aldo si 

perdono addirittura le tracce sin dalla seconda sezione. Al termine delle danze 

rimane solo un’eco, quella della filosofia di Nandi della delusione senza 

rassegnazione, l’ultima possibilità che hanno gli uomini robusti e chiari come 

Pagliarani per sopravvivere alla furlana che la società è costretta a ballare per 

corteggiare il danaro. Nandi è forse il protagonista dell’opera? Negli anni 

Sessanta non potevano più esistere protagonisti, anche Nandi è costretto in 

qualche modo a inscenare una danza nervosa, se vuol resistere al nonsense, e la 

sua storia si confonde con quella degli altri personaggi della Ballata. In essa le 

storie si intrecciano e finiscono, improvvisamente, come tratturi abbandonati 

che si perdono nell’intrico di arbusti boschivi. 
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Le sezioni successive alla XXII furono scritte negli anni Settanta e negli 

anni Ottanta: in esse è presente il retaggio del dibattito interno al Gruppo 63 di 

cui ho parlato nel capitolo precedente, e di quella riflessione Pagliarani sviluppa 

alcuni aspetti sostanziali: egli è convinto che se la mera eversione linguistica 

non può essere politicamente rivoluzionaria, è comunque dovere del poeta far 

stridere fra loro quei registri espressivi che pretendono di creare, tramite 

determinate disposizioni sintattiche di causa ed effetto fra i cola all’interno dei 

periodi e tramite l’utilizzo esclusivo di lessici specialistici, un’esposizione 

neutra e obiettiva. La sezione XXV, dalla Bella addormentata, la più lunga del 

romanzo, è tutta incentrata su un simile uso del linguaggio che Pagliarani 

provvede a demistificare impietosamente. 

La tecnica del montaggio, che esclude definitivamente il momento 

narrativo tipico del romanzo e del poemetto didascalico e narrativo, permette 

all’autore di costruire un discorso razionale, che inquadri chiaramente 

tematiche attuali e scottanti, quali la difficoltà di trovare un’occupazione 

lavorativa o l’eticità delle operazioni di manipolazione genetica; il giudizio di 

Pagliarani trapela dal corto circuito che l’accostamento di diversi registri 

linguistici genera e, più raramente, dal suo intervento diretto, anche se sempre 

discreto: nel seguente passo, tratto proprio dalla sezione XXV, la presenza 

dell’espressione ach so, che significa ah, ecco, ed è in tedesco perché si riferisce 

alla provenienza geografica del cardinale preso di mira, non è utilizzata come 

una semplice locuzione di stupore o come un demarcativo vuoto tipico del 

discorso colloquiale, ma è una spia evidente della rabbia e del rancore che il 

poeta nutre nei confronti delle autorità ecclesiastiche: 

 

[… ] 

Se il seme possa o no adire artificialmente la vagina, 

questo come e quando lo decide il cardinal Ratzinger, 

bisogna chiederlo a lui – e poi siamo fuori tema Ach so 

Se il seme possa o no adire artificialmente la vagina, 

Questo come e quando lo decide il cardinal Ratzinger, 

Bisogna chiederlo a lui – e poi siamo fuori tema Ach so122 

                                                             
122 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, p. 117. L’evidenziazione di ach so è dello stesso 

Pagliarani. 
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 Il pezzo successivo, il XXVI, pone fine alle danze: è un testo chiaro, 

molto simile alle descrizioni della prima parte della Ballata da cui però 

differisce essenzialmente per il tono afflitto e a tratti nichilista. Il rap finale è 

infatti una marcia funebre che chiude il cerchio diacronico della narrazione 

legando in maniera inscindibile la fine dell’opera al periodo a cui il poeta ha 

fatto riferimento nelle prime sezioni della Ballata: 

 

[…] 

(: all’inizio di questo rendiconto se c’era una ragazza 

stramba, senza ragione apparente, si trattava di reduci quasi 

sempre da campi 

di concentramento, da quali campi sono reduci ora?)123 

 

Gli ultimi tre versi frantumano nella loro semplicità e desolazione la 

retorica storica e politica che ancora oggi tende a esaltare gli anni successivi al 

1948 come il trionfo della democrazia, un sistema di governo diametralmente 

opposto ai fascismi che imperversarono in Europa nella prima metà del secolo 

scorso. Pagliarani vuol dire che in realtà nulla è cambiato dagli anni Quaranta: 

ancora una volta il poeta romagnolo dimostra una scarsa fiducia nell’idea di una 

storia intesa come progresso. Il Neoliberismo, infatti, nascosto dietro le 

costituzioni democratiche della vecchia Europa, ha trovato nuove forme di 

oppressione rispetto al passato, ha spostato la contraddizione interna al suo 

modello di benessere fuori dal mondo nord e al nulla che si nasconde fra il mare 

di oggetti che ci circondano i giovani rispondono autodistruggendosi. Negli 

Epigrammi il poeta riminese ammonisce le nuove generazioni: 

 

Fanciulli voi non avete fatto ogni cosa 

Lavate via il resto tutta questa quaresima. 

Lavate via l’anatema: voi avete la maledizione in casa 

(Hanno tanta roba che ci affogano dentro)124 

 

                                                             
123 Ivi, p. 118. 
124 E. Pagliarani, Epigrammi, cit., p. 31. 
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La quaresima e l’anatema, il sacrificio e la maledizione dell’aver roba, 

ovvero la dittatura del Neoliberismo: i giovani non sanno come opporsi a esso, 

sommersi come sono dal magma di oggetti e dall’ansia di possesso.  

Il poeta ha il compito di svelare le nuove forme di oppressione che si 

manifestano anche a livello linguistico e non può pretendere di riconquistare 

per sé un ruolo di ideologo o di rivoluzionario. Pagliarani evita ancora una volta 

di cadere nell’illusione che fu propria di molti artisti della Neovanguardia, 

quella di poter modificare la realtà tramite l’eversione sintattica e lessicale 

operata sul linguaggio: l’azione filologica e lessicale è utile solo per non farsi 

mettere il sale sulla coda.  

Il messaggio finale contenuto nella ventisettesima sezione è un refrain 

che attraversa tutta la Ballata e che evidenzia da un lato la scarsa possibilità di 

intervento diretto dell’artista sulla realtà politica e sociale contemporanea, 

dall’altro la poetica di delusione senza rassegnazione elaborata da Pagliarani 

negli anni Settanta: 

 

Ma dobbiamo continuare 

Come se 

Non avesse senso pensare 

Che s’appassisca il mare125 

 

Il passo che ho riportato è inserito anche nel Doppio trittico di Nandi e 

nella sezione intitolata A tratta si tirano126; non era presente però nell’edizione 

del 1977 del Doppio trittico e in quella della nona sezione su Nuova Corrente nel 

1965, segno evidente di un’elaborazione più tarda, legata ancora una volta alla 

ricerca condotta da Pagliarani negli anni Ottanta. Come non riconoscere nei 

versi riportati l’influenza dello stile epigrammatico che il poeta romagnolo ha 

sviluppato nelle sue ultime opere? Anche la disposizione grafica degli stessi 

versi è riconducibile alla scarsa fiducia che negli anni Ottanta il poeta nutriva 

circa la possibilità di un reale cambiamento della struttura sociale e politica del 

restaurato sistema neocapitalista: 

 

                                                             
125 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, cit., p. 119. 
126 E. Pagliarani, ivi, p. 57. 
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Onde la terra per il suo appetito naturale va in giù 

E l’amore è accidente127 

 

Il canto di speranza di Pagliarani segue la terra e va in giù, come le note 

più gravi della scala tonale disposte sui righi più bassi del pentagramma.  

Il refrain è l’elemento unificante di tutta l’opera, e salda all’insegna della 

delusione senza rassegnazione tutte le sezioni, le quali a una lettura più attenta, 

svelano continui rimandi: alcune, come la VII, Un cervo nel Massachusetts, o la 

VI, A spiaggia non ci sono colori, presentano l’utilizzo della tecnica del 

montaggio e un certo grado di scioglimento verbale che apre, a tratti, 

all’informale. Sembra che gli elementi che Pagliarani ha sviluppato nella ricerca 

successiva alla metà degli anni Sessanta, riscontrabili nel Doppio trittico e nelle 

due sezioni a esso successive, fossero già in nuce nei primi brani che 

comparvero su rivista e che furono composti fra il 1963 e il 1965. 

Il fatto che la Ballata presenti un finale cadenzato, lento e a tratti 

funebre, non deve trarci in inganno: Pagliarani non vede al momento attuali vie 

d’uscita dal nulla che ci assedia ma non per questo considera la storia finita, 

dissolta nel grande sonno in cui era caduta la Bella Addormentata nel 1987. No. 

Pagliarani ripone ancora un briciolo di fiducia in quegli uomini che la notte 

continuano a lustrare i coltelli e, in fondo, persino la letteratura mantiene un 

suo ruolo peculiare, anche se quasi insignificante nell’ambito del sistema 

sociale vigente: essa può dar vita a una musica talmente assordante da 

risvegliare le coscienze assopite. Non a caso Pianigiani paragona la strategia 

testuale che sta alla base della Ballata di Rudi a una partitura musicale simile a 

quella di Berg, un musicista espressionista. La musica di Pagliarani, 

sicuramente una polifonia di voci e di punti di vista, è però più complessa ed è 

vicina alla tecnica compositiva di Edgard Varèse, nel cui Poeme électronique 

suoni e rumori sono inseriti senza gerarchie, non perché il musicista voglia 

rendere in mimesi il caos del post-moderno, ma per schiaffeggiare l’ascoltatore, 

per far sì che egli si renda conto della quantità innumerevole di disturbi, di 

vessazioni che il sistema neocapitalista immette nella vita degli individui. È la 

stessa operazione che informa la Ballata, la quale, al di là della sua struttura 

saldamente razionale, rivela anche un carattere viscerale e aggressivo, proprio 

                                                             

           127 E. Pagliarani, Epigrammi, cit., p. 29. 
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come viscerale e razionale è il Doppio trittico di Nandi, che costituisce il 

discrimine fra prima e seconda parte della Ballata, fra la forza ironica e 

dirompente del momento descrittivo e l’opposizione linguistica tout court128, 

ripiegata su se stessa e sulle tecniche interne al fare letteratura. Proprio dal 

Doppio trittico prenderà le mosse la mia analisi puntuale della Ballata di Rudi. 

                                                             
128 Come dimostrerò nei prossimi capitoli, anche il momento descrittivo presenta un 

approfondito studio  linguistico, che nella seconda parte dell’opera è però marcato a 

tal punto da far corrispondere il contenuto con la forma. 



 

CAPITOLO QUARTO 

ROSSO, CORPO, LINGUA, ORO, POPE, PAPA, SCIENZA: IL DOPPIO  
TRITTICO DI NANDI 

Nel marzo del 1965 Edoardo Sanguineti pubblicò il suo saggio di critica 

letteraria più noto, Ideologia e linguaggio129: dall’analisi dei Poemetti di Pascoli 

sino allo studio dei testi poetici futuristi e neoavanguardisti, Sanguineti metteva 

in luce, grazie ad argomentazioni efficaci, la coloritura ideologica presente in 

ogni forma di linguaggio letterario. Non solo i genres, ma anche le forme 

utilizzate nel parlato quotidiano rivelano la classe sociale di provenienza di chi 

scrive o parla. Ho già osservato che Pagliarani fece reagire i più disparati 

registri linguistici per creare significati nuovi che i diversi codici espressivi non 

potevano più esprimere singolarmente: il linguaggio della lirica pre-

novecentesca rivela infatti l’organicità del poeta alla classe politica dominante, 

come giustamente osserva Sanguineti nell’analisi di alcuni passi tratti dai 

componimenti di Pascoli130. Le espressioni colorite tipiche degli idiomi delle 

classi più basse, d’altro canto, sono del tutto insufficienti a dare piena plasticità 

e completezza alla complessità della realtà che la letteratura si prefigge di 

rappresentare. Gli scrittori della Neoavanguardia ovviarono a questi limiti 

inventando categorie linguistiche valide anche a descrivere l’universo 

neocapitalista. Pagliarani fu, insieme ad Antonio Porta, l’unico poeta del Gruppo 

63 a trovare un’originalissima cifra stilistica che non abbia comportato una 

totale divaricazione fra descrizione della realtà e avanguardia formale.  

Ho già evidenziato quali fossero le differenze che intercorrenti fra il 

Realismo di Pagliarani e quello meramente linguistico del primo Balestrini e del 

Sanguineti dei primi anni Cinquanta; proprio tali differenze emergeranno 

nitidamente a mano a mano che svolgerò l’analisi della Ballata di Rudi. 

Pagliarani si era accorto fin dagli anni Cinquanta di come l’alienazione 

investisse tutti i codici linguistici, mistificati dall’ideologia di possesso che prese 

il sopravvento dopo lo scoppio del boom economico e la conseguente diffusione 

su larga scala dei mezzi di comunicazione di massa. Se fino alla metà degli anni 
                                                             
129 E. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, Feltrinelli, Milano, 1965. Nel corso di queste 

pagine faccio riferimento alla nuova edizione del 2001. 
130 E. Sanguineti, ivi, pp. 11-39. 
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Cinquanta era stato sufficiente inserire elementi bassi e colloquiali per 

vivacizzare il gioco poetico e renderlo addirittura rivoluzionario, negli anni 

Sessanta quegli stessi elementi si rivelavano veicoli di ideologie informate ai 

dilaganti valori del Neoliberismo131. Il popolo aveva infatti mutato i propri 

caratteri fondamentali e la cultura contadina, presente su gran parte del 

territorio fino al decennio precedente, aveva lasciato il posto a una frenetica 

corsa ai consumi, ben rappresentata da Pagliarani nella prima parte della 

Ballata.  

I poeti del Gruppo 63 non sentivano soltanto la necessità di creare un 

nuovo tipo di letteratura, come era accaduto agli inizi del XX secolo, ma 

avvertivano l’esigenza di usare la letteratura stessa come arma di 

rinnovamento linguistico. Ho già asserito che per Pagliarani una simile arma 

non era un mezzo per recuperare all’intellettuale un ruolo, magari quello del 

rivoluzionario secondo quanto teorizzato da Balestrini e Sanguineti, ma per 

smascherare i Grandi Altri, ovvero le ideologie che pretendono di diffondere 

verità assolute e che vogliono a tutti i costi persuadere il fruitore circa la 

propria assoluta validità.  

La Ragazza Carla era un poemetto che inscenava il caos di voci della 

società  contemporanea e ciascuna di queste voci intavolava – come ho cercato 

di dimostrare nel primo capitolo – un discorso ideologico. Lo stesso sistema 

espressivo è presente nella Ballata, in cui stridono, ancor più che nella prima 

opera in versi, linguaggi di diversa provenienza. Questi stessi linguaggi erano 

inflazionati negli anni Sessanta perché divenuti subalterni all’ansia di ricchezza 

che dominava la società; anche quelli più bassi, che avevano permesso nel 

primo Novecento di rompere gli schemi di una letteratura meramente 

borghese, veicolavano le ideologie di possesso tipiche del Neoliberismo e 

automaticamente si alienavano. La dolcezza del dialetto di Omero e Isolina 

lascia spazio agli insulti di Armando nei confronti della moglie e a modalità 

espressive vincolate unicamente alla frustrazione generata dalla necessità mai 

realizzata di arricchirsi.     

Ciò che salva i personaggi della Ballata è la vitalità che si nasconde in 

loro, ma, non appena questa energia si esaurisce nell’immane e perdente danza 

del corteggiamento al danaro, non rimane che un linguaggio allontanato dalla 

                                                             
131 Si pensi a certa televisione, ai reality show soprattutto, in cui il linguaggio basso è 
diventato sinonimo non di ignoranza quanto di genuinità e di successo.  
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sua matrice più autentica, quella schiettamente popolare e contadina. Così, alla 

fine delle storie, Pagliarani inserisce la sezione XXIII, tratta dal Doppio trittico di 

Nandi, per iniettare nuovo vigore al linguaggio e investire i significanti fino al 

punto da estromettere i significati che il codice della comunicazione attribuisce 

loro: 

 

lingua: [...] 

(se è mistica è del privato, Nandi non sa che farsene 

se nel codice è incastrata, Nandi ti abbiamo fregato)132 

[…] 

 

L’artista romagnolo non ha mai amato il privatismo in poesia, non è mai 

stato un poeta elegiaco ed è interessato all’esistenza degli individui nella 

misura in cui quest’ultima si lascia inquadrare nel macrocosmo delle regole – 

spesso sottintese – che disciplinano la società. Il linguaggio rivela sempre le 

norme non dette che governano la vita dei singoli, i quali sono spesso meno 

liberi di quanto pensino133. Non è possibile rinchiudersi nell’elegia, nella 

narrazione di quanto accade a pochi individui e illudersi di poter evitare lo 

scontro diretto con i mali del Neoliberismo. L’elegia è mistica, distoglie 

l’attenzione dall’oppressione che quotidianamente ci domina; la parola 

innamorata è organica al sistema costituito, maschera con la mistica degli affetti 

privati l’assenza di amore fra le classi sociali.  

Si noti come nel brano riportato privato rimi con fregato e sia in 

assonanza con incastrata. Il gioco fonico è casuale solo in apparenza. Il terzo 

termine non rima perfettamente con i primi due per far sì che il lettore non si 

compiaccia troppo della musicalità del verso che la rima genera e affinché non 

rimanga incastrato a sua volta nel pantano del bel verso. Pagliarani vuole che i 

                                                             
132 E. Pagliarani, La ballata di Rudi, cit.,  p. 107. 
133 Lo psicanalista Lacan sostiene che noi non pensiamo, siamo pensati. L’ambiente in 

cui viviamo, le convenzioni e i Grandi Altri pensano per noi. Lacan ha probabilmente 

mutuato questa convenzione dai testi del linguista Saussure, il quale a sua volta 

sostiene che «noi non parliamo, siamo parlati». Purtroppo non esiste ancora uno studio 

che prenda in considerazione il peso che ha avuto Saussure sulle teorie di Lacan. Cfr. 

comunque C. Furlanetto, Dall’a(altro) all’altro, Esercizi Filosofici, 4, 2009, pp. 102-113 e 

F. De Saussure, Corso di li linguistica generale, Laterza, Roma-Bari, 1970. 
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suoi lettori siano sempre accorti, perché è facile che si ritrovino con la coda 

ricoperta di sale.  

Una simile operazione è sempre legata a un processo di straniamento 

più o meno forte e già a inizio Novecento molti autori si affidavano al linguaggio 

per creare particolari corti circuiti: Alberto Savinio, per esempio, assegnava ai 

significanti un significato legato non alla loro accezione comune ma all’origine 

etimologica, mentre i surrealisti, grazie alla tecnica della scrittura automatica, 

attribuivano a ciascuna parola il significato che scaturiva dalla sensazione 

inconscia che le caratteristiche foniche o grafiche di quel particolare vocabolo 

richiamavano in loro. La tecnica della scrittura automatica, che consisteva nel 

dettato del pensiero con l’assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione, al 

di là di ogni preoccupazione estetica o morale134, non informa affatto la sezione 

XXIII, se non per brevi tratti e a livello microtestuale: lo spazio riservato 

all’inconscio, che a una prima lettura può sembrare dominante, è in realtà 

limitato esclusivamente ad alcune assonanze foniche, e anche le immagini che 

caratterizzano il passo – scaturite dall’ES di Pagliarani – vengono ingabbiate in 

una struttura razionale e rigida, che si ripete nelle prime due microsezioni135 

senza variazioni, mentre nelle restanti presenta numerose varianti. Nell’ultimo 

brano, denominato CI, la griglia scompare del tutto. 

Le prime tre microsezioni definite, A, B, C, costituiscono il trittico vero e 

proprio, e ridonano vigore ad altrettanti vocaboli – rosso, corpo e lingua – che si 

oppongono ai tre significanti – pope, papa e scienza –; questi ultimi sono chiari 

esempi di Grandi Altri, come dimostrerò meglio in seguito. Non sbaglia 

Gabriella Sica a definire le ultime tre microsezioni, denominate AI, BI e CI, 

antitrittico136.  

Rispetto all’edizione del 1977, Pagliarani ha preferito eliminare 

l’iterazione del trittico e dell’antitrittico i quali si ripetevano per ben tre volte, 

nell’ultima delle quali si combinavano a vicenda. Nella Ballata il poeta si è 

limitato a riportare le singole microsezioni una sola volta, cosa che non ha tolto 

al passo XXIII la forza morale e razionale che contraddistingueva il Doppio 

trittico nel 1977. Anche da un punto di vista contenutistico pochi elementi 

                                                             
134 Cfr. M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del 900, cit., pp. 181 e segg. 
135 Definisco i brani del passo XXIII microsezioni per distinguerli dalle sezioni vere e 

proprie che costituiscono la Ballata. 
136 Cfr. G. Sica, appendice a Rosso, corpo, lingua, oro..., cit., pp. 41-61. 
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distinguono le due edizioni: i corpi geometrici di cui parlavo poco fa – il cerchio, 

l’angolo, la linea – e gli elementi naturali – il bosco, i fiori, il vento – tutte 

componenti scaturite dall’inconscio del poeta, sono gli stessi e vengono 

spogliati di qualsiasi valenza contenutistica per diventare puri oggetti su cui si 

arrampicano i significanti: 

 

La macchia a cavallo dei cerchi, di rosso che cola in un angolo, 

mobile rosso su cerchi 

 più stretti intasati dal rosso, che segue i bordi dell’angolo, 

deborda oltre l’angolo rosso137  

[...] 

 

Lo sfondo rimane pressoché invariato anche nel momento in cui si 

affaccia sulla scena un altro significante, corpo: 

  

La macchia a cavallo del  corpo, che segna il triangolo mobile 

macchia su corpi 

costretti nel viluppo dei corpi, che segue ai bordi il triangolo, 

deborda oltre il corpo138     

 

Le immagini vengono convogliate nella griglia preparata dal poeta, 

un’arena circense in cui si esibiscono con voluttuosa indecenza i significanti. 

Essi sono addirittura personificati dall’autore e acquistano un’estensione non 

solo poetica, ma anche spaziale e, dopo essersi estesi in larghezza e in 

lunghezza, investono anche la dimensione del tempo, non soltanto per quel che 

riguarda l’intervallo di minuti necessario al lettore per leggere la sezione, ma 

anche il tempo inteso come categoria a sé. La griglia su cui i significanti danno 

vita al loro trionfale baccanale è tridimensionale; può essere paragonata, anche 

se solo per quel che riguarda la dimensione spaziale, a una tela di Mondrian, il 

quale razionalizzava la realtà che lo circondava riducendola a elementi 

geometrici. Sullo scarnificato paesaggio di Mondrian, però, Pagliarani anima i 

significanti. Nel macrotesto, il dinamismo linguistico assume allora un 
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significato etico e morale, l’apparente grado di informalità che a una prima 

lettura sembra informare la sezione XXIII si dissolve e lascia spazio alla 

chiarezza sottesa al rimando oppositivo che trittico e antitrittico scandiscono in 

maniera lampante: ho già accennato al fatto che le microsezioni A, B, C si 

contrappongono ad AI, BI, CI; A incornicia il trionfo del rosso, colore del sangue 

e simbolo della lotta del proletariato contro lo sfruttamento imposto dalle classi 

borghesi che mirano ad accumulare ricchezza con il lavoro altrui a vantaggio di 

pochissimi stati e nazioni, e, all’interno di questi ultimi, a vantaggio esclusivo 

della propria classe sociale. B rende protagonista il corpo, un concetto che 

esprime l’esatto contrario del misticismo e dell’etica religiosa – i quali 

emergono nella sezione BI – in particolare di quella cattolica, che vuole 

mortificare le pulsioni vitali legate alla fisicità per meglio dominare i fedeli. 

Pagliarani sa bene che psicologia del represso e sociologia dell’oppresso sono 

termini sinonimici. La lingua, infine, è la protagonista del passo C per via della 

sua varietà infinita di registri che la rende copernicana, per dirla con Alberto 

Savinio: garantisce cioè una molteplicità di punti di vista, obliterata però dal 

linguaggio assolutizzato nel codice assolutamente formale e impersonale 

proprio delle discipline scientifiche, le quali spacciano teorie confutabili per 

verità di natura incontrovertibile, contro cui Pagliarani si scaglia nella sezione 

CI. 

La tela di Mondrian, alla luce di quanto ho appena asserito, nel 

passaggio dal microtesto al macrotesto, si trasforma fino a richiamare alla 

mente le opere di Emilio Vedova, almeno per quel che riguarda la violenta 

carica oppositiva affidata per mezzo del colore alla comunicazione artistica. 

Certo Vedova è un pittore informale, mentre Pagliarani è un poeta realista, il cui 

sdegno morale abbandona solo in parte i riferimenti alla realtà; egli descrive il 

mondo che lo circonda con i mezzi linguistici, ma se questi sono inquinati alla 

radice, se la lingua è diventata il principale mezzo di mistificazione e il veicolo 

di diffusione dei corpi mistici di cui ho parlato, è necessario abbandonare la 

forma del realismo comunemente intesa: questa infatti si rifà comunque alla 

scienza, perché il realismo contro cui si sono dovuti scontrare tutti gli autori del 

Novecento prese piede nel XIX secolo, in pieno clima positivista. La pretesa di 

Zola in Francia e di Verga in Italia era quella di poter descrivere con assoluta 

obiettività il mondo sociale in cui lo scrittore viveva o che aveva davanti agli 

occhi.  
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L’intellettuale aveva avocato a sé un nuovo ruolo, quello di essere un 

imparziale ritrattista della realtà a lui esterna. Nel secolo scorso una simile 

poetica non sarebbe stata più formulabile e il realismo doveva necessariamente 

assumere connotazioni nuove: lo scrittore realista, quindi, è semplicemente 

colui che si occupa direttamente ed esplicitamente dei problemi del mondo che 

lo circonda, senza nasconderli sotto una forma elegiaca o metafisica o sotto un 

linguaggio apparentemente obiettivo. L’obiettività è un Grande Altro, perché 

assolutizza il discorso di chi espone una tesi o cerca di dimostrarne la validità. 

La lingua può essere uno strumento mistificatorio e per questa ragione 

Pagliarani si concentra su di essa. Lo studio linguistico è presente lungo lo 

snodarsi di tutte le sezioni della Ballata, ma nel passo in questione vien posto 

volutamente al centro dell’attenzione del lettore. Nella prima parte del romanzo 

in versi, infatti, la lingua era funzionale al realismo descrittivo che tratteggiava 

le vicende di alcuni personaggi, nel Doppio trittico, invece, quando questi ultimi 

non saranno più oggetto di attenzione analitica, essa diventa l’unica indiscussa 

protagonista. Il poeta, sulla scorta delle riflessioni che impegnarono la sua 

generazione negli anni Sessanta, vuole riportare il linguaggio a una matrice non 

meramente figurativa del periodo di massimo trionfo del Neocapitalismo, ma 

anche oppositiva. I mezzi di comunicazione di massa si sono totalmente 

appropriati degli strumenti linguistici e di una miriade di intellettuali, al 

servizio dei potentati politici e quindi economici, delle gerarchie ecclesiastiche, 

di chiunque sia interessato soltanto a persuadere le masse; il mezzo principale 

che questi filosofi del corpo mistico, del Grande Altro, hanno a disposizione è 

quello della banalizzazione e dell’assolutizzazione del linguaggio: in entrambi i 

casi si mira a introiettare nel fruitore di un determinato messaggio un unico 

punto di vista. È quanto accaduto con l’oro, verso cui hanno convogliato tutte le 

proprie energie vitali i personaggi della prima parte della Ballata. 

Negli anni Sessanta, grazie all’incessante opera di persuasione portata 

avanti dagli intellettuali organici al sistema, i Grandi Altri erano diventati le 

linee guida tracciate dal Neoliberismo e funzionali a perpetuare l’ordine socio-

economico vigente. Pagliarani si era reso conto che limitarsi a descrivere le 

vicissitudini delle vittime del sistema era un’operazione inefficace perché il suo 

realismo presupponeva una razionalità narrativa che si scontrava 

necessariamente con la schizofrenia del mondo contemporaneo e con la 

conseguente alienazione insita nel linguaggio.  

Per dar vita a un atto che fosse davvero un’affermazione, per creare 

almeno le coordinate su cui costruire poi un’opposizione efficace e costruttiva, 
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bisognava scardinare ogni convenzione linguistica.  Pagliarani, a mio avviso, 

riesce a essere più efficace in questo senso di molti altri artisti del Gruppo 63: i 

primi testi di Balestrini o quelli di Alfredo Giuliani – si pensi al Tautofono – 

rinunciano a ogni chiaro riferimento alla realtà e fanno dell’operazione sul 

linguaggio un gioco astratto e teorico; il Doppio trittico, invece, proprio perché 

mantiene sempre un contatto diretto con il mondo socio-economico 

contemporaneo, si rivela una bomba che, nell’esplosione violenta dei 

significanti, genera continuamente significati rivoluzionari. 

La griglia formale in cui ogni significante viene inserito e costretto a 

esibirsi, costituisce la miccia che permette ai diversi concetti in questione di 

scardinare il codice che li incastra.   Come ho accennato in precedenza, ogni 

microsezione presenta lievi variazioni, che meglio si adattano alle 

caratteristiche dei diversi significanti, e che impediscono al lettore di abituarsi 

a uno schema prefissato, valido per tutte le occasioni. Nella microsezione AI 

dedicata all’oro, viene addirittura inserito un lacerto tratto probabilmente da 

un depliant: lo stile obiettivo e scevro di ogni giudizio da parte del 

commentatore stride acutamente con la prima parte del passo in questione, 

dedicato, come i precedenti, alle evoluzioni circensi del significante: 

 

AI 

provano ancora con l’oro: un nugolo di dollari carta, poi oro su oro 

in lingotti avessero               

Nandi oro su oro sbarrato dall’oro,  

un punto sette punti dell’oro se avessero 

il punto di fusione dell’oro, dell’oro che cola in un angolo, mobile oro su 

sbarre         

[...] 

UN NUOVO SERVIZIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA 

  FUSIONE E SAGGIO DI METALLI PREZIOSI 

le operazioni di fusione e saggio di metalli nell’ambito del 

Laboratorio scentifico  

[...] 139 
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Pagliarani mira chiaramente a creare una situazione di straniamento 

che evidenzia e smaschera la presenza del Grande Altro legato al linguaggio del 

messaggio pubblicitario che, nell’apparente obiettività della descrizione, non 

comunica assolutamente nulla; è un passo funzionale a perpetuare il valore 

assoluto che viene attribuito all’oro e a impedire al lettore una qualsiasi 

riflessione critica su quanto viene esposto. Colui che scrive si limita a ritrarre il 

rito della purificazione dell’oro con un certo compiacimento, come se 

l’incontaminatezza del metallo dovesse fugare ogni dubbio del lettore circa la 

naturale propensione del metallo – non a caso denominato nobile – a porsi 

come principale valore della nostra società. Dall’oro puro sembra non poter 

derivare alcuna forma di dubbio che sgomenti il lettore: 

 

 [...]      Il riccio campione 

nella sua lastrina di piombo rovente: il piombo si ossida trascina i metalli 

vili e il globulo     

d’oro, e provano ancora con l’oro: non si dà oro sgomento dall’oro140 

     

 A una lettura attenta risulta evidente che la prima parte della 

microsezione è una riscrittura dell’annuncio; quest’ultimo viene inserito da 

Pagliarani nel gioco forsennato dei significanti già presentato nei tre brani 

precedenti. Nel passo in questione, però, si perde totalmente la griglia 

geometrica di riferimento perché l’oro, inteso come significante ma anche come 

materiale liquido, fuso, depurato, invade totalmente l’ambiente sociale e 

letterario, poi cola, deborda ulteriormente, e il lettore si sente, proprio come 

l’autore, sommerso dal metallo, che continua imperterrito a intasare ogni 

fessura, per debordare ulteriormente oltre i confini del mondo fisico fino a 

invadere anche l’assolutezza dello spazio metafisico. Le immagini si susseguono 

serrate, come in un incubo spaventoso. Meno terrificante ma alquanto 

sgradevole è invece la microsezione BI, in cui il colonnato berniniano di Piazza 

San Pietro si trasforma nel teatro d’azione del pope-papa, essere caprino che 

dilaga, insieme a tutti i suoi predecessori e successori, sul tempo dei popi, fino a 

diventare di vento: quest’ultimo elemento indica secondo la simbologia 
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freudiana la liberazione della libido, in questo caso controllata, inquinata dalla 

morale dei papi: 

[...] popi che seguono i bordi del colonnato di popi, debordano oltre 

si spargono sul tempo dei popi, popi fin dentro il midollo dell’osso del 

tempo, papi di   

vento: bel ritmo 

papi garanti dell’oro 

della fame serbatoio 

della forza-lavoro141 

 

Si noti come oro rimi con forza-lavoro.  

I passi del Doppio trittico presentano fra loro numerosissimi rimandi 

perché i Grandi Altri sono interdipendenti in quanto funzionali al 

mantenimento del potere da parte della borghesia. La carica oppositiva che 

abbiamo visto emergere a livello microtestuale, è ancor più accentuata nel 

macrotesto: la microsezione corrispondente ad AI è A:  

 

Proviamo ancora col rosso: rosso, un cerchio intorno, poi rosso su rosso: 

Nandi ci fosse 

col rosso un cerchio di rosso un punto sette punti di rosso se fossero142 

[...] 

 

L’opposizione è garantita innanzitutto dai verbi, proviamo-provano, 

avessimo-avessero. Proviamo ha un evidente valore esortativo, è in prima 

persona plurale e stabilisce un chiaro nesso contrastivo con provano. La 

divisione di campo è netta, Pagliarani sa perfettamente da che parte schierarsi; 

l’avverbio ancora è una spia della poetica della delusione senza rassegnazione 

fatta propria dall’artista romagnolo. Quello di scrivere il Doppio trittico e di far 

saltare ogni convenzione linguistica è stato per Pagliarani un gesto 

rivoluzionario, simile a quello del pescatore Togna che nella sezione IX della 

Ballata butta per aria un piatto di minestra: 

 

                                                             
141 Ibidem. 
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[...]   adesso che si affoga nella roba 

e Togna che dirà che disse mangiala 

te Signore lassù che io sono stufo 

buttando in aria il piatto di minestra 

d’erbe che dirà se vivrà sotto terra 

so che vive, stia calma, non sorrida, ma che grida è certo 

dalla mia bocca finché ancora campo143       

   

La IX sezione apparve per la prima volta nel 1965, ma fu rielaborata in 

seguito perché l’episodio che ho citato non era presente nello stesso passo 

pubblicato su Nuova Corrente. Non è difficile d’altra parte stabilire un rapporto 

fra il primo verso citato e quello finale del quinto epigramma da me riportato 

nel capitolo precedente: 

 

 Hanno tanta roba che ci affogano dentro 

 

Togna vive sottoterra, morto probabilmente di vecchiaia ma annientato 

prima della sua concreta dipartita dalla roba che ha seppellito la società in cui 

egli era cresciuto e vissuto. Eppure parla ancora, anzi grida per bocca di 

Pagliarani e grazie al nuovo linguaggio del Doppio trittico che, non a caso, è 

dedicato proprio a Nandi, compagno di pesca di Togna, per via del suo 

atteggiamento nei confronti della vita. Da un simile atteggiamento Pagliarani ha 

ricavato addirittura una poetica: 

  

 [...]         dice che è possibile ogni volta 

pescarne quintali, che l’ostinazione è quella, quella pescata quella notte a 

Classe   

che rinnova delusione senza rassegnazione, che non ha senso pensare     

che s’appassisca il mare144 

[…] 
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Il passo cementa saldamente la prima parte della Ballata alle ultime VI 

sezioni, la poetica di Pagliarani degli anni Cinquanta a quella degli anni 

Sessanta e Settanta di cui è informato anche il Doppio trittico di Nandi. Si noti 

soltanto la rima apparentemente casuale che lega i concetti di ostinazione, 

rassegnazione e delusione: il primo si contrappone agli altri due e in questo caso 

la rima affratella solo i significanti, non certo i significati che sono addirittura 

opposti. Il brano, non appena compare il termine ostinazione si fa concitato: la 

ripetizione del pronome e aggettivo quella non è certo dovuta a una svista del 

poeta, ma sta a indicare un atteggiamento già sperimentato da Nandi, l’unica 

forma di resistenza che possa garantire una via di scampo di fronte al nonsense 

che domina la società contemporanea, sommersa dal lento dilagare del mare 

dell’oggettività che ovatta ogni tentativo di rivolta. Se quella era l’ostinazione, 

se quella è la chiave per non arrendersi al soporifero nulla del post-moderno, 

conviene provare ancora col rosso, con il corpo e con la lingua. Da quest’ultimo 

elemento Pagliarani è partito per costruire il Doppio trittico, e non avrebbe 

potuto essere altrimenti per un artista che aveva partecipato ai dibattiti del 

Gruppo 63. La lingua, grazie alla letteratura, è anche ciò che permette di 

liberarsi dai Grandi Altri. La poesia ha ancora un ruolo nella società 

contemporanea, quello di spingere il fruitore dell’opera in versi a individuare le 

principali forme di persuasione che i mezzi linguistici in mano agli intellettuali 

organici al sistema possono generare: 

 

Lingua rossa del corpo del rosso, lingua del cerchio creato e da lingua 

spezzato145  

  

Il cerchio è in questo caso emblema di prigionia, persuasione perfetta e 

recinto a protezione di ogni infiltrazione di dubbio. La lingua ha la capacità di 

spezzare il cerchio mistico a cui lei stessa sa dar vita. Così, grazie a un nuovo 

uso del linguaggio, anche significanti che rimandano a elementi di cui la 

letteratura non si occupa direttamente, acquistano significati davvero 

rivoluzionari: è il caso del rosso e del corpo. Pagliarani, però, sa bene che anche 

questi possono diventare Grandi Altri, per questa ragione mette in guardia il 
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lettore, sempre grazie alla tecnica dello straniamento, la quale permette di 

relativizzare ogni concetto: 

 

mistica lingua del rosso, mistica lingua del corpo, mistica lingua del 

cazzo146       

 

Il trittico ha valore solo se continuamente rapportato all’antitrittico; 

Pagliarani non assolutizza nulla e l’espressione finale, volgare e colloquiale, 

stona nel contesto linguistico in cui è inserita, caratterizzato da un tono 

costantemente sostenuto e da un lessico non certo basso. L’unità stilistica nel 

Novecento non è più considerata un valore.  

Nel secondo capitolo ho cercato di dimostrare come la ragione che 

guida Pagliarani non sia mai normativa: essa è improntata al pensiero dialettico 

che non può esimersi dal comprendere in sé diversi punti di vista. A una simile 

posizione il poeta era giunto dopo aver partecipato ai dibattiti degli anni 

Sessanta che avevano avuto luogo fra i maggiori intellettuali italiani, che 

svelavano un crollo di fiducia nei confronti delle ideologie e della possibilità per 

l’intellettuale di recuperare un ruolo di ideologo. Ho anche sottolineato come 

Pagliarani abbia rinunciato a una simile funzione ma non per questo si sia 

arreso di fronte al magma dell’oggettività. Per il poeta romagnolo la delusione 

esclude la rassegnazione. Il nuovo ruolo che Pagliarani ha scelto per sé è quello 

di smascherare i Grandi Altri, per cercare di riscattare i suoi lettori dalle nuove 

e sottili forme di persuasione e di dominio che il Neoliberismo ha elaborato. Al 

fine di non farsi dominare è bene edificare un’impalcatura di controvalori da 

opporre a chi prova ancora con l’oro, con il pope-papa e con la scienza. Nulla 

distingue baro da non baro, nulla può dare più coordinate assolute per gestire la 

società in maniera corretta. Il poeta ha però deciso di schierarsi contro chi 

esalta al grado di virtù somme antiche e moderne coercizioni volte a perpetuare 

l’unilateralità del benessere materiale confinato esclusivamente ai paesi del 

mondo nord; un benessere materiale a sua volta alieno da ogni apporto positivo 

in termini culturali, congiunto a un’ideologia consumistica che condanna a non 

accontentarsi mai di ciò che si possiede. 
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Pagliarani prova a rilanciare la sfida già presente nelle Lezioni di fisica, 

dove una forma di opposizione era già in nuce nonostante il tono incerto che 

aleggiava in gran parte dei recitativi. Il Doppio trittico è la reazione più vitale 

del poeta alla crisi degli anni Sessanta, la ritrovata fiducia nella ragion critica 

intesa come fonte di energia e di cambiamento. Come Pagliarani realizzi un 

simile atto di affermazione l’ho già dimostrato: con la lingua. Quest’ultima, 

inoltre, dopo aver rivitalizzato gli altri due significanti presenti nel trittico si fa 

a sua volta corpo e rosso. La lingua crea cioè il rosso, la rivoluzione, 

l’opposizione ideologica al Neoliberismo, e il corpo, l’opposizione fisica, vitale. I 

tre concetti si scambiano le caratteristiche, il linguaggio diventa 

tridimensionale, lo si afferra fisicamente, grazie alla disposizione grafica del 

testo, compatto, nitidamente diviso in sezioni, e grazie all’alto potenziale fonico 

in esso contenuto: 

       

Proviàmo ancòra col ròsso: ròsso un cèrchio intòrno, pòi ròsso su ròsso: 

Nàndi ci fòsse col ròsso un cèrchio di ròsso un pùnto sette pùnti di ròsso se 

fòssero  

la màcchia a cavàllo dei cèrchi, di ròsso che còla in un àngolo mòbile ròsso 

su cèrchi 

piu strètti intasàti dal ròsso che sègue i bòrdi dell’àngolo, debòrda oltre 

l’àngolo ròsso147 

[...]  

  

 

L’iterazione dei suoni [r] e [s] rafforzata, conferisce ai versi una spiccata 

presenza plastica, accentuata anche dalla forte ritmicità del passo. Le assonanze 

e le consonanze dominano il Doppio trittico e ne legano i significanti principali: 

Rosso, COrpO, pOpe, pApA, scienzA, linguA. L’alternanza di vocali aperte e chiuse 

contribuisce poi a movimentare la ritmica scansione delle sillabe: più stretti 

intasati dal rosso. La u si apre progressivamente in e e in a, per tornare poi alla 

sonorità più cupa e baritonale della o, che predomina in tutta la sezione XXIII. Il 

recitativo si apre così a diverse sonorità che alternano pizzicati di contrabbasso 
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a improvvisi sistri di violino. Gabriella Sica sostiene che la o sia predominante 

perché rimanda graficamente al cerchio, che la lingua provvede a spezzare148. Il 

brano, da un punto di vista metrico, è costruito sull’anapesto, uno dei piedi più 

usati nella lirica italiana.    

Il metro invece conta poco nel Novecento, e in particolare nella poesia 

di Pagliarani. È vero che il verso lungo di Pagliarani è costituito da diverse 

misure classiche unite insieme: il secondo verso riportato, per esempio, 

presenta in successione un novenario, un endecasillabo e un quinario. Sarebbe 

assurdo riconoscere validità poetica al passo soltanto perché questo raccoglie 

diverse forme metriche canoniche; io penso, con Sanguineti, che l’intento di 

Pagliarani fosse unicamente quello di citare una forma considerata in passato 

nobile senza attribuire a essa un particolare valore: l’endecasillabo, così come il 

quinario e il novenario, sono solo alcune delle possibili infinite forme del verso 

libero149. La poesia di Pagliarani risponde a un principio di corporeità, di fisicità 

e non alle convenzioni classiche del fare poetico.  

Il corpo ha un’importanza centrale non solo nella riflessione dell’artista 

romagnolo, ma in quella di molti filosofi e intellettuali del secolo scorso. De 

Broglie scoprì che la luce, l’elemento forse più etereo esistente in natura e per 

questo elevato a simbolo di spiritualità, è composta di particelle solide, i fotoni. 

Addirittura fin dall’Ottocento Baudelaire cantava l’amore sentimentale vissuto 

attraverso la voluttà dei sensi, e Nietzsche nel 1883 scriveva: 

 

«Ma l’uomo desto, l’uomo cosciente dice: io sono tutto corpo e nulla fuori 

di questo; e anima è una parola per qualcosa che è nel corpo. [...] C’è più 

ragione nel tuo corpo che nella migliore saggezza».150 

 

Pagliarani pone la poetica del corpo non come valore assoluto, ma 

semplicemente come mezzo razionale per liberarsi dall’oppressione generata 

                                                             
148 G. Sica, op. cit.  
149 La frase citata è di Edoardo Sanguineti che così si è espresso quando Filippo Bettini 

gli ha chiesto, nel dicembre del 2001 nel corso di una conferenza svoltasi al Teatro di 

documenti di Roma, che senso avesse avuto per lui scrivere stanze di ottonari in 

occasione della stesura dell’Arpa magica, un’opera costruita su continue citazioni da 

Ariosto e Tasso. 
150 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton, Milano, 1980, p. 46. 
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da morali troppo restrittive, come ad esempio quelle religiose. Il rischio è che la 

protesta che il corpo umano inscena si configuri come una ribellione al sistema 

ma si limiti a un’esplosione di balli demoniaci a suon di anoressia o bulimia che 

sia: 

 

La protesta non è del corpo umano il corpo umano ha fame magari il corpo 

umano 

si ribella il corpo umano esplode contro se stesso è la testa che dà il verso 

alla protesta151 

 

Il sistema, dopo la grande protesta del 1968, che introdusse nella 

società europea istanze e necessità di liberalizzazione della morale borghese, è 

riuscito a rendere Grandi Altri anche quelle pulsioni sessuali che il movimento 

sessantottino voleva rivalutare perché potessero essere intese da tutta la 

società italiana come forme di comunicazione interpersonale più intime e 

profonde152. Mistica lingua del cazzo, l’espressione che ho citato poc’anzi, sta 

appunto a indicare quel particolare linguaggio, non solo verbale ma anche 

visivo e in particolar modo fotografico, che ha creato un collegamento 

sotterraneo fra l’avvenuta apertura della società ai piaceri del corpo e la ricerca 

spasmodica del consumo. I godimenti fisici sono spesso paragonati, nella 

comunicazione pubblicitaria, a quelli apportati dal posseder roba; il corpo, 

specie quello femminile, utilizzato impropriamente per reclamizzare merci di 

ogni tipo, è alienato da ogni sua reale funzione.  

La protesta deve essere consapevole, deve essere guidata dalla ragion 

critica, così come nel Doppio trittico di Nandi la visceralità che traspare dai versi 

non è lasciata libera, ma è convogliata nella struttura oppositiva che abbiamo 

visto essere presente nel macrotesto. Dal corpo può discendere la gioia di 

vivere, da opporre all’asettica organizzazione del tempo storico diventato 

addirittura capitale, mezzo da sfruttare, anche e soprattutto se ha visto nascere 

movimenti oppositivi al sistema politico-economico vigente, come nel caso 

                                                             
151 E. Pagliarani, op. cit., p. 100. 
152 Il piacere sessuale è offerto oggi alla stessa stregua delle merci sugli scaffali del 

supermercato. Basta guardare i siti internet pornografici per rendersi conto della scelta 

che viene offerta al cliente. Cfr. Zygmunt Baumann, Intervista sull’identità, a cura di 

Benedetto Vecchi, Laterza, Roma-Bari, 2009. 
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delle rivolte operaie e studentesche di fine anni Sessanta; nella sezione XXI 

Pagliarani asserisce: 

 

 

 [...]   voi con molta disciplina organizzate il vostro capitale detto storia 

misura misurata ogni momento con il metro impossibile dei ritmi 

lunghi che segnano nel tempo 

   e io che me ne faccio? il tallone d’Achille ora è la gioia 

 è di qui che io entro.153 

 

La gioia è fonte di autenticità, è coinvolgente, è il modo più 

rivoluzionario per indirizzare la protesta istintiva del corpo per chi non trovi al 

momento strade propriamente sociali o politiche per diffondere la propria 

ansia oppositiva: 

 

[...] 

è da dentro che combatto, e mi funziona il mio mestiere, aggancio 

la gente al collo con la gioia154 

[...] 

 

Certo non possiamo definire la Ballata un’opera gioiosa: il significato di 

questo termine, peraltro molto inflazionato, va inteso più in senso poetico-

letterario. La gioia non è il sentimento che si prova nello stare al mondo, ma è il 

gioco poetico dei testi di Pagliarani, è l’ironia presente nelle descrizioni della 

prima parte della Ballata di Rudi, è l’operazione linguistica ironica e 

coinvolgente che informa il Doppio trittico di Nandi. Il panorama sociale in cui la 

nostra esistenza è immersa è sconsolante, e altrettanto demoralizzante è 

l’ultima microsezione che costituisce l’antitrittico e che chiude la sezione XXIII: 

CI, ovvero scienza. In questo passo sparisce completamente la griglia da cui 

prendeva le mosse il baccanale dei significanti per lasciare spazio all’uso della 

tecnica del montaggio che caratterizza le due sezioni successive. Se il poeta 

aveva svelato e attaccato con facilità e con aggressività i corpi mistici sottesi 

                                                             
153 Ivi, p. 101. 
154 Ivi, p. 100. 
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all’oro e al pope-papa, non ha potuto fare altrettanto con la scienza e con 

l’ideologia di persuasione a essa legata. Nella scienza e nel metodo induttivo, di 

cui quest’ultima si serve per analizzare il reale, Pagliarani aveva 

profondamente creduto in gioventù. Egli, in un componimento apparso nel 

1998 sulla rivista Avanguardia, afferma: 

 

Ma anche la scienza che era un punto fermo nella mia lunga adolescenza   

anche la scienza tradisce, non dico solo della “scienza politica”, parlo 

soprattutto dei           

fisici- 

apprendisti stregoni, e parlo anche dei genetisti stregoni-apprendisti.155

             

Scienza rima con adolescenza. Il lacerto che ho riportato richiama alla 

memoria le movenze stilistiche delle Lezioni di fisica; la riflessività pensosa è 

d’obbligo se davvero si vuole scardinare il punto fermo in cui si è creduto da 

giovani, se il Grande Altro era in questo caso davvero ben mascherato. Nel 

Doppio trittico Pagliarani si premura di sferzare le sue antiche credenze. La 

microsezione CI inizia con una definizione del concetto di scienza: 

 

CI 

scienza: scienza è conoscenza che includa 

la garanzia della propria validità 

 l’opposto della scienza è l’opinione    

caratterizzata per l’appunto dalla mancanza di garanzia circa la sua 

validità156  

 

Il quinto e il sesto verso definiscono i metodi induttivo e deduttivo; il 

sesto e il settimo introducono anche una definizione di legge scientifica: 

 

Dall’idea adeguata dell’essenza formale di alcuni attributi di Dio 

si procede alla conoscenza adeguata dell’essenza delle cose Il concetto 

fondamentale  

                                                             
155 E. Pagliarani, Per il 2000 immediato futuro, in Avanguardia,  9, Roma 1998. 
156 E.Pagliarani, La ballata di Rudi, cit., p. 109. 
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della scienza       

è quello della legge scientifica 

          e lo scopo fondamentale della scienza è lo stabilimento di leggi157 

 

Segue poi una critica diretta alla filosofia di Karl Popper, K punto 

Popper, dove il punto indica davvero un segno di interpunzione secondo una 

consuetudine tipicamente avanguardistica che mira a creare straniamento 

stravolgendo anche quegli elementi apparentemente neutrali della scrittura, 

quali possono essere i segni di interpunzione. In questo caso, poi, l’effetto di 

straniamento è ancora maggiore, perché Pagliarani sta riportando un passo 

tratto da un manuale di filosofia, ironizzandone i cliché linguistici 

apparentemente più innocui: 

L’armamentario della scienza dimostra Kappa punto Popper nella  Logica  

 è diretto alla falsifica    

non alla verifica delle proposizioni: Nandi sembra più bello  

ma c’è sempre il tranello 

continuando a lustrare il coltello. 

    Epperò ha senso pensare che s’appassisca il mare158 

 

La Logica è un’opera apparsa nel 1934 in cui Popper manifestava tutta 

la propria insoddisfazione per le formule teoriche con cui il Circolo di Vienna 

aveva risolto, intorno al 1920, alcuni problemi epistemologici avanzati dal 

filosofo Schlick, legati alla necessità di verificare l’esattezza degli enunciati 

scientifici. I pensatori del Circolo sostenevano che a questo scopo era necessario 

scomporre gli enunciati stessi in tanti atomi fattuali auto evidenti. Popper 

dimostrò che un simile procedimento era tautologico in quanto portava lo 

scienziato ad appagarsi della buona riuscita di un solo esperimento. Il filosofo 

austriaco parlava in questo caso di debolezza psicologica da parte dei 

ricercatori, fragilità che portava questi ultimi a dimostrare la validità di una 

teoria da loro stessi formulata senza che questa potesse essere davvero 

confrontata col reale: un esperimento di verifica non può provare la validità 

assoluta di una tesi. Popper era così riuscito a svelare un Grande Altro, legato 

                                                             
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
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alla pretesa tipica del metodo induttivo di risalire alle leggi che regolano il 

mondo semplicemente osservando il reale, ma ne aveva costruito 

immediatamente un altro. Secondo il filosofo austriaco per esaminare 

concretamente la validità degli enunciati scientifici sarebbe bastato trovare 

quegli esperimenti empirici validi a falsificare la teoria, in modo tale da poter 

essere sicuri di essere riusciti a descrivere almeno in parte la realtà: se si 

individua il tallone d’Achille di una tesi scientifica grazie a un esperimento, vuol 

dire che la teoria che sta alla base dell’esperimento stesso non è una semplice 

invenzione dello scienziato.  

Se dietro allo strumentalismo del Circolo di Vienna si nascondeva il 

Grande Altro del «vecchio idealismo panlogistico che giustificava l’esistenza del 

monarca e della proprietà privata in quanto momenti necessari dello spirito 

nazionale, necessari in quanto palesemente real-funzionanti e funzionali in base a 

una pretesa evidenza della realtà»159; la filosofia di Karl Popper continuava a 

fare della scienza una disciplina volta a raggiungere le proprietà del mondo160. 

C’era ancora una volta il tranello. Popper non ammise mai che la scienza non 

può fornire verità assolute, e non mise mai in discussione l’elemento che offre 

su un piatto d’argento tali verità: il linguaggio scientifico, appunto. Quest’ultimo 

è funzionale al potere della borghesia che, privilegiando il guadagno, l’oro 

rispetto a ogni altro aspetto dell’esistenza, non esita ad abbracciare una politica 

imperialista che le permetta di espandere il proprio dominio economico anche 

in quelle aree del globo terrestre dove esiste ancora un rapporto fra esseri 

umani e fra uomo ed ecosistema non improntato a un’ideologia di possesso e 

sfruttamento. La scienza, per nascondere i fini imperialisti della classe 

dominante occidentale, deve allora essere disciplina lontana da ogni tipo di 

riflessione morale, deve dare l’illusione di essere autonoma, e non di essere 

sottomessa – come in realtà avviene – al ceto sociale dominante. È significativo 

che tutti i progressi verificatisi in campo tecnico nel secolo scorso, dallo 

sviluppo delle tecniche di trasmissione telefonica al potenziamento degli 

aeroplani, siano dovuti a esigenze belliche. Gli scienziati tentano ormai da anni 

di creare esseri umani in vitro, in laboratorio. Una simile scoperta, di cui 

Pagliarani parla ampliamente nella sezione XXII, può aprire orizzonti 

                                                             
159 S. Moravia, Successo e verità. L’epistemologia di Karl Popper, in «Nuova Corrente», 15, 

1965, p. 250. 
160 Ibidem. 
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terrificanti e consegna nelle mani della borghesia uno strumento economico e 

politico potentissimo161. Lo scienziato, più o meno consapevolmente, non fa 

altro che lustrare il coltello di chi prova ancora con l’oro. È bello, è necessario 

allora che Nandi e gli uomini forti e saggi come lui continuino a lustrare ben 

altri coltelli: 

 

Tutte le notti ancora degli uomini 

si conciliano il sonno 

             lustrando coltelli che luccicano 

dormono coi pugni stretti 

 si svegliano coi segni sanguigni delle unghie 

 sulle palme delle mani 

E invece ha senso pensare che s’appassisca il mare.162 

 

Il passo citato appartiene ancora una volta alla IX sezione che, insieme 

alla XXI intitolata I problemi sociali, sono quelle più vicine per via della 

riflessione contenutistica di cui sono improntate, al Doppio trittico di Nandi. Il 

refrain conclude sia la sezione XXI sia il passo XXIII, a ulteriore dimostrazione 

delle affinità che legano saldamente le due sezioni dando così uniformità a tutta 

la Ballata. Il mare, simbolo materno di vita, non può che appassirsi davanti a chi 

sogna la rivolta ma non può far altro che desiderarla nel sonno, quando 

l’inconscio è meno controllato dal super-Io e può dare via libera allo sfogo delle 

pulsioni che durante il giorno vengono represse dai ritmi di ballo sempre più 

frenetici, sempre più disumani che il Neoliberalismo impone.  

Anche la rivolta linguistica inscenata nel Doppio trittico di Nandi è 

soltanto letteraria; la letteratura, d’altra parte, ha molto a che spartire con il 

sogno, con cui condivide la medesima possibilità di dare sfogo agli istinti più 

inconfessabili163. Nella vita quotidiana il poeta, proprio perché ha perso il ruolo 

                                                             
161 Per un approfondimento delle tematiche cui ho accennato, cfr. P. Virilio, La scienza è 

uno spettacolo, in Le monde diplomatique, settembre 2001, pp. 22-23. 
162 E. Pagliarani, op. cit., p. 59. 
163 Gli istinti politico-anarchici che rivela la Ballata di Rudi, sono analoghi a quelli 

sessuali che determinate opere svelano. Penso a Capriccio italiano di Sanguineti, in cui 

certe sezioni rimandano ai sensi di colpa del protagonista che desidera inconsciamente 

la morte del figlio o che vede nella propria moglie una gallina, simbolo di fecondità che 

 



ROSSO, CORPO, LINGUA, ORO, POPE, PAPA, SCIENZA: IL DOPPIO  TRITTICO DI NANDI  

 

83 

di ideologo, non può agire concretamente. Eppure alla delusione non subentra 

mai la rassegnazione. Gli avverbi che precedono e variano il refrain sono a 

questo proposito alquanto indicativi: e invece, epperò delle sezioni IX e XXI 

indicano il momento della rassegnazione; il ma dobbiamo che introduce 

l’ultima sezione ci ricorda che l’opposizione è un dovere, una necessità cui non 

si può abdicare. È questo l’ultimo disperato messaggio con cui il poeta di 

Viserba chiude il suo romanzo in versi. Nei prossimi capitoli avrò modo di 

mostrare il percorso che ha portato Pagliarani dalla descrizione dei personaggi 

della Ballata all’enunciazione della sua poetica della delusione senza 

rassegnazione. La lotta finale, condotta con i soli mezzi linguistici che hanno 

assunto una plasticità corporea oltre che letteraria, ricorda da vicino quella 

menzionata da Franco Fortini in una sua poesia, intitolata Traducendo Brecht164, 

che mi piace ricordare perché credo si adatti alla poetica della delusione senza 

rassegnazione e ricordi molto da vicino il pensiero politico-sociale di 

Pagliarani: 

 

[...]Il temporale  

è sparito con enfasi. La natura 

per imitare le battaglie è troppo debole. La poesia 

non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi. 

                                                             

contrasta con l’immagine erotica che il protagonista aveva della stessa moglie quando 

era giovane e il suo corpo sembrava slegato dalla mera funzione riproduttiva. Alla base 

del complesso di Crono c’è sempre il rifiuto di una morale imposta dall’alto, dalle 

istituzioni. La società borghese è rigidamente fondata sulla famiglia; rifiutare 

quest’ultima è come sognare una rivolta anarchica mirata a destabilizzare l’ordine 

sociale vigente, forse a un livello di consapevolezza politica minore. 
164 F. Fortini, Una volta per sempre, Einaudi, Torino, 1963. 



 

CAPITOLO QUINTO 

LA PRIMA PARTE DELLA BALLATA: LE SEZIONI I-IX 

La Ballata di Rudi si apre con la descrizione delle vicende accadute ad 

Aldo e a Rudi nell’estate del 1949. La data non è affatto casuale: nel corso di 

quell’anno si era definitivamente assestato il sistema repubblicano italiano, 

nato dalla Guerra e dal conseguente crollo del Regime fascista.  

Fra il 1946 e il 1947 risorsero i principali partiti nati o sviluppatisi nel 

corso dei primi cinquant’anni del Novecento e resi clandestini dalle autorità al 

servizio della dittatura; il 2 giugno del 1946 un referendum sancì la caduta della 

monarchia e le sinistre furono sconfitte alle elezioni per la Costituente che 

consegnarono la guida del governo alla Democrazia Cristiana e al suo principale 

esponente, Alcide De Gasperi. 

Nel marzo del 1947, intanto, lo scenario internazionale si era 

complicato con la progressiva accelerazione del processo di sovietizzazione 

dell’Europa dell’est e con la definitiva rottura del dialogo fra Oriente e 

Occidente. Le conseguenze di una simile frattura e la contrapposizione fra USA 

e URSS non tardarono a farsi sentire anche alla periferia dei due imperi. L’Italia, 

assegnata al blocco occidentale nel corso delle trattative svoltesi nel 1945 a 

Yalta fra gli Alleati, vide rompersi su pressione statunitense quell’unità 

nazionale che aveva fondato i primi tre ministeri De Gasperi, a cui avevano 

preso parte anche alcuni ministri del PCI e del PSI.  

Nel maggio del 1947 il Paese fu posto definitivamente sotto l’egida dello 

scudo crociato che diede vita, nei quattro decenni successivi, a una curiosa 

quanto sterile forma di governo, caratterizzata dal predominio politico-

istituzionale di un solo partito, che ha tenuto saldamente in mano la presidenza 

del consiglio e i principali ministeri165.  

Il primo gennaio del 1948 entrò in vigore la Costituzione e le prime vere 

elezioni politiche, che ebbero luogo il 18 aprile di quello stesso anno, sancirono 

definitivamente la sconfitta delle forze più progressiste del paese riunite nel 

                                                             
165 Il primo governo a guida non democristiana fu costituito nel 1982 a seguito dello 

scandalo della loggia massonica P2 che fece cadere il governo Forlani. Le camere 

diedero allora la propria fiducia al repubblicano Spadolini. 
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Fronte Popolare. Come ho già avuto modo di osservare nel primo capitolo, è 

possibile far risalire a quest’ultima data la lenta restaurazione clerico-fascista 

che premiò unicamente gli interessi della Chiesa cattolica e della media e 

grande borghesia proteggendo altresì quella piccola dall’incubo comunista, che 

non era più uno spettro che vagava per l’Europa ma una realtà stabile 

appollaiata a oriente rispetto agli altopiani carsici della Venezia-Giulia166.  

Nell’estate del 1949, mentre De Gasperi presiedeva il suo quinto 

ministero, mentre le lotte contadine contro il latifondo meridionale 

raggiungevano il loro culmine e papa Pacelli scomunicava i comunisti, Rudi 

dava inizio alla Ballata. I primordi della storia dell’Italia repubblicana 

coincidono con i primi passi di danza di Aldo e del conte Rudi, rampollo di una 

famiglia nobile ormai decaduta; anch’egli, per sbarcare il lunario, è costretto a 

far l’animatore sulle spiagge dell’Adriatico romagnolo, dove, proprio nel 1949, 

cominciava lentamente a svilupparsi un’industria turistica che dalla prima metà 

degli anni Cinquanta sarebbe diventata una delle più fiorenti d’Europa167.  

Nelle prime IX sezioni Pagliarani non si limita a descrivere gli 

avvenimenti accaduti ai due personaggi ma, con ampie digressioni, rappresenta 

l’umanità che proprio nelle prime estati del Dopoguerra animava le spiagge 

riminesi: le figlie del macellaio, l’avvocato di Varese, l’unico vero conte presente 

nella vicenda, la miliardaria arricchitasi con il commercio di armi. La famiglia di 

quest’ultima occupava le spiagge viserbesi con una tenda a baldacchino anche 

negli anni appena successivi al primo conflitto mondiale: il racconto di 

Pagliarani  si amplia così anche alla dimensione temporale e diventa ricordo. 

Ciò che principalmente emerge dalla narrazione, comunque, è lo spaccato della 

media e grande borghesia italiana che sola poteva permettersi la villeggiatura 

estiva; sarebbero bastati pochi anni per fare della riviera romagnola una delle 

spiagge più proletarie d’Italia. Nel 1949 si ebbero anche le prime avvisaglie 

dello scoppio del boom economico a cui l’accumulazione di capitali da parte 

                                                             
166 Per le notizie storiche riportate cfr. A. Lepre, Storia della prima Repubblica – l’Italia 

dal 1942 al 1992, il Mulino, Bologna 1997 e Christian Eccher, La letteratura degli italiani 

d’Istria e di Fiume, Edit, Fiume-Rijeka, 2012, pp. 19-43. 
167 Dagli anni Sessanta del secolo scorso in poi, il turismo è diventato l’industria più 

grande e fiorente al mondo. Cfr. A questo proposito M. D’Eramo, Il selfie del mondo, 

Feltrinelli, Milano, 2017. 
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degli industriali e delle famiglie italiane avrebbe dato vita168. Quando simili 

cambiamenti si verificarono sconvolgendo l’assetto della società, l’attenzione di 

Pagliarani era già focalizzata su Milano. Nel 1949 i proletari avevano i propri 

luoghi di villeggiatura , molto poco invitanti per la verità: l’Idroscalo a Milano – 

soprannominato il mare dei poveri – e gli argini in cemento che scivolano lungo 

il Po a Torino – si legga il racconto Le sabbiature di Italo Calvino – erano 

letteralmente presi d’assalto durante le afose domeniche estive di città. La 

Romagna era ancora un luogo di vacanzieri d’élite, proprio come negli anni 

Trenta; Pagliarani, con un procedimento narrativo che sovrappone i ricordi 

dell’infanzia a quelli della propria adolescenza, sottolinea come le élites non 

abbiano mai perso il proprio potere nel corso degli anni. La famiglia della 

vecchia polveriera arricchitasi durante la Prima Guerra Mondiale grazie al 

traffico di polveri da sparo e di armi, è riuscita a sopravvivere anche al 

terremoto della Seconda Guerra e a quello della riorganizzazione dello stato 

italiano a fine Resistenza. 

Il fatto che Pagliarani parli di luoghi e di persone conosciuti durante la 

propria infanzia e la propria adolescenza, è testimoniato da certi suoi interventi 

in prima persona all’interno della narrazione in versi. Uno di questi excursus è 

degno di menzione, perché non presente nella prima stesura del passo 

pubblicata nel 1970 su Nuova Corrente. Mi riferisco alla II sezione e, in 

particolare, proprio alla divagazione riguardante la tenda di famiglia della 

miliardaria polveriera: 

 

[...] 

Erano ex-signori. Ho in mente il prozio calvo, secco, intontito col cognome 

sugli alberi 

da medioevo, una vecchia senza ombra di finezza, una donna fatta 

e due sorelle bambine quando ero bambino io, che ci giocai con quelle, più 

volte 

e mi intrigò una di esse, dicendomi che i puntini sulla gonna chiara se li era 

fatti con inchiostro e penna [...] 

                                                             
168 Solo per citare un esempio, nel 1949 le vendite di Vespe e Lambrette 

quadruplicarono e i giovani cominciarono a viaggiare. Si diffuse così anche una nuova 

concezione di spazio. Cfr. comunque A. Lepre,  op. cit., p. 79. 
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...Poi la loro tenda sulla spiaggia, sontuosa, di seta 

a baldacchino, con pennacchio sventolante, come il quartiere di Goffredo di 

Buglione 

davanti a Gerusalemme. Gli strisciavo vicino adolescente 

senza capirci niente, inquieto oscuramente.169 

 

Nell’edizione del 1970 il passo non era contenutisticamente diverso da 

quello che ho appena riportato, ma era scritto in terza persona singolare: penso 

che all’epoca Pagliarani fosse così preoccupato dalla mistica che sottostava a 

certa poesia dell’Io di derivazione ermetica, da aver voluto evitare ogni 

riferimento diretto alla propria esperienza personale: 

 

[...] Storia delle bambine dato che una di quelle  

qualcuno l’intrigò, quando gli disse che i puntini blu sulla gonna chiara se li 

era fatti con  

inchiostro e penna [...]170 

 

Un simile accorgimento dovette sembrare al poeta superfluo quando 

rielaborò il passo che, con la narrazione in prima persona, assume un aspetto 

sicuramente più accattivante: introduce infatti una nota intima in 

un’esposizione in cui il narratore è esterno fino a costituire un misurato 

lasciarsi andare ai ricordi. In realtà anche le memorie giovanili sono funzionali 

alla complessa architettura che sorregge la Ballata: le reminiscenze di sé 

bambino portano il poeta a individuare nell’inquietudine oscura che lo assaliva 

quando si trovava vicino alla tenda della famiglia della miliardaria il primo 

rifiuto, istintivo e ancora immaturo, della simbologia legata al potere. Il 

baldacchino e il pennacchio sono segni, i segni linguaggio, quest’ultimo è 

veicolo del misticismo necessario alle istituzioni per ottenere il consenso 

popolare. Il misticismo più immediato è senz’altro quello legato al linguaggio 

visivo. Il bambino, non ancora in grado di leggere il libro del mondo e di 

comprendere i simboli legati alla manifestazione dei rapporti gerarchici che 

informano la società, rimane affascinato dalla sontuosità, a cui è portato ad 

                                                             
169 E. Pagliarani, op. cit., p. 42. Evidenziazione mia. 
170 Cfr Nuova corrente, 51, 1970.  
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attribuire un valore assoluto; la grandezza dell’autorità rimane così impressa 

nell’inconscio del fanciullo anche quando diverrà adulto.  

Uno stadio in cui la spettacolarità agisce a livello immediato è 

sicuramente quello infantile, peraltro analogo alle condizioni culturali in cui si 

trovano comunità che non hanno avuto modo di condurre una riflessione sul 

sistema politico da cui sono governate. Nelle società a capitalismo avanzato, più 

smaliziate e più portate, a causa dell’educazione ricevuta con la scolarizzazione 

di massa, a non attribuire un significato mistico all’autorità, i segni del potere 

vengono dissimulati e ripresentati in veste nuova grazie al linguaggio dei mass 

media. Questi riescono a rendere, per dirla con Franco Fortini, l’odio cortese, a 

fare in modo che gli oppressi siano oppressi e tranquilli; davvero, è sempre più 

difficile distinguere baro da non baro171. Nelle comunità contadine e 

preindustriali, che non hanno raggiunto un alto grado di consapevolezza 

politica, la simbologia del potere è semplice e magniloquente: penso ai dipinti 

medievali che rappresentano l’inferno e le danze della morte o alle colline 

balcaniche e carpatiche su cui biancheggiavano, fino a dieci anni fa, i nomi dei 

dittatori scritti con grandi pietre bianche.  

È significativo che Pagliarani adolescente abbia pensato, guardando la 

tenda della miliardaria, alle cortine del padiglione di Goffredo di Buglione il 

quale, per rivelare il proprio immenso potere, faceva uso di una simbologia 

simile a quella dei pescecani in vacanza. Se è cambiata la funzione della tenda, 

non è affatto mutata la semiologia legata alla mistica del potere. Quest’ultimo 

legame inquieta il ragazzo perché se da un lato egli è portato a persuadersi di 

                                                             
171 Si pensi a come la televisione riesca a infondere una ben determinata forma mentis 

nello spettatore grazie alla programmazione. Non è un caso che trasmissioni a forte 

contenuto sentimentale vadano in onda la domenica sera: l’onnipervasività di cui è 

informato l’istinto amoroso, infatti, serve a tacitare le ansie legate alla dura settimana 

lavorativa che attende le classi popolari e piccolo-borghesi. Il ruolo della televisione è 

stato fondamentale anche per far rientrare e per controllare pericolosi ascessi 

rivoluzionari: si pensi alla Romania del 1989 e a quella degli anni successivi a tale data, 

caratterizzati da una totale scomparsa dell’interesse delle masse alla politica del 

proprio paese, sempre più informata al modello occidentale, diventato assolutamente 

valido grazie alla martellante propaganda giornalistica di esaltazione delle democrazie 

occidentali promossa proprio dai network televisivi. Cfr. comunque I. Ramonet, Addio 

libertà, in Le monde diplomatique, 1, IX, gennaio 2002.  
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ciò che gli si vuol comunicare – si veda anche la convinzione del poeta riguardo 

i puntini blu della gonna della bambina – è anche spinto, grazie a un forte senso 

dell’intuito, a smascherare i Grandi Altri. Grazie alla cultura, poi, il poeta è 

riuscito a demistificare totalmente i linguaggi legati ai poteri borghesi, a 

cominciare da quello della Chiesa, il più difficile da screditare per via della 

mistica divina che lo sottende. In questo senso si colloca il nuovo riferimento 

che Pagliarani fa a Goffredo di Buglione nella XX sezione, un passo carico di 

livore nei confronti delle autorità ecclesiastiche, come avrò modo di dimostrare 

in seguito: 

 

[...] dado liscio di metallo dorato al centro della crociera, sul verso del 

quale è inciso il      

motto        

 “Deus lo vult” e sul recto la croce di Goffredo di Buglione smaltata di rosso  

[...]172 

 

Le prime sezioni sono descrittive e la polemica contro il sistema 

economico che si andava lentamente affermando negli anni successivi al 1948 è 

ancora velata; essa trapela appena dai versi che costituiscono il romanzo ma 

non è esplicita come negli ultimi passi della Ballata. Anche lo stile di queste 

prime sezioni rivela una diversità di fondo rispetto alle ultime. La costa 

romagnola e i suoi frequentatori sono descritti con accenni vivaci, rapidi e 

colorati. La negatività che pervade anche queste prime descrizioni è affatto 

lontana dalla cupezza che informa Contatta Sagredo o i passi successivi al 

Doppio trittico di Nandi. Il poeta si diverte a creare una poesia che ancora una 

volta ha delle movenze musicali, a tratti folcloristiche e vivaci. La prima sezione, 

per esempio, presenta sicuramente un tempo imperniato su una scansione 

ritmico – descrittiva allegra – vivace: 

 

Rudi e Aldo l’estate del ‘49 fecero lo stesso mestiere l’animatore 

di balli sull’Adriatico, Aldo in un Grand hotel rifatto a mezzo e già sull’orlo 

del fallimento, che fallì in agosto sul più bello, lui forse non sa nemmeno 

ballare 
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aveva successo il locale di fronte al suo, Miramare 

 Rudi su un’altra spiaggia popolare 

 

dà inizio alla ballata173 

 

Si noti la presenza di vocali accentate aperte, solo due volte l’accento 

cade sulla [o], una vocale chiusa, ma alla fine del verso, quasi a voler chiudere 

un passaggio musicale dal timbro rapido, cristallino e vivace. Numerosissimi 

sono poi i rimandi fonici e le rime, che rendono il brano simile a una filastrocca 

popolare: ballare, locale, miramare, popolare. L’idea di vivacità è conseguita 

anche grazie all’uso delle digressioni frequenti e solo in apparenza casuali: si 

veda come Pagliarani faccia riferimento al locale Miramare che in realtà non 

c’entra nulla con il lavoro di Rudi e di Aldo. Il poeta sembra lasciarsi trasportare 

dal gusto del racconto, e la piacevolezza del ritmo forse lo conduce davvero a 

oltrepassare i confini della materia che si era prefissato di svolgere. Ogni 

accenno alla realtà dell’epoca è però uno spunto per tratteggiare meglio il 

quadro storico e antropologico dell’Italia post-bellica.  

La Ballata, in effetti, è un poema della storia: Predrag Matvejević, sulla 

scorta della riflessione condotta dagli strutturalisti russi e di Walter Benjamin, 

sostiene che il romanzo della storia è quello in cui la storia diventa il soggetto e 

l’oggetto, la sostanza e il plasma dell’opera stessa174. Pagliarani si è spinto oltre e 

ha scritto un poema della storia. Il primo romanzo della storia fu Guerra e pace 

di Tolstoj. È interessante notare come la Ballata presenti un’operazione inversa 

rispetto a quella che informa romanzi della storia famosi come Il ponte sulla 

Drina di Ivo Andrić.  

Mentre lo scrittore jugoslavo costruisce, tramite la narrazione delle 

vicende che si svolgono intorno e sul ponte di Višegrad, la storia del suo popolo, 

mai narrata se non in forma di mera elencazione di eventi o di miti 

nazionalistici, prendendo come struttura di essa proprio un ponte che unisce 

Bosnia e Croazia, Pagliarani dà vita a un poema unitario ma privo di un 

elemento che unifichi le storie dei diversi personaggi; è questo un retaggio 

                                                             
173 E. Pagliarani, op. cit., p. 39.  
174 P. Matvejević, introduzione al volume Ivo Andrić, Romanzi e racconti, Mondadori, 

Milano, 2001. 
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dell’ideologia neoavanguardistica che vede nella storia europea post-bellica 

un’estrema complicazione delle linee di sviluppo della società: la storia, per 

dirla con Montale, non conclude. Non ha telos. È finita, non c’è più nulla da 

narrare, e infatti l’opera del nostro autore non si conclude e presenta, nelle 

ultime sezioni, soltanto un collage.  

Per alcuni membri del Gruppo 63 tale complessità corrispondeva a una 

dissoluzione della storia ormai ridotta a magma informale. Per altri, come per 

Pagliarani e Sanguineti, la complessità portava a un rinnovato impegno 

letterario in seno alla società, almeno fino alla metà degli anni Ottanta. 

L’apparente informalità che sembra sottostare alla Ballata, visibile nell’assenza 

di legami apparenti fra le varie vicende narrate e nella drastica rottura fra 

quelle che io ho definito la prima e la seconda parte dell’opera, di carattere più 

linguistico che narrativo, va letta nell’ottica di una mimesi del mondo 

contemporaneo occidentale; ciò che innerva l’opera di un carattere unitario, 

oltre ai riferimenti nascosti che legano i diversi brani, è piuttosto la peculiarità 

oppositiva e utopica della scrittura di Pagliarani.  

Le prime due sezioni, però, fanno parte del medesimo blocco narrativo.  

Il passo che ho riportato presenta uno stacco netto dopo l’aggettivo 

popolare; conclusa l’ouverture hanno effettivamente inizio le danze. Il tono 

della prima sezione continua fino al verso finale a essere improntato a una 

notevole chiarezza fonica e a un ritmo rapido e a tratti gioioso:  

 

… È bello? Può essere bello in Romagna chi bacia la mano 

l’anno dopo del ‘48, attacca bottone con gli ambulanti di bomboloni e 

gli intellettuali indigeni meno indigenti, non lascia 

senza sorriso carezza o pacca ogni ragazza per strada 

conforme ai gusti di quella? …175 

 

Ancora a dominare è la vocale [a]; numerose sono poi le assonanze e le 

consonanze, come quelle che legano i significanti carezza, ragazza e pacca; il 

suono [k] è all’interno della parola carezza e ritorna poi rafforzato all’interno di 

pacca. 
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 ...  È bello 

come un uomo sobrio, di modo che quando per la Festa dei pazzi si traveste 

da donna 

non lo prendono per pederasta ma lo sfottono con più gusto. 

 

È servizievole: porta pacchetti alle capitane, ci gioca coi loro bimbi176  [...] 

 

La congiunzione di modo che e il ci pleonastico contenuto nel quarto 

verso sono chiari idiotismi milanesi. Il romanzo di Pagliarani è davvero realista, 

la realtà umana viene tradotta in termini linguistici prima ancora che 

ambientali. La lettura attenta dei brani che ho trascritto, però, permette anche 

di dimostrare come l’attenzione realistica di Pagliarani non scaturisca 

esclusivamente dalla riflessione sul linguaggio, secondo un procedimento 

tipicamente neo-avanguardistico, ma anche dalla descrizione del contesto 

storico-sociale in cui un simile linguaggio trova la propria origine e la propria 

giustificazione. La risposta al quesito che il poeta stesso pone, e che si inserisce 

all’interno della costruzione polifonica di voci che animano la Ballata, quella 

riguardante la bellezza di Rudi, è in tal senso illuminante. 

Rudi non è bello ma è sobrio. La bellezza sembra essere un concetto 

sempre più vicino alla ricchezza e a Rudi il conte, a cui i beni materiali fanno 

difetto, non rimane che la sobrietà per essere accettato negli ambienti alto-

borghesi. Sobrietà è in questo caso sinonimo di sottomissione all’ordine 

borghese le cui leggi non dette prevedono che il meno abbiente sia al servizio – 

sia cioè servizievolmente sottomesso – a chi è più ricco di lui. Rudi non solo è 

servizievole, ma vuole rispettare l’ordine costituito inserendosi a poco a poco in 

esso.   Zavattini scrisse un romanzo che si intitola emblematicamente I poveri 

sono matti, facendo riferimento al fatto che il matto scardina ogni regola del 

vivere civile perché ha un altro sistema di priorità, ha un punto di vista altro nei 

confronti della realtà; il povero, analogamente, appartiene a una classe sociale 

che ha dei valori ben diversi da quelli della borghesia dominante: è, come il 

matto, un potenziale rivoluzionario. Rudi invece è sobrio perché vuole 

diventare egli stesso borghese, vuole operare un salto di classe e tornare nella 

posizione di potente prestigio in cui si trovava un tempo la sua famiglia. Ecco 
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perché alla festa dei pazzi – una parodia del mondo altro con cui spesso non 

vogliamo comunicare – Rudi travestito da donna non viene tacciato di 

pederastia: i buoni borghesi di cui egli anima le vacanze sanno che il conte è il 

loro divertentissimo giullare e non vuole affatto scandalizzare con sciocche 

provocazioni che portino il pederasta – termine spregiativo in voga durante il 

Ventennio – ovvero il diverso all’interno della loro società ordinata. L’abito 

femminile di Rudi è comico insomma perché non rompe il tacito patto di 

sottomissione fra il conte proletarizzato Rudi e la borghesia, il cui orizzonte 

morale non viene affatto messo in discussione.  

La figura del conte potrebbe allora essere un’allegoria dell’intellettuale 

proletarizzato che tenta di recuperare il ruolo di ideologo cercando di 

ridiventare organico alla classe dominante, come era accaduto fino alla fine 

dell’Ottocento.  

Rudi presta attenzione ai discorsi di borsa delle persone a cui accudisce 

i figli, e proprio la borsa costituirà la via alla fortuna e alla rovina del conte. I 

due termini rovina e fortuna nel vocabolario neoliberista rappresentano le facce 

di una stessa medaglia. Anche Aldo cerca di sbarcare il lunario ma sembra 

essere meno fortunato di Rudi: forse non sa nemmeno ballare, sostiene 

Pagliarani che dà così inizio a quella lunga metafora che informa tutta l’opera, a 

tal punto da averne determinato il titolo: il ballo, infatti, è l’emblema della 

ricerca spasmodica della propria realizzazione, la necessità fisica di 

appropriarsi di grandi quantità di danaro e anche lo stare al gioco, alle regole.  

Il ballo, proprio perché connesso al corpo, è fortemente legato all’idea 

del corteggiamento sessuale ed è un’attività che richiede energia e profonda 

dedizione. Impegna il fisico e la mente, concentrata nel coordinare i 

movimenti177. Anche la ricerca della ricchezza assume connotazioni simili: 

l’ansia di possesso, che emerge sin dalla prima infanzia attraverso segnali 

                                                             
177 Claudia Castellucci, fondatrice della compagnia teatrale Societas Raffaello Sanzio 

insieme al fratello Romeo e a Chiara Guidi, sostiene che il ballo è un lavoro sul tempo, 

mentre la danza si concentra sul corpo. La Ballata (o il ballo?) di Pagliarani, ha molto a 

che fare con il ritmo, con il tempo. Le teorie di Claudia Castellucci, che sono nate ai 

margini del laboratorio artistico denominato Stoa, che la stessa Castellucci ha promosso 

e diretto, sembrano essere condivise e trasposte in poesia da Elio Pagliarani. Cfr. C. 

Castellucci, Sorties de la caverne, Theatre de Bordeaux, 2011, e C. Eccher, La seconda 

Neanderthal, in La Voce del Popolo, inserto Inpiupalcoscenico, 6-03-2012, p. 7. 
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corporei, quali ad esempio la ritenzione delle feci (non è un caso che in molte 

fiabe e detti popolari il denaro sia definito lo sterco del demonio o fuoriesca dal 

deretano di un asino), è innanzitutto fisica. Il Neoliberismo è riuscito a rendere 

essenziale, primario e vitale un simile istinto. Il ballo rappresenta così questa 

ricerca pulsionale dell’accumular roba. 

Nella Ballata, però, c’è anche una danza nervosa, tesa e faticosa non legata 

a un desiderio di arricchimento, ed è quella inscenata dai vecchi pescatori sulle 

rive romagnole dell’Adriatico. Per Pagliarani, forse, solo i pescatori, un simbolo di 

resistenza al sistema, erano davvero belli. Rudi era tale all’inizio della vicenda, 

prima che riuscisse a inserirsi nell’universo finanziario milanese, come asserisce 

lo stesso Pagliarani nel verso iniziale della seconda sezione: 

 

Per qualcuno di noi aveva di bello solo questo che guadagnava poco178 

 

Il verso apre il brano, a cui ho già avuto modo di accennare, costruito 

all’insegna della narrazione in prima persona, nel quale prevalgono elementi 

tipici del discorso colloquiale: 

 

Non so se Rudi ha conosciuto il vecchio polveriere 

era già morto l’estate del suo arrivo, mi pare, 

gli altri della famiglia sì, tutti, moglie figlio figlie e nipoti, i soli nella zona 

a non dargli mai troppa confidenza.179 

 

L’espressione mi pare conferisce all’episodio un tono di diaristica 

casualità e di imprecisione, come se il poeta stesse svolgendo i propri 

ragionamenti a mano a mano che i pensieri affiorano. La narrazione continua poi 

senza dare spazio al vissuto personale dell’autore che ridiventa esterno, fin dalla 

terza sezione, e descrive i primi successi della spiaggia popolare e del locale 

presso cui lavora Rudi: 

 

Ormai alle feste del Nido una ressa all’ingresso s’è sparsa la voce 

vengono anche da fuori, una fila di gente del posto  
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sta a vedere chi entra, a sentire i rumori ...  e i gestori 

possono cavarsi la voglia di dare spintoni nel ventre e di rimandare indietro 

chi entra 

senza la giacca, se è uno del posto. Ma Rudi consiglia piuttosto 

i tavoli più redditizi, pilota dove c’è donne 

spiega come stanno le cose.180 

 

Si noti l’allitterazione di [s] nel primo verso a indicare la concitazione e 

il vocio della gente assiepata davanti al Nido. L’apparente normalità della scena 

nasconde in realtà un accenno a quel mutamento antropologico che avrebbe di 

lì a poco investito la società italiana: a far capannello fuori dal locale sono 

innanzitutto uomini del posto, contadini e agricoltori che, se non mettevano in 

mostra i segni di una presunta o reale ricchezza, difficilmente avrebbero potuto 

accedere alle danze. Siamo di fronte alla rappresentazione della prima netta 

divisione in classi della società post-bellica: i turisti approfittano di un’iniziativa 

imprenditoriale, quella che ha dato vita alla gestione del Nido, totalmente 

alienata dal contesto geografico e umano in cui è nata. Raramente prima del 

secondo conflitto mondiale erano emersi interessi privati nel terzo settore e in 

particolar modo nell’organizzazione dei divertimenti e del tempo libero, 

affidata, per quel poco che la popolazione rurale poteva concedersi afflitta 

com’era dall’indigenza, allo Stato durante il periodo fascista e, dopo il 1948, alla 

Chiesa cattolica. Il successo del Nido è una spia dell’accresciuta disponibilità 

finanziaria delle classi medio-alte italiane che già potevano destinare parte del 

proprio guadagno agli svaghi che l’industria culturale di massa cominciava a 

offrire: 

 

Rudi spiega le cose con la scopa: si tratta di togliersi una scarpa 

chi avesse i calzini rotti non fa una bella figura. Barzellette   

al microfono, l’amico del giaguaro, Walter Chiari la Maresca. Alla donna più 

bella 

un mazzo di gladioli e una fascia a tracolla. 

Notti d’estate, dopo il ballo la pizza, dopo la pizza il bagno 

con onde fosforescenti imprevedibili, dopo il bagno la corsa  
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in macchina fino ai mercati generali per vedere la gente 

che lavora la mattina presto, gli estenuati 

ripetono i passi aggrappati a parole, c’è bava di terra, i sani 

stanno facendo l’amore. 

 

Domani al caffè turistico 

Marchionni racconta che pappataci e zanzare gli hanno pascolato il sedere 

amando nei campi una svizzera, Marchionni padre va lamentandosi in giro 

con orgoglio bonario: è buono e bravo il mio Peppino ma l’uccello gli costa 

più di mille  franchi al giorno. 

 

Rivincita per persona interposta. 

Questi urli sono di madre contadina  

strozzati richiami di ansiosa gelosia per il figlio liceale 

che non rincasa ancora. Lo ricerca per la spiaggia con la pressione alta 

nella faccia 

mentre i bagnini preparano le tende e rastrellano la sabbia181. 

 

Mutava a poco a poco anche il concetto di villeggiatura che, proprio a 

causa delle nuove esigenze legate ai divertimenti di massa, rivelava la necessità 

di infrastrutture particolari, luoghi di incontro in cui dar sfogo alle proprie 

necessità di svago riformulate sul modello statunitense. 

All’interno del Nido c’è Rudi, che spiega le cose. Rende conto cioè dei 

servizi che il locale offre e forse chiarisce a sé stesso il perché del nuovo clima 

che si comincia a respirare sulla costa romagnola. Fuori, la vecchia società 

rurale sta a guardare incuriosita, il mondo proletario non è ammesso alle danze 

ma, al massimo, può essere uno spettacolo per la borghesia, come nel caso dei 

lavoratori dei mercati generali. Rudi spiega anche le cose con la scopa, mima 

cioè i giochi – probabilmente caratterizzati da richiami erotici – che gli 

avventori della balera devono poi realmente eseguire. Pagliarani ha anche 

citato i divertimenti – Walter Chiari, l’incoronazione della ragazza più bella – 

che diletteranno gli italiani nel corso degli anni Cinquanta, quando la 
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televisione inizierà a trasmettere regolarmente. Il quadro è completo e 

sconfortante. 

La repulsione di Pagliarani per la situazione che egli stesso ha descritto 

è visibile nell’espressione criptica c’è bava di terra, da cui trapela una 

sensazione fastidiosa non ben definita. I versi successivi si contraddistinguono 

per un’evidente carica ironica. Un’ironia bonaria ma al tempo stesso livida è 

quella che trapela dal verso, isolato rispetto agli altri, Rivincita per persona 

interposta: Pagliarani vuol dire che nel caso di Marchionni la redistribuzione 

dell’ingente ricchezza di famiglia avviene grazie al membro del rampollo che 

non bada a spese per soddisfare le proprie esigenze sessuali. La conclusione 

della sezione è invece ben più triste, anche se apparentemente non emerge 

rispetto alle altre scene rappresentate. Il poeta colloca però l’episodio della 

madre contadina alla disperata ricerca del figlio liceale al termine della sezione, 

non solo perché essa è l’ultima a svolgersi in termini cronologici, ma anche 

perché vuole che ne rimanga un’eco nella mente del lettore. L’immagine della 

donna, che può a una lettura disattenta apparire ridicola per via della forte 

rappresentazione plastica che Pagliarani dà alla scena, rivela in realtà lo 

sconforto di chi avverte un pericolo per il proprio figlio. Non c’è solo un 

sentimento di gelosia materna nella disperazione della donna. Per 

comprendere meglio ciò che il poeta vuole comunicare è necessario aver 

presente un passo fondamentale del recitativo Proseguendo un finale, contenuto 

in Lezioni di fisica e Fecaloro: 

 

[...] 

da noi può capitare che dei poveri 

si spremano per fare un estraneo del figlio 

perché non lo vogliono immondo 

e oggigiorno i contadini del Pavese 

si tassano in cooperativa 

pagano l’università al più bravo 

non importa di chi sia figlio 

 purché sia figlio loro182 

[...] 

                                                             
182 E. Pagliarani, Lezioni di fisica e fecaloro, cit., pp. 12-13. 
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Nel 1949 l’istruzione di massa non si era ancora estesa alle classi più 

basse della società, ma soltanto alla piccola borghesia, sulla scia di un lento e 

inarrestabile processo che affondava le proprie radici nella politica 

napoleonica183. Era davvero un fatto raro che il figlio di una contadina potesse 

frequentare il liceo; la madre intuisce il pericolo in cui il proprio ragazzo rischia 

di perdersi: ormai estraneo a causa degli studi intrapresi al proprio ambiente di 

origine, egli è forse andato al Nido attratto dagli stimoli assolutamente nuovi e 

piacevoli, che nascondono nell’apparente allegria che circonda l’ambiente il 

disegno di uno scaltro gruppo di imprenditori e di politici intenzionati ad 

affermare il nuovo modello consumistico americano. Gli sforzi della famiglia 

contadina volti a rendere il figlio un estraneo, a permettergli cioè di effettuare 

un salto di classe sociale, stanno forse giungendo a buon fine ma rischiano di 

portare il ragazzo a un comportamento davvero immondo, se osservato da 

un’ottica contadina, perché contraddistinto dall’abbandono definitivo dei valori 

di morigeratezza e di sacrificio a cui la classe sociale dei genitori fa riferimento. 

Nella sezione in questione, inoltre, Pagliarani inserisce per la prima 

volta all’interno della Ballata, un motivo dai versi brevi, fortemente ritmici e 

isolati anche graficamente dal resto del brano, costituito in prevalenza da 

                                                             
183 Napoleone fu il primo a istituire borse di studio per gli studenti meno abbienti in 

modo tale da permettere alle famiglie piccolo borghesi di elevarsi e di occupare posti di 

prestigio nelle istituzioni imperiali. Una simile politica tacitava le istanze rivoluzionarie 

della borghesia che non avrebbe accettato l’assenza di mobilità sociale all’interno della 

sua stessa classe, specie dopo la Rivoluzione del 1789. Osserva Bourdieu che il 

fenomeno dell’inseguimento di classe, per cui gli strati più bassi della società tendono a 

raggiungere lo stesso tenore di vita e le stesse conquiste di quelle più alte, comporta 

uno scadimento della qualità di ciò che diventa appannaggio dell’intera società: si pensi 

all’istruzione e all’Università, che è ormai aperta a tutte le classi sociali e la cui offerta 

formativa si deteriora progressivamente. O anche al turismo, che da villeggiatura 

elitaria è diventata spostamento di massa, con hotel e campeggi di qualità pessima 

rispetto agli alberghi dell’‘800. In realtà, lo scadimento dell’offerta formativa è legata a 

un progetto politico chiaro: la scuola elementare italiana, per esempio, è stata a lungo 

un esempio di efficienza, pur essendo di massa. Lo è ancora? Cfr. P. Bourdieu, La 

distinction. Critique sociale de jugement, de Minuit, Paris, 1979 e M. D’Eramo, cit., pp. 61-

84. 
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anapesti e da tetrametri. Ad accentuare la musicalità del verso contribuisce 

anche l’uso della rima: 

 

 O bài- 

 bài- 

 ness 

 tu m’hai mangiato il cuo’- 

 re! 

 La zitella che soffia, il labbro leporino  

 solletica l’ascella, risate 

 a garganella, il sudore che cola 

 il ballo della mattonella 

 i brividi della fanciulla 

 la mezza cartuccia che evapora. 

Penitenza!184 

 

Il breve componimento è un riassunto di quanto il poeta ha trattato 

nella sezione: un accenno alle caratteristiche fisiche di una frequentatrice del 

Nido, i balli, i giochi che si concludono con la penitenza per chi perde così come 

per chi evapora perché non ammesso alle danze. Il repentino cambiamento del 

ritmo, costruito su quello di una canzonetta molto in voga a fine anni Quaranta, 

porta ad accostare questo passo e molti altri che incontreremo nel corso della 

lettura della Ballata a soluzioni teatrali che inframmezzavano certe 

rappresentazioni teatrali del Seicento (penso al Candelaio di Giordano Bruno) e 

poi riprese nell’ambito del più deteriore avanspettacolo del Novecento, in cui 

nel momento centrale o al termine della recitazione un balletto accompagnato 

da un fragoroso canto interrompe la rappresentazione.    Un simile espediente è 

presente anche nella quinta sezione e permette al poeta di spezzare la 

narrazione e di disattendere l’orizzonte d’attesa del lettore alleggerendo senza 

preavviso le descrizioni troppo dense. È questa una chiara tecnica di 

straniamento che Pagliarani ama molto perché permette di tenere sempre 

sveglio il lettore; la rottura dell’unità linguistico-stilistica, poi, garantisce un 

cambiamento di punto di vista di fronte alla situazione narrata. L’effetto 

                                                             
184 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, cit., pp. 43-44. 
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straniante è ottenuto anche grazie all’assenza di tratti soprasegmentali che 

portano il fruitore del testo a uno sforzo notevole mirato a ricostruire i dialoghi 

fra i personaggi. È il caso della quarta sezione, Ho sognato un naufragio, 

costruita sul racconto di una donna, come si deduce dalla frase Nella faccia 

sembrava mio marito, che racconta, forse a un’amica, un proprio sogno: dei 

personaggi in questione non si sa nulla, forse sono due avventori del Nido, dato 

che colei che narra in prima persona nomina Rudi. La sezione costituisce il 

primo lungo excursus del regista Pagliarani che, con un rapido cambio di 

inquadratura, focalizza la propria attenzione su diversi soggetti senza fornire 

troppe notizie su di loro.  

La Ballata non è un romanzo in versi che narri la storia esemplare di 

soggetti eccezionali, dato che erano ormai scomparsi sin dagli albori del 

Novecento, ma è un poema della storia. La realtà non è più dominabile come 

accadeva nel secolo XIX: il romanzo ottocentesco era basato su una concezione 

della realtà intesa come oggetto assolutamente comprensibile per l’intelletto 

umano e quindi ordinatamente descrivibile. Nel Novecento la realtà diventa 

entità inconoscibile, come ho dimostrato nel quarto capitolo quando ho 

inquadrato il pensiero di Popper. Anche nel campo della letteratura, quindi, il 

contesto in cui la vicenda è inserita può diventare fondamentale e sommergere 

la vicenda stessa: è quanto accade ai personaggi della Ballata, scomparsi nel 

mare del Neoliberismo, forse l’unico vero protagonista dell’opera del poeta 

romagnolo. Se letto in quest’ottica, il romanzo in versi appare armonico e 

unitario, ma di un’armonia altra rispetto a quella codificata nell’Ottocento, che 

continua a informare i romanzi e i libri di poesie confezionati per andare 

incontro ai gusti del pubblico. Così la quarta sezione non stona affatto nella 

grande partitura polifonica della Ballata; polifonia di eventi, di voci narranti e 

di forme letterarie meticce intrecciate con la narrazione tipica del romanzo e lo 

studio metrico e ritmico propri della poesia. Ho sognato un naufragio 

testimonia inoltre l’attenzione di Pagliarani all’elemento linguistico: 

quest’ultimo riproduce, nel discorso della donna che narra il proprio sogno, il 

discorso paratattico che procede per accumulo di proposizioni coordinate, 

spesso non legate fra loro con nessi logici, di parole avulse dal contesto e spesso 
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contraddittorie, secondo il modello tipico del racconto delle esperienze 

oniriche185: 

[...] Nella faccia  

sembrava mio marito ma le spalle aveva delle spalle che Luigi io 

naufragavo 

non ricordo perché ma naufragavo in mare calmo in burrasca sì in 

tempesta e calmo 

e cambiava onda ogni volta che sentivo battermi i polsi e mi sentivo il 

ventre pesantissimo [...]186 

 

Persino la scansione ritmica tende a dissolversi nelle proposizioni 

incomplete e nella colloquialità delle espressioni dialogiche. Il passo diventa 

oscuro nell’ultima parte, che Pagliarani ha costruito avvalendosi della tecnica 

del montaggio:  

 

prova a fartelo spiegare al bar  

mi facevano il nido nell’ombelico 

provano un’intensificazione di vita 

danno dolore ai pubendi 

i riti iniziatici, li portano vicino alla morte 

per farli risorgere freschi  

 coi sensi in allarme  

 che ci facciamo due risate Sì sono tre 

i santoni dell’analisi dell’anima Che carino 

mi ha portato i pessari dalla Svizzera187 

 

Il primo verso si ricollega chiaramente al terzultimo; i restanti 

introducono invece un secondo episodio onirico che richiama alla mente del 

narratore, o forse di un personaggio non nominato e neppure identificabile, i 

                                                             
185 Anche l’antiromanzo Capriccio italiano di Edoardo Sanguineti è costruito con lo 

stesso procedimento narrativo. Cfr. E. Sanguineti, Capriccio italiano, Feltrinelli, Milano, 

1963. 
186 E. Pagliarani, op. cit., pp. 46-47. 
187 Ibidem. 
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riti iniziatici di alcune tribù africane. Ciò che colpisce, al di là del significato 

attribuibile ai sogni, è la superficialità che informa il dialogo fra i due anonimi 

interlocutori: il sogno, un elemento intimo e semanticamente denso, non viene 

affatto analizzato o preso in seria considerazione dai due personaggi: prova a 

fartelo spiegare al bar, un accenno ai più grandi psicanalisti – che vengono 

addirittura definiti santoni dell’anima, in omaggio al nascente corpo mistico 

dell’analisi che proprio nel corso dei primi anni del Dopoguerra si affacciava in 

Italia – e i pessari, da intendersi in questo caso come supposte portate dalla 

Svizzera per chi ha sogni troppo turbati. La ridda del nascente Neoliberismo 

provoca notevoli disturbi a chi è impegnato nella danza del soldo: la psicanalisi, 

unitamente alla pericolosa terapia del sonno che causerà probabilmente la 

morte di Rudi, sono tuttora i rimedi più caratteristici al male dell’alienazione di 

cui la nostra società è vittima. L’angoscia che comincia ad attanagliare i 

danzatori del danaro emerge in modo più evidente nella quinta sezione, in cui 

ritorna anche il tema del sogno. Una ragazza, ancora una volta anonima, sembra 

non reggere ai nuovi ritmi che inondano il Nido: 

 

Una che non ci sta, che ci prova ma non ce la fa 

che si vede ballare intanto che balla avanti e indré avanti e indré che bel 

divertimento 

come se si vedesse il suo sedere intanto che balla 

un sedere che fa piacere vedere 

scapperà un po’ prima di sera 

diciamo una sera più calda di altre dopo che il sole 

l’abbia sconvolta, supponiamo che lei di solito sta all’ombra 

riconosciamo al sole quella forza che rimescola il sangue e dà vampate 

nausea e stordimento dal ventre alla testa incinta di niente 

allora diciamo che scappa e fra i due paragoni 

del palloncino che si sfila dal dito di un bambino, e della preda 

disciolta casualmente (ma casualmente che significa?) dall’abbraccio 

della sua piovra, mettiamola nel mezzo 

prende un treno  [...]188 

 

                                                             
188 Ivi, p .48. 
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Certo nel Novecento le fughe non possono che risolversi in una grande 

delusione e con la sensazione di non essere mai realmente partiti. Qualsiasi 

approdo non può che rivelare 

 

lo stesso nessun dio da tutte le parti189  

Aleggia in questo verso il fantasma del pensiero unico, la paura di 

trovare posti nuovi e di sentire sempre la stessa assordante musica, quella della 

vita improntata a un’idea di profitto che, grazie alla politica imperialista degli 

Stati Uniti d’America e più in generale a quella del mondo Nord, si andava a 

poco a poco estendendo anche nelle aree più remote del globo terrestre. In 

poco più di quarant’anni, alla fine del rendiconto della Ballata, il cancro del 

Neoliberismo avrebbe davvero invaso ogni anfratto del pianeta e delle 

coscienze umane190. La protesta della ragazza della quinta sezione comincia 

molto presto e non si esprime solo nella fuga, ma, ancora una volta con il ballo: i 

versi finali sono per la verità oscuri, non spiegano al lettore se la giovane in 

questione sia la stessa che sognava la fuga, e forse non ha importanza capirlo: 

 

quella ragazza gli disse... 

che non le importava niente ballando 

tanto siamo qui a far peso, a dar peso alla terra, ballando e non 

io di chili ne metto sessanta sulla terra 

a una terra che si sfrena, si distacca dall’orbita e precipita 

se non le procuriamo la zavorra? 

[...] 

( prendi appunti sull’inerzia 

nel concetto di massa, raduna materiale 

sull’ansietà dei corpi mansueti e la  

vertigine australe, sulla forza 

di gravità che ci strappa 

il cordone ombelicale)191 

                                                             
189 Ivi, p. 49. 
190 Si leggano a questo proposito C. Eccher, La potenza delle parole – intervista a Mirko 

Sebić, in La Voce del Popolo, inserto Inpiucultura, 19-09-2018, pp. 4-5. 
191 Ivi, pp. 49-50. 
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Il soggetto, o i soggetti, di questa sezione sono i primi esseri strambi 

vittime della ballata neoliberista e non reduci dai campi di concentramento; il 

brano fu probabilmente scritto da Pagliarani nella seconda metà degli anni 

Sessanta, quando la spersonalizzazione dell’individuo aveva completamente 

sostituito l’ideale fondamentale che aveva animato gli anni appena successivi 

alla caduta del Regime fascista: il concetto di una società alla cui costruzione 

prendessero parte tutti i cittadini era stata superato sin dall’anno dopo il ‘48, 

come Pagliarani fa intendere quando accenna all’attività di Rudi, paggio 

dell’alta borghesia, e quando evidenzia la netta separazione fra gli avventori del 

Nido e la società rurale emiliana la quale, da fuori, stava a guardare le classi 

dominanti che provvedevano a costruire l’assetto della neonata Repubblica 

Italiana. Negli anni Sessanta, quando il Paese aveva assunto i connotati 

fondamentali che conserva ancor oggi e un relativo benessere aveva 

definitivamente addormentato l’ansia civile di ricostruzione dello stato, il 

dialogo fra le classi dominanti e quelle più umili della società si era 

definitivamente interrotto; una politica di compromesso fra la DC e il PSI, 

inoltre, garantiva impunità e continuità al sistema economico vigente192. Il 

poeta romagnolo sapeva che i segni premonitori da lui avvertiti a fine anni 

Quaranta, osservando i mutamenti che si verificavano all’interno della 

popolazione, erano l’immagine del futuro che attendeva il nostro paese. La 

protagonista della quinta sezione è un essere ribelle, forse una delle prime 

esponenti di quel gruppo di giovani borghesi che negli anni Sessanta e Settanta 

si sarebbero opposti al modello di società che i loro genitori avevano costruito. 

A fine anni Cinquanta era ancora presto perché potesse nascere e crescere una 

coscienza politica dell’opposizione; le due ragazze reagiscono al mutamento 

antropologico che ha già investito la loro classe sociale l’una con l’illusione della 

fuga e l’altra, ancora una volta, con la pura corporeità del ballo, che le permette 

di mettere in gioco i suoi sessanta chili di carne, ovvero di istinto vitale. Questi 

garantiscono zavorra alla terra e permettono di tornare a essa, di rapportarsi 

con la semplicità e la naturalezza da cui proveniamo, di istituire un rapporto 

non alienato con l’ecosistema di cui siamo figli che il Neoliberismo aveva già 

                                                             
192 Il primo governo di centro-sinistra fu varato nel dicembre del 1963 ed ebbe come 

presidente Aldo Moro. Cfr. A. Lepre, op. cit., pp. 201-205. 
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cominciato a distruggere, ispirato da una folle idea di profitto che nasconde in 

sé il concetto di sfruttamento. Di nuovo, il ballo viene inteso in due maniere dal 

poeta: un elemento da cui fuggire se asservito alla musica del soldo e un fattore 

di mera opposizione a una simile musica se rapportato alla sua matrice 

corporea e istintivamente viscerale. Proviamo ancora col corpo!  

La sezione si conclude con un riferimento metaletterario al lavoro 

dello scrittore, presente per la verità sin dall’inizio del brano: la descrizione 

della fuga della ragazza è costruita come se si trattasse di un’ipotesi di lavoro: 

i verbi diciamo, supponiamo, l’espressione mettiamola nel mezzo e la parentesi 

(ma casualmente che significa?), creano un fortissimo senso di straniamento 

per il lettore: la narrazione rivela la propria matrice di finzione, la letteratura 

si relativizza e si auto-rivela menzogna, operazione artistica.  

L’ultimo brano è isolato dal resto del testo a causa della brevità dei 

versi, del suo inserimento all’interno di parentesi, della disposizione a destra 

del foglio e per via della presenza di rime interne e di assonanze e 

consonanze: materiale-astrale-ansiETA’-aSTRAle-ombelicale. Presenta 

nuovamente, però, una componente metaletteraria che, nell’elementare 

piacevolezza legata alla semplicità fonica del passo, sembra essere 

un’ironizzazione della serietà, a volte seriosità, che contraddistingue il 

linguaggio scientifico. Penso che Pagliarani abbia voluto anche sminuire 

l’operazione che sta alla base del recitativo Lezioni di fisica, fingendo di 

scrivere un promemoria per stendere poi un eventuale componimento da 

inserire nella raccolta pubblicata nel 1968.  

Molto meno ironica perché si presenta come una vera e propria 

dichiarazione di poetica, è invece la sezione successiva, la sesta, intitolata A 

spiaggia non ci sono colori. L’ambientazione rimane quella romagnola ed è 

questo il vincolo più evidente che lega tale sezione alle precedenti; in realtà, il 

legame è più profondo: nella quinta sezione Pagliarani aveva accennato che la 

Ballata è un’opera letteraria, pertanto è finzione. Considerare la sesta sezione 

una semplice parentesi è errato e porterebbe a fare della narrazione delle 

vicende di Rudi e degli altri personaggi un Grande Altro: il lettore, cioè, non 

deve appassionarsi a quanto il poeta descrive, ma deve mantenere una certa 

distanza emotiva per poter intendere razionalmente l’operazione 

squisitamente letteraria, politica e ideologica che informa il lavoro di 

Pagliarani. La sesta sezione, anticipata in maniera velata dalla quinta, assume 

allora un rilievo fondamentale nell’economia della Ballata : 
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A spiaggia non ci sono colori 

la luce quando è intensa uguaglia 

la sua assenza 

 perciò ogni presenza è smemorata e senza trauma 

acquista solitudine 

Le parole hanno la sorte dei colori193  

 

La parola utilizzata anche lì dove è superflua subisce un’inflazione 

limitatamente al significato. Un esempio? Si pensi all’uso spropositato che si fa 

oggi in certi ambienti politici della parola libertà e agli effetti che una simile 

operazione creata ad arte da alcuni mass media sortisce: il termine non ha più 

la connotazione pregnante e rivoluzionaria che aveva a fine anni Quaranta, 

finita appena la Resistenza, o durante le proteste studentesche e operaie del 

1968. Davvero l’instabilità fisiognomica del significante porta alla presenza 

smemorata del concetto che il significante stesso dovrebbe veicolare. La 

soluzione teorico-pratica a un simile problema è la seguente: 

 

Le parole scendono rare 

chi le collega più 

sembra meglio ascoltare 

in due 

il tuo corpo e tu 

ma il suono senza intervento è magma e mare194 

[…] 

 

Ascoltare innanzitutto il linguaggio del corpo e non quello dei Grandi 

Altri di chi prova ancora col pope e con l’oro; procedere poi, avvertimento 

valido soprattutto per chi scrive poesie, a manipolare il significante, a inserirlo 

in un contesto sintattico e stilistico che lo sottragga dagli automatismi tipici del 

magma informe della comunicazione di massa. Un esempio di come il 

significante, un termine che in questo caso comprende l’insieme dei mezzi 

                                                             
193 E. Pagliarani, op. cit., p. 51. 
194 Ibidem. 
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comunicativi propri dell’universo linguistico, possa essere sottoposto a 

intervento viene fornito dal nostro autore, oltre che nel Doppio trittico di Nandi, 

nella settima sezione, Un cervo nel Massachusetts: la tecnica del montaggio, 

infatti, permette a Pagliarani di liberare i significanti medesimi dai meccanismi 

soliti, usurati della comunicazione letteraria. A ben guardare, anche la struttura 

complessiva della Ballata non è altro che l’estremo tentativo, riuscito, di 

manipolare i genres classici della letteratura, il romanzo e il poema.  

La sezione VII consta di tre cellule narrative: la prima riguarda i calcoli 

sulle crisi cosmiche effettuate da un omino ed è strettamente collegata alla 

seconda; l’uomo compie i suoi calcoli in luglio e, nel corso dello stesso mese, 

quasi avesse intuito l’approssimarsi di qualche cataclisma universale, nello 

stato del Massachusetts, un cervo si getta dal terzo piano di una casa. La terza 

cellula è invece alquanto differente dalle prime due perché prende in 

considerazione due incidenti occorsi a Rudi: il primo a Bertinoro, un piccolo 

centro a ridosso dell’Appennino romagnolo, dove un personaggio non ben 

definito, ma identificabile con il conte, rischia di soffocare a causa di un acino 

d’uva mal inghiottito. Il riferimento al rischiato soffocamento da parte di Rudi 

richiama alla mente dell’autore il secondo incidente, avvenuto lungo una strada, 

forse quella che separa Bertinoro dalla costa: Rudi, alla guida di un’automobile 

che lo riporterà a casa dopo il pranzo, è costretto a una brusca frenata a causa 

della presenza di un gatto sulla carreggiata. Ciò comporta l’improvvisa 

interruzione di un gioco erotico che la sua compagna, chinata fra Rudi stesso e 

lo sterzo, sta praticando.  

Le informazioni vengono mescolate l’una con l’altra e il lettore può 

ricostruire i tre diversi passi con notevole difficoltà. A questo punto ha davanti 

tre significanti senza che questo comporti però l’automatico svelarsi del 

significato dell’intera sezione. Ciò che colpisce è la sottile tensione che 

attraversa tutto il brano, camuffata negli accenni fugaci alle situazioni; il poeta 

non si espone, non lascia trasparire, almeno apparentemente, commenti. 

L’atmosfera è sospesa, come l’aria di agosto immobile, tesa, afosa e densa e 

uomini e animali origliano silenziosamente il temporale: 

 

[...]  

Un cervo è salito   

sul tetto di una casa di tre piani 

aveva proprio gli occhi da animale 
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guardando per mezz’ora una voragine 

che stava sotto 

sudare fa bene ci purga dagli umori 

ci sentiamo più liberi a qualcuno 

gli piglia un raffreddore...195 

 

Colpisce la notazione sugli occhi animaleschi del cervo che contrasta 

con la descrizione del gesto compiuto, umano, un vero e proprio suicidio. Forse 

la razionalità che informa la società del Secondo Dopoguerra si è a tal punto 

alienata da aver perduto la propria componente naturale; lo sguardo 

animalesco è l’unico davvero umano perché costituisce un ritorno alla vera 

essenza dell’uomo, essenza intesa come un rapporto diretto con il corpo e le 

esigenze di libertà di quest’ultimo196. Anche il ballo, in fondo, ha un che di 

animalesco. Gli ultimi due versi svelano il legame che Pagliarani ha voluto 

creare fra la danza oscena del Neoliberismo, guarda caso lo spirù è un ballo 

frenetico che andava molto di moda negli anni successivi al 1947, e il gesto del 

cervo:  

 

...che ballo cretino lo spirù il cervo 

si è buttato giù con noncuranza197 

 

Il primo verso è un endecasillabo, il secondo un decasillabo. Non credo 

che Pagliarani volesse ironizzare le forme nobili della letteratura; il piede di 

undici sillabe consacra in questo caso la morte del cervo, allegoria della vecchia 

società rurale italiana consapevole del tramonto del proprio sistema di valori, 

al più laico sentimento di compassione da parte del poeta. Questi legge un fatto 

di cronaca realmente accaduto e lo trasfigura grazie alla letteratura; la settima 

sezione è una pagina lirica, subito rapportata però alla ridicola vicenda di Rudi: 

                                                             
195 Ivi, p. 54 
196 Francesca Bernardini sostiene che il cervo, animale dalle corna superbe, sia un 

simbolo che rimanda a una persona tradita dal proprio compagno, nel caso in questione 

potrebbe essere Rudi. L’ipotesi è senz’altro valida. Il cervo, che aveva proprio gli occhi 

da animale, potrebbe essere identificato con Luisa, l’amante di Rudi a cui si fa 

riferimento nella sezione successiva. 
197 E. Pagliarani, op. cit., p. 54 . 
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essa permette a Pagliarani di straniare il lettore che potrebbe troppo 

prontamente commuoversi per il cervo e, nello stesso tempo, crea un legame 

fra il suicidio dell’animale e il nulla che a poco poco invade la vita di Rudi, 

sempre più condotta in base a un principio di piacere insano. Insano non 

perché immorale, ma perché egoistico e lontano da quell’utilizzo attivo della 

ragion critica che porterebbe la società a un più proficuo rapporto fra i membri 

che la compongono e a una maggiore crescita culturale, prodromo di uno 

sviluppo completo e cosciente delle potenzialità  proprie dell’essere umano. Il 

panorama che Pagliarani descrive è in effetti desolante: l’ottava sezione, Luisa 

io me lo sposo, è a questo proposito illuminante. Siamo di fronte a un affresco ad 

acquerello delle amanti di Rudi, Mafalda e Vanda; di Luisa, la ragazza nominata 

nel titolo, si sa poco. È l’amante di Rudi, più giovane e remissiva, ed essendo 

l’unica fra le amanti del conte a essere senza marito, ha pensato di sposarlo. 

Anche Luisa ha scelto una strada simile a quella percorsa da Rudi per entrare 

nel sistema. Vorrà diventare contessa, sostiene il poeta, e per far ciò si affida alle 

grandi amanti, più anziane di lei: 

 

[...] un’amicizia imperterrita una dimestichezza affettuosa 

la lega alle amanti di Rudi: più giovane delle grande amanti, senza marito a 

differenza di  

quelle 

offre la sua sottomissione in cambio della loro protezione198 

[...] 

 

La rima che lega protezione a sottomissione è la spia che avverte il 

lettore della connessione semantica fra i due significanti. 

Anche Mafalda e Vanda, meno arrendevoli di Luisa, sono vittime e 

complici del sistema sociale in cui sono inserite, più per necessità e 

inconsapevolezza che per libera scelta. 

Pagliarani non esita a tracciare un fugace quadro dell’adolescenza delle 

due donne. Al poeta di Viserba basta un accenno all’interno di un verso per 

focalizzare le condizioni in cui Mafalda e Vanda sono cresciute e per lanciare 

uno silenzioso strale infuocato nei confronti delle istituzioni statali: 

                                                             
198 Ivi, p. 55. 
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[...] oh ragazze quante 

estati la sera è bastato chinarsi fare un buco per terra ed ecco la sorgente 

e chiacchiere ai bar futili scurrili necessarie come le grida dei bambini 

anno dopo anno poggiate ai tavolini.199 

[...] 

 

Anni spesi ai tavolini del bar di paese, chiacchiere vuote di contenuti e 

riflessioni. È il maledetto destino del proletariato, la classe sociale in cui il 

sistema trova le vittime migliori, perché accecate da un’ansia di riscatto e 

attratte dal Grande Altro dell’oro che le priva ben presto di ogni capacità di 

azione energica e consapevole. I modelli di vita che andavano rapidamente 

mutando, hanno portato non solo i ragazzi liceali figli di contadini alla 

perdizione.  

Forse il giovane liceale si è salvato, forse ha trovato un anfratto in cui 

rifugiarsi, forse ha letto I quaderni dal carcere di Gramsci, forse nel 1968 era 

sulle barricate perché vivo in lui il ricordo della situazione di sfruttamento in 

cui era immersa la classe sociale da cui proveniva. 

A Vanda e a Mafalda non è stata data la possibilità di redimersi, hanno 

forse conosciuto la ricchezza materiale, ma hanno scontato il fatto che 

l’improvviso dilagare del benessere economico non sia stato accompagnato da 

una riflessione critica che abbia coinvolto anche la società. Lo stato 

democristiano, dopo la vittoria elettorale, aveva definitivamente delegato la 

gestione degli svaghi giovanili alla Chiesa cattolica200. Dove essa non arrivava, a 

causa di carenze organizzative, non rimaneva che il bar, unico luogo di ritrovo 

giovanile, dove spesso si trovava anche il televisore, principale mezzo di 

bombardamento della neonata industria dello svago. Che ballo cretino lo spirù. 

                                                             
199 Ivi, p. 56. 
200 A Calenzano, vicino a Firenze, Don Lorenzo Milani organizzava tornei di calcetto da 

tavolo per far svagare il proletariato. Si rese conto che ciò di cui i poveri avevano 

bisogno non era lo svago ma la scuola. Da qui nasce la rivoluzionaria esperienza della 

scuola di Barbiana. Quello di Don Lorenzo fu però un caso unico, la Chiesa cattolica 

organizza il tempo libero dei giovani principalmente in forma di catechesi o di svago. 

Per quel che riguarda Don Lorenzo, cfr. Don Milani, Tutte le opere, Mondadori, Milano, 

2017. 
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Lo si inizia a ballare stando seduti al bar, lontani dai libri e dai centri propulsori 

della politica nazionale, saldamente controllati dalle classi dominanti. 

Le prime otto sezioni si pongono all’interno della partitura della Ballata 

come un crescendo di sonorità negative. La nona, A tratta si tirano è, come ho 

già avuto modo di sottolineare nel capitolo precedente, un omaggio ai vecchi 

pescatori della costa, gente savia, decisa e poco adatta a baloccarsi. Resistono 

come agavi al mutamento dei tempi; non sono dei conservatori, ma degli esseri 

umani che non rinunciano ai propri ideali, al proprio lavoro condotto in 

simbiosi con l’ecosistema in cui vivono, alle facoltà intellettive che permettono 

loro di smascherare la danza di morte che si nasconde fra le allegre note dello 

spirù. Legati a un crocchio, essi tirano a riva le immense reti utilizzate per la 

pesca, ora vincendo con uno strattone l’attrito che le reti stesse oppongono, 

cosa che permette loro di indietreggiare di qualche metro verso la spiaggia, ora 

rimanendo ancoràti in acqua a causa della resistenza opposta dalle onde del 

mare e dai reticolati di corda carichi di pesce. Il movimento che ho appena 

descritto è mimato dalla scansione ritmica dei versi costituito da polimetri di 

varia lunghezza, raggruppati a loro volta in gruppi di ternari alternati ad 

anapesti: 

 

i nervètti delle gàmbe si indietrèggia ancheggiàndo in rìtmo coràle ci si 

spòsta di fiànco 

la còrda tèsa come un elàstico il fiànco legàto al cròcco il tèmpo di bàllo201 

 

Nell’edizione del 1970 Pagliarani si era limitato a descrivere una 

semplice scena di pesca che non rivelava affatto il senso allegoricamente 

oppositivo dei gesti dei pescatori. Solo se inserito nell’economia della Ballata il 

passo acquista il valore che effettivamente ha. Inoltre, solo poco prima della 

pubblicazione il poeta ha inserito l’episodio di Togna, che era comparso come 

brano a sé nel luglio del 1969 sulla rivista Quindici202. A tratta si tirano, oltre a 

essere un omaggio ai pescatori, è anche una nuova dichiarazione di poetica, la 

proclamazione dell’avvenuta uscita dalla crisi degli anni Sessanta rappresentata 

da un’opera come Lezioni di fisica. La poetica della delusione senza 

                                                             
201 E. Pagliarani, op. cit., p. 57. 
202 Cfr. Quindici, cit. 
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rassegnazione maturò nell’animo di Pagliarani alla metà degli anni Sessanta, 

forse proprio grazie al ricordo delle mattinate adolescenti spese in spiaggia 

all’alba, quando il cielo che sovrasta l’Adriatico si colora di cupe venature rosse 

e i raggi bagnati del sole innervano della loro luce solo i cirri ad altissima quota. 

Non è la nostalgia a portare Pagliarani a ricordare i vecchi pescatori perché un 

simile sentimento trasposto in poesia diverrebbe mera persuasione, sterile 

vagheggiamento di una realtà rimpianta solo perché scomparsa. È la coscienza 

del valore di uomini come Togna e come Nandi, razionali e intelligenti, a 

tramutarsi in lirismo e a far sì che essi stessi diventino un simbolo di resistenza 

al sistema neoliberista. C’è senz’altro una striatura di rimpianto nei versi di 

Pagliarani: il dolore di chi è consapevole che persone come Togna e Nandi 

avrebbero potuto, se opportunamente valorizzati dalla società italiana e dai 

suoi rappresentanti-governanti, partecipare alle vicende politiche del nostro 

Paese fornendo un apporto di straordinaria efficacia. Quello che un tempo 

veniva chiamato il proletario (e che oggi è un ceto dalle mille sfaccettature che 

non ha più coscienza di sé), vale a dire l’operaio, l’emigrante, il contadino, se 

conscio della posizione rilevante ricoperta nell’ambito del sistema produttivo, 

avrebbe potuto contribuire a portare la società a livelli di progresso morale e 

culturale altissimi. Una simile concezione era implicita nelle riflessioni di 

Gramsci che aveva affidato agli intellettuali organici e al proletariato il compito 

di conquista dell’egemonia. La contadina della terza sezione intuisce che il figlio 

non tornerà più a casa perché alla musica incantevole dello spirù resistono solo 

i vecchi pescatori; i giovani contadini preferivano fare un più comodo salto di 

classe e rifugiarsi negli agi borghesi. La politica degasperiana volta a favorire 

l’emigrazione, inoltre, ha cancellato in un sol colpo il proletariato più attivo e 

intelligente, quello dei pescatori della costa romagnola e marchigiana e quello 

contadino del Centro-Sud Italia. I mezzi di comunicazione di massa, un certo 

tipo di istruzione, le migrazioni e il boom economico hanno contribuito a 

volatilizzare questi ceti come sabbia al vento.  

La sezione IX presenta, se letta in quest’ottica, un lieve controcanto in 

requiem, una marcia funebre che potrebbe oggi essere dedicata ai paesi del 

cosiddetto Terzo mondo, i cui abitanti o vivono nell’ignoranza e nell’indigenza, 

o vengono strappati dalle proprie radici per essere educati nelle Università del 

mondo Nord; come i contadini del Pavese, così anche quelli dell’Europa dell’Est 

e in parte dell’Africa provvedono a fare dei propri figli degli estranei. Sì, è 
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proprio un ballo cretino lo spirù; il cervo, elegante esempio di forza e 

intelligenza, non poteva forse far altro che buttarsi giù con estrema noncuranza. 

La nona sezione è un addio del poeta Pagliarani al mondo in cui egli 

stesso aveva vissuto da giovane. Negli anni successivi al 1948, anche il poeta, 

come Aldo e Rudi, si trasferiva a Milano.  

 



 

CAPITOLO SESTO 

LE SEZIONI IX-XXI E LA SECONDA PARTE DELLA BALLATA DI RUDI 

Lasciàti sulle spiagge della memoria i pescatori che tiravano a tratta le 

reti, la scena della Ballata si sposta a Milano, la città in cui Pagliarani ha 

trascorso molti anni della propria vita lavorando come traduttore, poi come 

insegnante e collaboratore di alcuni quotidiani. Chiunque abbia un po’ di 

familiarità con il capoluogo lombardo, sa quale angoscia d’inverno salga dalla 

pianura la sera, insieme alla foschia che stempera i tramonti e trasforma 

l’orizzonte occidentale in una striscia di pallido fuoco, appena visibile al di là 

del vetrocemento dei grattacieli dell’Ortica. È inutile cercare il cielo ancora 

chiaro fra i palazzoni d’architettura razionalista del centro, la gravità dell’essere 

richiama lo sguardo a terra nelle strade rumorose e trafficate, dove il buio 

denso è interrotto solo dai lampioni e dalle insegne riflesse nelle vetrine dei 

negozi insieme ai fanali e alla luce dei sottopassi della metropolitana: 

 

Inverno e Milano e la mia dannazione è a suo agio 

Non è di Rudi una frase del genere, a Milano d’inverno 

Rudi continua il suo lavoro estivo in un night...203 

 

Il primo verso è del poeta, è uno sfogo personale per via delle sensazioni 

che risveglia nel suo animo Milano. Il passo che ho riportato è anche l’inizio 

della X sezione che fa parte di una serie di brani, in tutto undici, ambientati 

nella città lombarda. Più che nelle nove sezioni precedenti, quelle che 

analizzerò in questo capitolo sono caratterizzate da una notevole serie di 

digressioni, apparentemente casuali e come scaturite dalla colloquialità della 

narrazione, ma in realtà sempre perfettamente attinenti al tema della ballata di 

corteggiamento al danaro. La storia di Armando, che occupa ben sette sezioni e 

costituisce un romanzo in versi all’interno del romanzo in versi, o quella di 

Camilla, appaiono isolate dal contesto generale dell’opera ma sono in realtà 

perfettamente inserite nel complesso architettonico polifonico della Ballata. 

                                                             
203 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, cit., p. 60. 
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Questa vuol dare un quadro complessivo della società neoliberista, e nel far ciò 

Pagliarani allinea paratatticamente diverse scene rappresentative – talvolta 

tratte da componimenti pubblicati a parte – per ampliare il più possibile la 

visuale sul consorzio umano milanese. L’apparente omogeneità che permette al 

poeta di passare dal racconto di una vicenda a un altro, è un semplice fattore 

mimetico dell’assoluta alienazione che domina i rapporti umani. Lo sguardo di 

Pagliarani è puntato soprattutto sulle classi più umili, a cui egli si è sempre 

sentito organico; fin dalla pubblicazione del quaderno delle Cronache e della 

Ragazza Carla il punto di vista dell’autore si è incentrato sulla società dei 

lavoratori e non su quella degli imprenditori e delle classi padronali: 

 

Carla non lo sapeva che alle piazze 

alle case ai palazzi periferici succede 

lo stesso che alle scene di teatro: s’innalzano, s’allargano 

scompaiono, ma non si sa chi tiri i fili o in ogni caso 

non si vede…204  

 

Ho già fatto notare più volte come sia difficile che il popolo si accorga 

della propria assoluta impotenza di fronte a chi, da dietro le finestre a specchio 

dei palazzi milanesi, muove le redini per indirizzare la società verso un modello 

di vita che realizzi la ricchezza di pochi. Pagliarani vuole occuparsi degli effetti 

che un simile sistema provoca all’interno delle classi più umili, vuole narrare la 

storia della sconfitta del proletariato italiano, ingannato dalle ideologie legate 

all’oro e annegato successivamente nel mare dell’oggettività. Di coloro che 

muovono i fili il poeta non traccia descrizioni esaurienti: essi, come avrò modo 

di dimostrare, vengono citati solo nei discorsi diretti dei personaggi della 

Ballata e la loro attività rimane misteriosa; sono soggetti davvero esterni alla 

vicenda, considerati forse dal poeta indegni di assurgere a elementi attivi nel 

contesto di un romanzo in versi. Persino Rudi, a mano a mano che si inserirà nel 

sistema fino a diventare remisier di borsa, verrà nominato sempre di meno e 

alla sua morte Pagliarani non dedica che pochi distratti versi. Il salto di classe di 

Rudi, il nobile decaduto che ha alla fine riacquistato il proprio status nel 

contesto borghese, il tentativo perpetuato da Armando di arricchirsi, sono i 

                                                             
204 E. Pagliarani, La Ragazza Carla, cit., p. 32. 
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passi di danza necessari a raggiungere la propria rovina, la perdita di connotati 

umani e la conseguente alienazione da sé. Il mondo neoliberista richiede ai 

propri adepti, agli iniziati «danno dolore ai pubendi / i riti iniziatici, li 

portano vicini alla morte / per farli risorgere freschi205» la perdita della 

propria integrità morale, l’assoluta abdicazione al senso di responsabilità civica 

di matrice illuministica e al rispetto per i propri simili. L’angosciante questione 

se l’esercizio del potere porti o meno a dimenticare le responsabilità che un 

amministratore dovrebbe avere verso i suoi sottoposti o verso l’intera società, è 

risolta da Armando il tassista abusivo. Egli, con l’assoluta semplicità del 

linguaggio basso del popolo, racconta a Gina, la propria donna, un fatto 

accaduto tempo prima a un paziente della clinica psichiatrica per cui egli presta 

alcuni servizi con la propria vettura: un professore romano, in gita con la 

famiglia dalle parti di Milano ma in realtà diretto a Cortina, noto luogo di 

villeggiatura borghese, per il solo fatto di aver fatto visita a un suo vecchio 

paziente e per averne visionato la cartella clinica, chiede trecentomila lire alla 

moglie di quest’ultimo. Armando si domanda se anche il medico che dirige la 

clinica, simpaticamente definito il dottorino, assumerà, una volta diventato 

professore, atteggiamenti simili a quelli del grande luminare romano: 

 

Farà così anche lui 

quando diventerà professore? 

Farà così anche lui 

se vuol diventare professore. 

Sarebbe come dire? 

Sarebbe come dire 

che uno lavora per mangiare e poi smette di lavorare 

se non gli viene la voglia dei soldi, di averne un mucchio, così 

non solo te ne freghi della gente ma fai impressione alla gente 

diventi un potente. 

E anche un fetente. 

A noi ci sembra un fetente 

finché stiamo dall’altra parte della gente.206 

                                                             
205 Ivi, sezione VI, cit. 
206 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, cit., pp. 69-70. 
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La semplicità del modo di esprimersi di Armando è accentuata dallo 

stile quasi canzonatorio celato nelle rime semplici e ripetitive, potente, fetente, 

gente. Pagliarani sottolinea da un lato la propria sfiducia nelle istituzioni perché 

tutto ciò che è potere porta ad assumere come punto di riferimento il Grande 

Altro dell’oro e presuppone un adeguamento alle regole di ballo borghesi; 

dall’altra un’assoluta sfiducia nei confronti di una presunta e mitica superiorità 

etica e morale da parte delle classi sociali più umili rispetto a quelle più ricche. 

La simpatia del poeta è senz’altro rivolta ai ceti più deboli, ma egli non 

si illude che questi, una volta al potere, potrebbero condurre meglio di quelli 

borghesi la Cosa Pubblica. 

L’adesione totale alla poetica della delusione senza rassegnazione porta 

Pagliarani a identificarsi unicamente con i pescatori della costa, personaggi 

umili sì ma forti, decisi e razionali. È questa un’utopia di matrice ancora 

ottocentesca, la stessa che ha portato Pellizza da Volpedo a dipingere il suo 

quadro più famoso, Il quarto stato. Come non vedere negli uomini e nelle donne 

che avanzano decisi verso il fruitore del dipinto un’immagine di Nandi, di Togna 

e dei loro compagni? Solo la fiducia in questi uomini e nella ragion critica 

possono permettere al poeta di continuare come se non avesse senso pensare 

che s’appassisca il mare. Il segnale finale che Pagliarani lascia ai propri lettori è 

sicuramente pessimista; ricorda la poetica calviniana del pessimismo 

dell’intelligenza e dell’ottimismo della volontà, la volontà di continuare a 

vincere il labirinto anche se, al momento, non si intravedono vie d’uscita. Ho già 

osservato come i toni della Ballata diventino più cupi con il lento snodarsi delle 

sezioni, fino a perdere ogni connotazione narrativa in quella che ho definito la 

seconda parte dell’opera, che lascia spazio solo al momento oppositivo di 

carattere linguistico.  

I brani milanesi presentano ancora quella vivacità descrittiva che ho 

individuato nelle prime nove sezioni, ma i toni di alcune rappresentazioni 

rivelano già il livore dell’autore nei confronti del mondo che egli stesso 

tratteggia. La decima sezione, per esempio, descrive in maniera 

apparentemente asettica e oggettiva la vita delle entraîneuses meneghine; con 

una di loro ha vissuto Aldo e una simile affermazione è per Pagliarani 

sufficiente ad aprire un’ampia digressione sulla realtà delle accompagnatrici 

d’alto rango. È importante osservare, però, come la realtà umana di cui il poeta 

traccia una esauriente mappa ricognitiva sia interamente compresa nel giro di 

persone che frequenta il locale presso il quale lavora Rudi; Aldo, il dottorino di 
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Villa Grazia, Marco il nipote di Camilla, sono i principali avventori del night 

gestito dagli stessi padroni del Nido. Pagliarani, forse sulla scorta della ricerca 

antropologica di Lévi-Strauss, prende in analisi un piccolo consorzio umano ben 

sapendo che esso riflette, nei rapporti che legano fra loro gli individui che lo 

compongono, le leggi che stanno alla base dell’intero sistema sociale207. Le 

entraîneuses sono l’anima dei locali notturni e il poeta non poteva  che dedicare 

a esse dei versi molto toccanti, che rivelano, proprio nella loro asetticità, il 

rabbioso dolore di Pagliarani di fronte alle pratiche disumane che il 

Neocapitalismo impone ai suoi adepti svantaggiati: 

 

[...]          

L’olio di ricino fa da camera stagna, non lascia passare 

l’alcool, almeno per alcune ore, è dunque altamente professionale 

per chi riceve mercede in percentuale a seconda dei bicchieri che beve e fa 

pagare 

e poi ha il tempo con tutta tranquillità di vomitare.208 

 

Il passo si snoda rapidamente e il ritmo si inceppa soltanto 

sull’espressione altamente professionale, perché il secondo significante è 

costituito da troppe sillabe: è inevitabile, quindi, che sulla vocale [o] cada un 

accento secondario che interrompe la scansione regolare del verso. Questo si 

dissolve sul vocabolo professionale proprio perché esso è riferito alla pratica 

assurda e inumana di ingerire olio di ricino per sopportare meglio l’alcool; le 

entraîneuses hanno il compito di tenere compagnia ai clienti dei night e di far 

bere loro il più possibile per arricchire i padroni del locale; significative e 

cariche di valore semantico sono poi le rime e le assonanze che uniscono i 

vocaboli finali degli ultimi tre versi: professionale, pagare, vomitare. La rima, il 

simbolo della poesia, stigmatizza i fondamenti principali del Neoliberismo, la 

professionalità e il guadagno, e contribuisce a gettare una luce ironica sulla 

ottocentesca presunta sacralità della letteratura.  

                                                             
207 Una simile riflessione spinse il narratore jugoslavo Ivo Andrić ad assumere come 

punto di riferimento per i suoi romanzi della storia la piccola comunità provinciale e 

isolata di Travnik, in Bosnia. Cfr. I. Andrić, Cronaca di Travnik, Adelphi, Milano, 1999. 
208 E. Pagliarani, op. cit., p. 61. 
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L’ironia diventa graffiante nel momento in cui Pagliarani introduce un 

termine aulico, che affonda le proprie radici nella tradizione lirica trobadorica e 

poi stilnovista, per indicare la paga che spetta alle donne d’accompagnamento: 

mercede, spesso riferita dal poeta alla donna gentile:  

 

[...] 

Dunque d’amar perché meco ragiona? 

Credo sol perché vede 

ch’io domando mercede 

 

 

a Morte, ch’a ciascun dolor m’adita209 

 

La letteratura non si può più occupare del sentimento amoroso, a meno 

che non voglia diventare un Grande Altro volto a perpetuare le ideologie 

dominanti del privato. Pagliarani cita la tradizione letteraria per abbassare la 

concezione che comunemente si ha della letteratura; essa, fin dai primi anni del 

Novecento, è scesa nell’inferno insieme agli intellettuali proletarizzati per 

descriverlo e contrastarlo. Questo non vuol dire che in un’opera come la Ballata 

manchino i momenti lirici. Anche il lirismo è però funzionale a tracciare un 

quadro generale dell’inferno, in cui occupano un posto centrale proprio le 

entraîneuses, novelle schiave della maschilista borghesia in viaggio d’affari o 

alla ricerca di svago, la sera, nei locali milanesi. Non si può non apprezzare la 

fresca genuinità con cui Pagliarani riproduce con la propria arte l’atmosfera di 

cui le gentili signorine, smarrita l’aureola e la beltà di duecentesca memoria, si 

circondano: 

 

A parere d’inesperti ridono con stupenda leggerezza come farfalle 

che ridono anzi sorridono alla loro cascata musicale210 

 

                                                             
209 G. Cavalcanti, Quanto di morte mi convien trar via, in Poeti del Dolce Stil Novo, a cura 

di G. Contini, Mondadori, Milano, 1991. 
210 E. Pagliarani, op. cit., p. 61.  
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Gli inesperti sono coloro che, come lo stesso Pagliarani, guardano dal di 

fuori la realtà che provano poi a descrivere. Rudi invece, che ormai non 

guadagna più poco e perciò non ha più nulla di bello, è colui che organizza i 

divertimenti per la società produttiva, e una volta di più vien fatto di ricollegare 

la sua figura a quella degli intellettuali organici al sistema borghese, pagati per 

diffondere l’ideologia dominante a tutti gli strati della società. Rudi per la verità 

si limita a organizzare il lavoro alle entraîneuses, rientrando a pieno titolo nel 

giro di coloro che abilmente sfruttano persino il corpo di altri esseri umani per 

arricchirsi e conquistare un posto di rilievo nella scala del prestigio sociale: 

 

[…] 

i dritti con gli occhiali sanno che pesci pigliare 

Rudi ha ricavato un appartamentino delizioso in una mansarda 

nel centro cittadino, l’ha tappezzata di arazzi con le armi e la corona 

di famiglia. Bastò un colpo di telefono perché quei turchi amici di Carletto 

trovassero compagnia. Se e quanto toccasse a Rudi di percentuale 

Carletto non l’ha detto, ma è chiaro 

che quel ragazzo deve arrotondare.211 

 

Rudi non è il solo a cercare di migliorare sempre di più la propria 

posizione economica e sociale. Mentre il conte si va ritagliando un posto di 

rilievo nel mondo borghese milanese, il proletariato più intraprendente cerca di 

migliorare a sua volta le squallide condizioni di vita in cui è costretto a vivere. 

La storia di Armando è a questo riguardo alquanto significativa. Il poeta ha 

disegnato la vicenda del tassista clandestino ispirandosi all’autista che, a notte 

fonda, accompagnava a casa gli impiegati dell’Avanti! – il quotidiano per cui il 

nostro autore lavorava – una volta che i compiti di redazione erano stati assolti 

e la bozza della nuova edizione del giornale era stata affidata alla tipografia.  

Pagliarani dedica a questa vicenda le sette sezioni successive alla 

decima. La narrazione è brillante, gioiosa e colorata, la vicenda potrebbe essere 

una buona sceneggiatura per un film di De Sica. L’impronta è ancora una volta 

quella del Pagliarani della Ragazza Carla, il poemetto da cui la storia di 

Armando differisce per via di importanti innovazioni stilistiche e per l’assenza 

                                                             
211 Ibidem. 
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di un finale modulato su una nota di speranza. La classe proletaria da cui 

proviene Armando brucia sé stessa nel disperato tentativo di trarre piccoli 

vantaggi dal sistema economico, cercando di ritagliarsi un anfratto sicuro. 

Armando, dopo essersi comprato un’automobile millequattro a metano, 

avrebbe bisogno di mezzo milione, l’unico mezzo per convincere il comune di 

Milano a concedergli una licenza da tassista. Non disponendo di una simile 

esorbitante somma, decide di esercitare comunque la professione 

clandestinamente; si ritrova così all’uscita del locale presso il quale lavora Rudi 

e accompagna gli avventori a casa a fine serata. Dopo varie vicissitudini conosce 

Gulkian il professore, un personaggio schivo, ricchissimo, che deve la propria 

fortuna alla guerra e al riciclaggio di danaro sporco e che prospetta ad Armando 

la possibilità di guadagnare due milioni di lire semplicemente sospendendo 

momentaneamente la propria professione di tassista per abbracciare quella di 

corriere abusivo di banconote. Armando si prepara così a partire per il 

Venezuela ma sul più bello Gulkian sparisce, forse perché Armando aveva 

inizialmente chiesto consiglio al medico della clinica psichiatrica Villa Grazia, 

un altro cliente del night, sull’opportunità di partire e sui rischi connessi a una 

sua eventuale decisione affermativa. Il tassista vede così sfumare la possibilità 

di comprare la licenza e un appartamentino alla Bovisa, noto quartiere 

residenziale di Milano, e, in preda a un attacco di follia, decide di darsi alla 

caccia al tram: una delle innumerevoli varianti del finale con moto che conclude 

la ballata del denaro e che consiste nel cercare di farsi investire con il proprio 

millequattro da un tram, da un autobus o comunque da un mezzo di proprietà 

comunale, in modo tale da pretendere poi un adeguato risarcimento danni dal 

comune medesimo; questo provvederà poi a recuperare illegalmente la somma 

risarcita in cambio di una licenza da tassista e di un appartamento camera e 

cucina.  

Le richieste di Armando non sono affatto esorbitanti: egli vuole 

esclusivamente che gli sia concessa la possibilità di vivere umanamente e 

decentemente, richiesta opportunamente negatagli dalla società. Per esprimere 

tutto ciò la poesia è diventata racconto, il verso si è allungato a dismisura,  fino 

a raggiungere anche i trenta, quaranta piedi. 

Le sezioni non ospitano più gli interventi diretti del narratore, ma solo i 

dialoghi fra i personaggi, dialoghi che il lettore deve attentamente ricostruire 

perché mancano i tratti soprasegmentali necessari a comprendere l’alternanza 

di battute fra i protagonisti delle conversazioni stesse.  
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Come dimostrerò analiticamente nel prossimo capitolo, le parole di 

Armando e di Gina sono vive e realistiche, costellate di espressioni 

popolaresche, talvolta anche molto volgari, e di espressioni dialettali milanesi. 

Certo la colloquialità del linguaggio basso nasconde in sé i germi 

dell’alienazione dei due personaggi che non possono far altro che parlare del 

modo per procurarsi i soldi necessari a comprare la licenza. Il ballo del danaro 

si consuma così fra gli insulti reciproci dei danzatori, estenuati dalla ricerca 

infruttuosa di un’esistenza più dignitosa: 

 

quanto hai fatto stanotte 

stanotte ho fatto 

basta con questo interrogatorio ho fatto bene a comprarla quante volte ti 

devo dire 

che voglio masticare in pace 

ecco adesso si alza  

e va a chiudersi in camera, una volta o l’altra 

butto giù la porta e ti spacco la faccia 

sparecchia qui che devo registrare 

i conti nel taccuino menomale che devo andare a lavorare212 

 

La situazione descritta da Pagliarani può sembrare comica ma è in 

realtà indicativa della tensione che regna negli animi dei due personaggi, 

tensione che aumenterà non appena Armando riceverà la proposta di diventare 

un corriere di valuta sporca, cosa che non comunicherà alla propria donna. La 

visceralità tipica delle classi più basse, che non hanno avuto modo di avvicinarsi 

alla cultura che permette di leggere il reale, di dominarlo e di affrontare le 

situazioni con maggiore calma, è in questi versi evidente213.  

                                                             
212 Ivi, p. 64. 
213 La realtà in sé non esiste, o almeno l’essere umano non può conoscerne l’essenza 

ultima. Tutto ciò che definiamo reale non è altro che una costruzione linguistica: la 

grammatica e la sintassi danno un ordine a ciò che sta attorno a noi e definiscono la 

cosiddetta realtà. Cfr. C. Eccher, La letteratura degli italiani d’Istria e di Fiume, cit., pp. 

186-201. 
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Facevo riferimento prima al realismo linguistico, ma bisognerebbe forse 

parlare di realismo plastico: la nervosa alienazione che investe il linguaggio dei 

due personaggi, infatti, non è oggetto di sublimazione ideologica come avviene 

per esempio nel caso del romanzo Vogliamo tutto di Nanni Balestrini. Alfonso, il 

protagonista dell’opera di Balestrini, appare come un operaio che sa opporsi, 

grazie alla visceralità del proprio essere, alla falsità della classe borghese che lo 

sfrutta. Alfonso partecipa alle lotte operaie dell’Autunno caldo del 1971 e il 

romanzo si conclude con un bellissimo sole rosso che sorge sui tetti di Torino 

dopo una notte di scontri con la polizia e con la fuga dello stesso Alfonso che 

riesce a evitare i blocchi delle forze dell’ordine. Nella poesia di Pagliarani è 

assente ogni mistica del proletario; la classe operaia è pericolosamente in bilico 

sul nulla, impegnata con tutte le proprie forze a cercare i mezzi necessari ad 

acquistare un bilocale alla Bovisa. Armando non si rende neppure conto di 

essere uno sfruttato: egli deve innanzitutto sopravvivere, cercare la strada più 

breve che lo possa portare non alla ricchezza ma alla decenza del vivere. Alla 

fine della storia i suoi sforzi lo condurranno alla follia. Altro che rivoluzione.  

La vicenda del tassista abusivo, una brillante sceneggiatura comica che 

lascia emergere la simpatia del poeta nei confronti di Armando, si rivela tragica. 

Raramente chi non nasce in una classe sociale medio-alta può redimersi dal 

proprio status sociale di sottomesso e di ignorante. Pagliarani, con i soli mezzi 

che la letteratura e la riflessione svolta in seno al Gruppo 63 gli hanno messo a 

disposizione, è riuscito a dare un mirabile rilievo plastico alla prosaicità del 

mondo contemporaneo e a inquadrare realisticamente la situazione del 

proletariato, che anche oggi non è affatto mutata (è cambiato piuttosto il 

proletariato, costituito in primo luogo dai migranti che dal mondo sud 

continuano a trasferirsi nelle terre del mondo nord). Le esigenze del realismo 

linguistico sono sempre perfettamente armonizzate con quelle della poesia. Si 

veda come è bello, mi permetto di utilizzare questo termine desueto e 

soggettivo, il passo seguente, poeticamente musicale e ritmico quanto 

contenutisticamente basso e prosaico: 

 

In comùne ce n’è un mùcchio 

di domànde per avére la licènza/ci vògliono le ràccomandaziòni 
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la ràccomandaziòne piu sicùra è quélla di mèzzo miliòne...214 

 

Espressioni assolutamente colloquiali – ce n’è, mucchio, 

raccomandazione – vengono inserite in un contesto ritmicamente accattivante. 

Ecco la vera grandezza del maestro Pagliarani, l’artigiano che costruisce con i 

mezzi più scadenti che si trovino sul mercato linguistico vere e proprie perle di 

altissimo valore artistico, senza perdere di vista l’obiettivo poetico primario: 

costruire un poema della storia che sia anche un modello culturale oppositivo, 

la ricerca di una strada prettamente letteraria per non farsi mettere il sale sulla 

coda. I tre versi citati sottolineano una volta di più come la poesia dell’artista 

riminese punti innanzitutto a tenere l’intelletto del lettore sveglio: non 

mancano solo i tratti soprasegmentali tipici del dialogo, ma anche la 

punteggiatura: la proposizione finale per avere la licenza può concludere la 

principale che la precede o introdurre la coordinata seguente. Il lettore è 

chiamato in questo caso a costruire la poesia. Non manca neppure la polifonia di 

voci presente lungo tutto lo svolgimento della Ballata:  

 

 […]        che poi coi donzelli  

Armando ci sa fare e come, gli offre da bere gli fa fare quattro risate 

ci sono altre barriere che non sono per lui con certa gente non si sa cosa 

dire 

devo fargli vedere diecimila lire?215  […] 

 

I primi due versi citati sono l’unica intromissione di Pagliarani che si 

sovrapponga al discorso del protagonista all’interno delle sette sezioni che 

narrano le vicende di Armando. 

 Si faccia caso ancora una volta al legame semantico fra le parole 

affratellate dalla rima: bere, barriere, dire, lire. Il vero motore propulsore delle 

azioni di Armando e di tutta la società non è più il sentimento amoroso 

romantico, l’attaccamento alla patria o la tensione verso la rivoluzione 

socialista, ma è esclusivamente il denaro: 

 

                                                             
214 Ivi, p. 62. 
215 Ibidem. 
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 Gira ruota gira gira 

 e lavora per la lira 

 per godere e riposare 

 prima occorre lavorare 

 e saper rischiare216 

 

Il motivo conclude e riassume con uno stile intonato a canzonetta la 

sezione XV, una delle più movimentate di tutta la Ballata. Con rapidi cambi di 

scena Pagliarani introduce la svolta nella vita di Armando causata dall’incontro 

con Gulkian: 

[...] 

Gulkian si chiama vive in quell’albergo dalla fine della guerra paga poco 

di retta si alza a mezzogiorno tranne adesso che andiamo ad Abano 

[...] 

Come vive? 

 E chi lo sa , ma è sicuro che è uno che paga217 

 

La risposta alla domanda posta probabilmente da Gina è affidata a un 

salto temporale che introduce una nuova scena, ambientata a casa di Armando. 

Il dialogo si svolge ancora una volta fra il protagonista e la sua compagna: 

 

… hai la febbre mi sembra che scotti 

Scotto sì scotto ma non ho la febbre 

Allora che cos’hai 

sta zitta niente 

perlamadonna e lasciami scottare 

Armando cosa c’è? 

C’è che ti piglia un accidente se non la pianti subito che voglio dormire un 

altro po’ 

ma se non dormi 

Basta va’ via puttana te e chi ti dà da mangiare.218 

                                                             
216 Ivi, p. 82. 
217 Ivi, p. 77. 
218 Ibidem. 
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Gulkian si è svelato e ha proposto ad Armando di partire per un paese 

lontano. Armando non ha la scaltrezza e il sangue freddo adatto a passare 

dall’altra parte della gente, a diventare un fetente; cercherà di adeguarsi, di 

conquistare una certa stabilità economica e di operare un salto di classe. 

Armando si trova catapultato in una realtà non sua e proprio per questo la 

situazione è destinata a sfuggirgli di mano. Si rende conto solo in parte di cosa 

voglia dire diventare un signore e intuisce che per diventare tale dovrebbe 

ballare fino al totale crollo delle forze fisiche che ha a disposizione: 

 

[...] 

Grazie dei tranquillanti lei dice che mi faranno bene però che stranezza i 

tranquillanti 

mi pareva una cosa da gente senza polso, da signori.219 

[...] 

 

I tranquillanti, come la terapia del sonno, sono necessari quando la 

ridda di corteggiamento alla valuta si fa insostenibile. Armando non è abituato a 

gestire situazioni vantaggiose e illegali, proprio perché la classe sociale da cui 

proviene è aliena alle logiche che dominano il mondo della politica e degli affari. 

La paura del protagonista di fronte al viaggio che dovrebbe e vorrebbe 

affrontare è continuamente evidenziata dal poeta: 

 

    [...] No no se non so le cose di preciso 

io non mi muovo di qui, o mettiamo i puntini sugli i o non se ne fa niente 

cara la mia gente mica sono un deficiente 

però c’ho un bel magone 

sarà la tensione e poi anche adesso se prendo un testone di mancia 

non mi sembra niente con quei milioni che girano per la testa.220 

 

 La forte musicalità del brano, accentuata dalla rima che conferisce al 

passo un andamento da filastrocca, gente-deficiente, magone-tensione-testone, 

                                                             
219 Ivi, p. 82. L’evidenziazione è mia. 
220 Ivi, p. 83. 
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contrasta con la drammaticità dello stato d’animo di Armando. Una simile 

divergenza fra forme e contenuti rientra nelle tecniche dello straniamento già 

teorizzate e adottate dal drammaturgo tedesco Bertolt Brecht. L’effetto 

straniante si unisce alla ricerca realistica che Pagliarani conduce 

continuamente sul linguaggio, come testimoniano termini prosaici e gergali 

come testone, che significa milione, o come l’espressione i puntini sugli i, con la 

concordanza dell’articolo con il nome comune errata, secondo un uso molto 

frequente nella conversazione informale. 

Talvolta il poeta accentua fino alle estreme conseguenze la musicalità 

dei versi, che diventano semplici e rivelano in filigrana l’ironia di cui Pagliarani 

investe la sua stessa creazione letteraria: 

 

[...] 

ma non si rischia quasi niente di galera 

lunedì vado proprio in Venezuela 

ma non si rischia quasi niente di galera221 

[...] 

 

Se l’argomento dei tre versi non riguardasse il riciclaggio di danaro 

sporco, il passo precedente potrebbe essere benissimo tratto da una canzonetta 

in voga a fine anni Sessanta. Ancora una volta Pagliarani fonde registri stilistici 

diversi e fa della poesia uno specchio malleabile e versatile della realtà 

linguistica contemporanea.  

Talvolta, si permette anche di straniare ulteriormente il lettore con 

brani isolati graficamente dal contesto del romanzo in versi, e miranti a far 

saltare ogni convenzione contenutistica narrativa. È il caso della cellula 

seguente, inserita all’interno della sedicesima sezione senza un’apparente 

connessione logica con le parole di Armando in essa riportate: 

 

 Un milione-camera-e-cucina 

 faceva la corte a un milione-licenza 

 il milione-licenza-da-tassista 

 gradiva molto l’omaggio 

                                                             
221 Ivi, p. 86. 
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 andarono al cinematografo 

 e si diedero un bacetto nel buio 

 stanno proprio bene insieme 

 lo dicevano anche gli altri 

 che bella coppia che fanno 

 i loro bambini milioncini 

 milioncini da mezzo milione 

 o con la villa al mare? 

 milioncini con le chiappe rosa 

 e milioncini con gli occhiali d’oro 

 io conosco che cos’è il lavoro 

 e non mi lascio distrarre ma 

 un calcio alla fortuna non si dà 

 se ha la testa calva 

 se ha la testa calva. 

 Facciamo le aringhe con le cipolle 

 si fa così: io porterò due piatti 

 l’olio il sale l’aceto le cipolle e 

 le aringhe. Taglio le cipolle a fettine 

 le metto nell’acqua per un’oretta e più 

 così perdono l’amaro intanto pulisco 

 le aringhe poi unisco tutto aringhe cipolle 

 olio aceto sale, poco beninteso, 

 giro ed è pronto. Ma reggerà il tuo 

 stomaco? Potrai digerirle?222 

 

I milioni di cui ha bisogno Armando vengono personificati e inseriti in 

un carosello di immagini irresistibili, geniali per via della loro immediatezza. 

L’espediente stilistico utilizzato da Pagliarani è ancora quello di cui ho parlato 

nel capitolo precedente, in voga nel cabaret e nell’avanspettacolo del secondo 

Novecento. A ciò bisogna aggiungere una doverosa osservazione circa la 

disposizione grafica dei versi in questione, disposizione che isola l’episodio del 

                                                             
222 Ivi, pp. 84-85. 



LE SEZIONI IX-XXI E LA SECONDA PARTE DELLA BALLATA DI RUDI 

 

129 

corteggiamento fra i due milioni e la ricetta per preparare un ottimo piatto a 

base di aringhe e cipolle. Quest’ultimo passo va inteso chiaramente in senso 

metaforico, perché le aringhe e le cipolle rimandano al milione-camera-e-cucina 

e al milione-licenza. La domanda finale, poi, posta forse dal poeta o da Gina ad 

Armando stesso, è contenuta nelle parole del protagonista riportate nella 

sezione XVII, La caccia al tram:  

 

 [...] Sì ci vado lo stesso a fare il magnaccia 

le aringhe Ginetta proprio non le digerisco più la caccia darò  

la caccia al filobus ...223 

 

L’alienazione necessaria per imparare a danzare ai ritmi del guadagno 

spropositato sono indigesti per il povero Armando, che, alla fine, voleva solo 

poter esercitare un mestiere e comprarsi un bilocale. Il tassista abusivo dà forti 

segni di squilibrio, come si deduce anche dagli ultimi due versi da me trascritti, 

proprio come i matti di Villa Grazia: la ragazza stramba reduce dal campo di 

concentramento, l’avvocato che ogni sabato mattina va a scavare un fosso nel 

podere di sua proprietà insieme a una dottoressa e a un infermiere, 

accompagnati a loro volta da Armando alla guida del tassì. Armando stesso si 

rende conto, nel corso delle lunghe mattinate trascorse in macchina in attesa 

che l’avvocato abbia finito di scavare la buca, che è davvero difficile distinguere 

i sani dai malati: 

 

 [...]la dottoressa gli tiene la mano 

gli racconta un sogno che non si capisce chi l’ha sognato 

forse il sogno è dell’avvocato e lei gli spiega il significato 

ma allora perché lei dice Ballavo con le sottane alzate 

e tu sorridevi dal palco?224 

 

Nei sogni si balla, si desidera un rapporto fisico che annulli le distanze 

di classe, si anela a una comunicazione diretta e spontanea che obliteri il 

confine fra malattia e salute, fra follia e saviezza, alla ricerca di un 

                                                             
223 Ivi, p. 89. 
224 Ivi, p. 67. 
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denominatore comune che permetta di riconoscersi uomini: il rituale dello 

scavo della buca, infatti si apre con un’àgape, per usare le parole della 

dottoressa, un convitto sull’erba a cui tutti devono prendere parte, i contadini 

che si prendono cura del potere, l’infermiere e persino lo stesso Armando. 

L’atto del mangiare insieme ha una forte valenza antropologica che rimanda 

alla divisione del lavoro e alla messa in comune dei frutti di tale lavoro; la 

socialità, inoltre, è l’essenza precipua che sta alla base del vivere civile e che 

distingue gli uomini dagli animali225. Se il desiderio che un simile rituale possa 

prima o poi diventare fondamentale all’interno della società contemporanea è 

utopico, non rimane che scavare una buca, metafora del ritorno alla terra, a 

Gaia, alla Madre comune. Nella apparente semplicità del passo si nasconde un 

sogno di regressione, una nostalgia legata al ricordo inconscio di uno stadio 

prenatale. Non un desiderio di morte e neppure la voglia di non essere nati, ma 

lo struggimento dello stato di pre-nascita: 

 

 [...] Armando 

si fuma la sigaretta dentro l’auto e pensa che il mondo è complicato, di fuori 

i due scavano cantando, anzi la dottoressa canta a squarciagola una cosa 

come: 

 

Andiamo in fondo 

in capo al mondo 

laggiù nel fondo 

della madre!226 

 

Ancora una volta avviene uno scambio di parti fra l’avvocato e la 

dottoressa, che difficilmente prende attivamente parte alla follia del suo 

paziente per un puro scrupolo professionale. Il rituale dello scavo coinvolge 

tutti, savi e folli, e ha in sé qualcosa di religioso e di sacrale: 

                                                             
225 Si veda come E. Vittorini, nel suo romanzo Conversazione in Sicilia, riesce a far sì che 

un funzionario del Regime Fascista e un uomo in crisi per via delle proprie idee 

antifasciste si riconoscano genere umano mangiando semplicemente insieme del 

pesceduovo. Cfr. E. Vittorini, Opere narrative, p. 596 e G. Guglielmi, La prosa italiana del 

Novecento II, Einaudi, Torino, 1998, pp. 90-113. 
226 Ivi, p. 68. 
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[...] 

Armando sentì ridere una volta in casa, un riso soffocato da sberle, forse, 

poi nessuno rise più...227 

Il riso è demistificatorio, relativizza l’oggetto che prende di mira; è 

l’alternativa alla follia, anzi, forse è esso stesso una forma di follia, la più 

irriverente, la più irrazionale, la meno istituzionalizzabile. La follia 

comunemente intesa è invece stata istituzionalizzata dal sistema che ha creato 

strutture apposite per accoglierla e isolarla dalla normalità, i manicomi, che 

hanno la funzione di inglobare all’interno della società la differenza 

incontrollabile, quindi destabilizzante, e di renderla così innocua. I manicomi, 

così come le carceri, gli ospedali e i centri di prima accoglienza per immigrati, 

anch’essi ricettacoli di diversità, spesso sono dentro le città ma separati da essa 

grazie a un alto muro di cinta. Pagliarani riesce a far penetrare persino la follia 

nel corpo della poesia. Essa a poco a poco si appropria della scena narrativa, 

non solo attraverso i passi che ho citato e che descrivono la pazzia di uno o più 

personaggi, ma grazie alla schizofrenia che domina i versi della Ballata, in cui le 

diverse voci si sovrappongono e lo stile diventa comico là dove la serietà 

sarebbe d’obbligo. La demenza, intesa nel senso etimologico della parola, 

domina la società contemporanea, fuori di mente perché totalmente proiettata 

nel Grande Altro – folle – dell’oro. Anche Armando diventa pazzo per reazione a 

un sistema che assurdamente gli nega la possibilità di vivere in maniera 

dignitosa. Un verso, poi, getta una luce sinistra anche sull’alienazione psichica 

che investe l’avvocato: 

 

 [...] il padre dell’avvocato 

è padrone di mezza Brianza [...]228 

 

Che la follia del figlio abbia a che fare con l’alienazione materiale legata 

al possesso della roba che, come sosteneva il filosofo tedesco Karl Marx, porta 

allo snaturamento dei rapporti umani, anche di quello fra genitori e figli? Il 

sogno dell’avvocato e la sua ansia di regressione non sarebbero allora che 

                                                             
227 Ibidem. 
228 E. Pagliarani, op. cit., p. 69. 
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l’inconscio desiderio di tornare a ricostruire quel rapporto autentico perché 

immediato che si crea fra madre e figlio durante il periodo di gestazione. La 

mediazione del danaro all’interno della società porta a meccanismi perversi di 

cui perfino Armando, un uomo maturo ed energico, è diventato una vittima. 

Ecco infatti cosa pensa il tassista abusivo dell’umanità fatta di lucciole e di 

ubriachi che popola la Milano notturna: 

 

[...]   Per me è tutta gente 

che non mi frega niente 

basta che pagano.229 

 

Il prezzo da pagare per chi vuol danzare la ballata del danaro è la follia o 

la solitudine, come nel caso di Edoardo, un personaggio menzionato 

fuggevolmente al termine della XIV sezione e realmente esistito, la cui triste 

sorte è facilmente identificabile con quella di Edoardo Agnelli: 

 

 [...] non si poteva più muovere anche se ha la stanza più grande della villa 

sì lui non si alza mai dal letto a che pro ha detto e che non ricorda 

più come si fa, ad alzarsi dal letto, quanta roba gli mandano a Natale ma 

non c’è un cane che lo vada a trovare 

    con tutti i fratelli, tutti i parenti che ha230 

 

Le follie e le solitudini incontrate nell’analisi di queste sezioni sono tutte 

causate dalla Storia: l’avvocato il cui padre è padrone di mezza Brianza, la 

ragazza ebrea reduce da Buchenwald, il povero Armando che per comprare la 

licenza decide di buttarsi sotto un tram  e va in cura dallo stesso dottorino che 

gli aveva dato un lavoretto (...picchiano coi martelli nei ginocchi, picchiano 

coi martelli nei ginocchi/ti fanno stendere le mani avanti... –... ho le mani 

pulite/che tremano lo vedo anch’io me l’ha detto il medico riposo riposo… –
231), i rapper dell’anoressia o bulimia che sia. I contenuti della Ballata si fanno a 

poco a poco più pesanti e cupi; non basta neppure il finale movimentato, 

                                                             
229 Ivi, p. 74. 
230 Ivi, p. 75. 
231 Ivi, pp. 88-89. 
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l’allegro con moto della XVII sezione che conclude la serie di brani dedicati al 

simpatico Armando per impedire che il pessimismo di Pagliarani emerga fino a 

improntare anche lo stile dei passi successivi. Avevo già menzionato la sezione 

XVII, Stamattina al reparto T.A. nel terzo capitolo, per mettere in luce il 

mutamento improvviso dei toni descrittivi rispetto alle sezioni precedenti: il 

racconto è svolto in prima persona da un’operaia che si trova in un locale, molto 

probabilmente nel night in cui lavora il nostro Rudi, e che narra quanto è 

accaduto nella fabbrica presso cui è impiegata come operaia, la Siemens 

appunto. L’immagine della ragazza non emerge in maniera plastica come 

accadeva nel caso di un personaggio come Armando. Una narrazione anonima –

costruita anche grazie alla tecnica del collage che permette al poeta di 

introdurre un passo tratto dal quotidiano l’Unità – grigia come i capannoni delle 

industrie di Sesto San Giovanni, di Cinisello Balsamo e di San Siro, che negli 

ultimi vent’anni sono state chiuse e spesso addirittura demolite.  

La poesia grintosa di Pagliarani lascia spazio alla desolazione tipica dei 

romanzi industriali di Ottiero Ottieri, desolazione aggravata nel caso della 

sezione in questione dal senso di rassegnazione che traspare dal racconto della 

vicenda della ragazza svenuta per via dei ritmi di lavoro da poco aumentati. Il 

poeta romagnolo violenta la sintassi e nel fare ciò compie un’operazione di 

carattere eminentemente intellettuale e letteraria: non si limita a riportare i 

dialoghi realisticamente ricostruiti dei personaggi ma interviene 

scopertamente nella manipolazione dei sintagmi: 

 

[...] 

ogni movimento dei muscoli vogliono eliminare lo spreco 

di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace 

di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace 

di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace232 

[...] 

 

Lo stesso verso parafrasato suona più o meno così: i padroni vogliono 

eliminare lo spreco di tempi e di energie riducendo gli intervalli che separano le 

varie operazioni lavorative, per cui gli operai scioperano e la ragazza sta lì, nel 

                                                             
232 Ivi, p. 91. 
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night di Rudi, perché le piace. Pagliarani, e qui si colloca l’operazione 

meramente artificiale alla base del testo, ripete lo stesso verso per tre volte, 

quasi voglia assicurarsi che al lettore non sfugga la logica assurda che lo 

informa. Il sintagma sono qui perché mi piace, infatti, sembra in contraddizione 

con i due vocaboli che lo precedono, agitazione e sciopero. Il gesto di protesta 

viene sempre riassorbito dal sistema contro cui si protesta ma che sa offrire gli 

svaghi necessari a smorzare la forza dell’opposizione. Vengono in mente le 

parole di Antonio Porta che in Di fronte alla luna scrive: 

 

[...] 

Avvertimento utile: la società 

materasso gommapiuma, carta 

assorbente...233 

 

La società gommapiuma assorbe tutto, anche l’indignazione che 

dovrebbe nascere di fronte alla vista dell’operaia svenuta per il lavoro alienante 

e disumano che è costretta a compiere per otto ore al giorno. Alla regolazione 

dei tempi di lavoro, inoltre, sono addetti uomini dell’IRI, l’ente statale per la 

ricostruzione industriale, pronto a soccorrere le ditte in crisi, non certo i 

cittadini da cui lo stato stesso si è allontanato sin dal 1948, l’anno precedente 

all’apertura delle danze al Nido di Rimini. L’operaia che narra è ossessionata 

dall’aumento dei ritmi di lavoro che non riesce a dimenticare neppure quando 

vorrebbe distrarsi: 

 

[...] 

Adesso sono qui che mi distendo ho proprio voglia  

ma no di bere studiano i lavoratori delle catene con le macchine da presa ci 

registrano...234 

 

La ragazza è stanca, disillusa e alienata a tal punto da non aver neppure 

l’energia per sognare di lustrare i coltelli. Armando è un personaggio vivo che 

                                                             
233 Cfr. A. Porta, Poesie 1956-1988, Mondadori, Milano, 1998, p. 13. 
234 E. Pagliarani, op. cit., p. 91. 
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ha cercato in ogni modo di evitare il lavoro dipendente per mantenere una 

certa libertà: 

 

 [...] 

 Un mestiere ci vuole e questo è un mestiere 

senza padrone no perché se devo fare il tassista garzone  

sotto un’impresa allora proprio non c’è gusto...235 

 

Il tassista abusivo giungerà alla rabbiosa follia della caccia al tram anche 

per aver voluto mantenere a ogni costo la propria libertà, che nel sistema 

neoliberista è sinonimo di danaro. L’operaia della propria libertà è stata privata 

fin dalla giovinezza. A lei non è permesso neanche lo svago del ballo, legata 

com’è psicologicamente e fisicamente ai trentasei relè del reparto T.A.: 

 

[...] 

quando si balla forse è ancora presto ma io non è che posso fare molto tardi 

però v’avverto  

prima.236 

 

L’uscita serale è tutto ciò che il sistema concede alle sue vittime, l’unico 

momento loro permesso per disporre del proprio corpo altrimenti legato alla 

catena di montaggio. Il ballo è un’opzione contemplata solo se non causa uno 

spreco di energie tale da rendere l’operaio inadatto al lavoro la mattina 

successiva. I balli rivoluzionari o libertari non sono ammessi né dagli uomini 

dell’IRI né da quelli che dirigono la Siemens. Si balla in reparto, nelle brevissime 

pause che separano gli intervalli fra le accensioni e gli spegnimenti delle 

lampadine a intermittenza che coordinano il lavoro delle operaie. Il ballo dei 

relè è una moderna danza di schiavitù, preludio al rap dell’anoressia. La ragazza 

operaia purtroppo è lettera morta. Non sa, non ha i mezzi vitali e culturali per 

opporsi al sistema e le parole agitazione e sciopero suonano vuote 

nell’economia della sezione. A ribellarsi al sistema è invece una donna più 

matura, anch’essa cresciuta nella mentalità delle classi lavoratrici dell’universo 
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prebellico italiano. Camilla è un’anziana signora ormai in pensione costretta a 

investire tutti i propri risparmi in borsa dal nipote Marco, un avventore del 

locale di Rudi che ci informa del nuovo lavoro del conte, diventato remisier di 

borsa per conto del Vaticano.  

Nella sezione XIX, intitolata appunto Adesso la Camilla gioca in borsa, i 

riferimenti a fatti realmente accaduti si fanno più espliciti e per la prima volta 

Pagliarani focalizza la propria attenzione su un ambiente diverso da quello del 

proletariato urbano milanese: il mondo dell’alta finanza, i cui effetti sulla vita di 

Camilla, l’unico personaggio oltre a Rudi a trarre vantaggi economici dal 

sistema neoliberista, sono anche in questo caso deleteri. Pagliarani non si 

stanca mai di ricordare al lettore che il rapido mutamento antropologico che ha 

investito la popolazione italiana a seguito dello scoppio del boom economico, 

oltre ad aver provocato un divario generazionale fra padri e figli, nonni e nipoti 

incolmabile, come testimonia la storia di Camilla, si è snodato fra continui 

scandali politico-finanziari. La faccenda della Brusadelli fu la prima scossa che 

fece tremare la neonata Repubblica Italiana237: 

 

Guarda, guarda zia quella signora grande e grossa con la mascella 

Mussolini 

è la Brusadelli, suo marito era il re della Borsa, ti ricordi dello scandalo? Lui 

ebbe paura 

vendette fabbriche e titoli per poco più di niente e scappò in Svizzera 

gli aveva preso un terror panico, dei comunisti, sotto il 18 Aprile. 

Poi visto come andarono le cose tornò in Italia e cercò di riprendersi il 

maltolto 

anzi il maldato, disse che l’avevano drogato quando firmò il contratto... 

…il grandioso fu che la moglie in tribunale 

confermò la versione del marito, ma non la spuntarono lo stesso, lei 

comunque adesso presiede l’Associazione Amici della Francia238 

 

                                                             
237 Guido Brusadelli era un magnate milanese, cotoniere, fra i primi a evadere milioni di 
lire di tasse.  
238 Ivi, pp. 93-94. L’evidenziazione è mia. 
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L’avverbio comunque è molto forte e indica la continua metamorfosi che 

caratterizza l’egemonia delle élites al potere, le quali, sebbene travolte 

continuamente da scandali, riescono sempre a rigenerarsi nei punti nevralgici 

del potere e delle istituzioni239. La polemica di Pagliarani contro il sistema 

economico-politico sorto a seguito del 18 aprile è molto forte, ma la sezione che 

sto analizzando è stilisticamente più simile a quelle della prima parte della 

Ballata che non a quelle della seconda. È innanzitutto molto descrittiva e 

prepara il terreno alla polemica dei brani successivi e a quella, molto più livida 

e linguistica, del Doppio trittico di Nandi e della sezione a esso successiva.  

La storia di Camilla è l’ultimo atto di quel processo di disgregazione che 

investe la vecchia società italiana; certo l’opposizione della protagonista della 

sezione è parziale, istintiva come quella di Armando: la dolce vecchina si limita 

a gioire se i titoli posseduti in borsa scendono e a deprimersi se salgono,  

perché 

 

[...] 

non è che sono matta nella testa: difendo la vita nella sua interezza.240 

 

cioè 

 

…se perdo tutto adesso 

vuol dire che avevo ragione prima, che ho avuto ragione per sessant’anni 

a vivere da poverina, sessant’anni giusti e uno sbagliato; adesso se 

guadagno in un anno 

più che in quarantacinque di lavoro vuol dire che fino all’anno scorso 

ho sbagliato tutto. 

Io non accetto il cambiamento: o era giusto prima o è giusto adesso [...]241 

 

                                                             
239 Si prendano in considerazione gli stati balcanici, per esempio la Serbia, dove dal 

2012 regna incontrastato Aleksandar Vučić, già fedele ministro del dittatore Slobodan 

Milošević negli anni '90.  
240 Ivi, p. 96. 
241 Ibidem. 
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Le parole di Camilla appaiono sicuramente grottesche all’interno della 

descrizione dei meccanismi di borsa e del mondo finanziario milanese. Il gioco 

poetico di Pagliarani è costruito sul contrasto fra la generazione di Camilla e 

quella di Marco, fra la mentalità della nuova borghesia imprenditoriale e quella 

del proletariato escluso dalle nuove fonti di ricchezza: l’opposizione fra i due 

mondi è ovviamente anche linguistica. Nella XIX sezione il poeta affianca allo 

stile freddo e impersonale dei listini di borsa o dei resoconti dei remisier, quello 

vivo e preoccupato di Camilla e non mancano qua e là delle citazioni dotte, di 

matrice addirittura cinquecentesca: 

 

[...] Brillàvano di golòsa ammiraziòne a Marco 

gli occhi mentre parlava della dama...242 

 

Il primo verso è costituito da quattordici sillabe, il secondo è un 

endecasillabo; l’anticipazione del verbo rispetto al soggetto, il termine dama, 

ancora riferito al Brusadelli, costituiscono una citazione che nel contesto non 

può che suonare ironica e allarmante: la dama gentile è colei che possiede un 

grande patrimonio finanziario.  

Esiti esilaranti sono quelli legati ai fraintendimenti da parte di Camilla 

del gergo borsistico: 

 

 [...] 

Certamente 

 il parco buoi appare ora sotto sforzo 

 Eridania e Fiat sono blue chips senza dubbio 

 alla lunga stia sicura, anche se oggi come oggi 

 

Mica piace tanto alla signora Camilla che le parlino 

di parco buoi: come sarebbe a dire?, lei sarà nel parco  

ma non è un bue...243 

 

Scrive Tonino Guerra a proposito di buoi: 

                                                             
242 Ivi, p. 94. 
243 Ivi, pp. 94-95. 
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Andé a di acsé mi bu ch’i vaga vèa 

che quèl ch’i a fat i a fat, 

che adès u s’era préima se tratour. 

E’ pianz a còr ma tòtt, enca mu mé,   

 

advai ch’ia lavurà du mieri d’an 

e ades i d’andè véa a testa basa 

dri ma la còrda longa de mazèl   

Ditelo voi ai buoi 

che quel che è stato è stato 

che adesso si ara prima coi trattori 

Piange il cuore a tutti anche a me 

 

dopo che han lavorato per 2000 anni 

adesso vanno a testa bassa 

dietro alla corda lunga del 

macello244 

    

Appunto: 

 

Sia per i bovini che per i suini da macello, il volume degli scambi 

è stato nel complesso modesto, ma le contrattazioni 

hanno assunto un tono più equilibrato.245 

Il lirismo di guerra si è trasformato nello stile asettico dei listini di 

borsa. La prima forma di alienazione che causa il Neoliberismo riguarda, come 

ho già avuto modo di sottolineare, il rapporto fra uomo ed ecosistema. 

Pagliarani denuncia la morte del mondo che guerra rimpiange svelando i Grandi 

Altri che si nascondono dietro ai registri linguistici, facendoli stridere con quelli 

che rivelano lo smarrimento della povera Camilla. Le fonti di guadagno 

spropositato che Marco mostra a Camilla sono asettiche, inumane perché 

derivate dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e umane del 

pianeta.  

Il rifiuto a tratti inconscio della disumanità che sta dietro alle 

speculazioni di borsa porta la donna alla depressione: i suoi sogni di ricchezza, 

per usare le parole del padre di Marco, il figlio della stessa Camilla, sono stati 

violentati. Il finale grottesco della vicenda è amaro come il fiele. La ricchezza è 

comunque nelle mani di pochi scaltri personaggi, quelli che provano ancora con 

l’oro e magari anche col pope. Fra loro c’è Rudi, il conte, che non ha alcuno 

scompenso emotivo di fronte alla ricchezza accumulata speculando: forse 

                                                             
244 T. Guerra, I bu, cit., p. 140. Traduzione mia. 
245 E. Pagliarani, op. cit., p. 95. 



CAPITOLO SESTO 

 

140 

perché è di famiglia nobile e, come ho già avuto modo di notare, l’esercizio del 

potere è spesso un’arte che si eredita di padre in figlio. Al servizio di sua 

eccellenza Coccia Balì, il rappresentante del Vaticano sulla piazza di Milano, Rudi 

è entrato nelle grazie delle gerarchie cattoliche che decidono per questo di 

nominarlo Gran Cavaliere di Malta. Il livore di Pagliarani nei confronti 

dell’autorità religiosa serpeggia già nella X e nella sezione XIX per poi esplodere 

nel Doppio trittico. Innanzitutto il nome dell’ambasciatore papale a piazza 

Affari, Coccia Balì, è un soprannome lombardo che nasconde in sé un chiaro 

riferimento agli organi genitali maschili. Altri richiami, talvolta giocosi, 

ricordano al lettore il ruolo fondamentale assunto dalla Chiesa cattolica in 

alcuni gravi scandali finanziari dai risvolti tragici e ancora oggi oscuri: 

 

 C’è il toro e non c’è l’orso 

 avanti a tutto  spiano 

 chi seguirà il mio gioco 

 sarà il re di Milano 

 come Sindona, Calvi 

 e tutta la compagnia 

 la più bella che ci sia 

 la più ricca che ci sia246 

 

È evidente il riferimento che il passo fa, grazie alla citazione di Calvi e 

Sindona, alla vicenda dello IOR, il potente istituto bancario della Chiesa 

implicato nel crack del Banco Ambrosiano. Ciò che colpisce è il fatto che 

l’accenno a uno degli scandali più gravi che si siano mai verificati in Italia sia 

inserito in un brano fortemente ritmico e cantilenante. Alla base di una simile 

scelta c’è ancora l’utilizzo della tecnica dello straniamento, che costituisce 

l’ossatura fondamentale della Ballata e che è presente anche nella 

sovrapposizione di registri linguistici della ventesima sezione, Vanno a cavallo, 

una descrizione della cerimonia di investitura di Rudi a Cavaliere di Malta. Il 

Grande Altro celato nella formula latina di investitura, che Pagliarani riporta 

interamente dopo aver descritto l’abito particolare che indossa Rudi, è evidente 

e prontamente demistificato dal poeta: 

                                                             
246 Ivi, p. 95. Per lo scandalo del Banco Ambrosiano, cfr. A. Lepre, op. cit., pp. 293-297. 
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Pochi mesi dopo l’investitura da Cavaliere, perfetto nello stile e nella scena 

Rudi 

diventa addirittura Cavaliere Cerimoniere, 

ma è la caccia al soldo il suo vero mestiere 

trovare nuovi adepti per il gioco della Borsa.247 

 

Il termine adepti rende perfettamente l’idea del circolo chiuso e della 

sacralità che circonda il Grande Altro del danaro, il più adatto a persuadere 

chiunque ne venga a contatto, del potere quasi divino che esso rappresenta. 

Non è un caso che le effigi dell’autorità cattolica servano a conferire un 

ulteriore testimonianza di assolutezza, una vera e propria investitura divina, a 

chi procaccia affari per il Vaticano. Il livore di Pagliarani contro i Grandi Altri del 

pope e dell’oro è ancora strisciante ed emerge solo in parte all’inizio della 

sezione in questione: 

 

Vanno a cavallo in quell’isola i cavalieri di Malta? 

Sono davvero imbiancati quelli del Santo Sepolcro? 

La funzione sociale del teatro, dell’apparato spettacolare, della banda 

militare 

la Chiesa romana adotta i colori di Bisanzio Apollinare Porfiriogenito, 

Cavaliere 

del Santo Sepolcro sia Rudi, e trovano ancora un vescovo apposta che lo 

benedica...248 

 

La funzione sociale del teatro e quella dell’apparato consiste nel tentativo 

di persuadere la società circa l’assoluta validità del potere di un’istituzione. È la 

stessa spettacolarità che inquietava il giovane poeta vicino alla tenda del 

miliardario polveriere. È la stessa Chiesa cattolica che non solo prova ancora col 

pope e con l’apparato barocco che lo circonda, ma trova ancora un vescovo 

apposta per benedire Rudi: c’è sempre qualcuno pronto a mettere in moto il 

                                                             
247 E. pagliarani, op. cit., p. 99. 
248 Ivi, p. 98. 
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teatro mistico, a cui l’opulenta società postmoderna non è riuscita a opporsi con 

categorie culturali razionali che esulino dalla becera ideologia dell’aver roba.  

L’attacco rivoluzionario del Doppio trittico di Nandi è preannunciato 

dall’espressione trovano ancora che segnala l’esasperazione a cui lo stesso 

Pagliarani è ormai giunto. Le due sezioni successive alla ventesima concludono 

definitivamente la prima parte della Ballata: I problemi sociali, come ho già avuto 

modo di dimostrare precedentemente, è un brano che introduce alcune 

dichiarazioni di poetica dell’autore e parodia la concezione romantico-borghese 

di natura grazie all’immagine del fiume su cui scorrono tante belle mele, come 

zampillassero dal tramonto, rincorse a breve distanza da uno stronzo; seguono 

poi la trasposizione in chiave letteraria della vita di Rudi e un successivo breve 

accenno alla sua morte. L’immagine del giovane che si trasforma in serpente per 

arare la terra e che viene pertanto cacciato dalla giovane moglie, emigra e per 

passare il mare si trasforma in canotto, è tratta da un tema di matrice popolare. 

Pagliarani identifica il giovane dema protagonista della vicenda con Rudi, il quale 

ha mutato la propria condizione sociale ed è diventato uno strumento organico al 

sistema neoliberista. Anche Rudi, come Armando e Camilla, finisce male: muore – 

anzi, è morto, notizia comunicata telegraficamente dal poeta – in circostanze non 

del tutto chiare, fra un ballo in borsa e l’altro, mentre cercava di recuperare 

energie grazie alla terapia del sonno o alla morfina. Forse la sua dipartita è 

dovuta a una ferita di guerra: è comunque anch’egli una vittima della Storia.  

Sulla sezione XXII mi ero già dilungato a sufficienza nel terzo capitolo di 

questo lavoro: la morte di Sagredo rappresenta il punto culminante 

dell’alienazione storica che ha colpito l’Italia nel corso della Prima repubblica, un 

omicidio legato al clima terroristico che investì il nostro paese negli anni 

Settanta. Un’uccisione motivata da ragioni in apparenza ontologiche che apre la 

controdanza del Doppio trittico di Nandi e dà il via a una musica assordante che 

testimonia come la letteratura possa avere ancora un senso nel mondo 

contemporaneo, possa cioè essere uno strumento di lotta politica e di eversione 

sociale. Anche le sezioni successive al Doppio trittico hanno una funzione 

contestatrice, pur nel forte pessimismo che le domina.  

La XXIV, per esempio, intitolata Prima che dai giudici, è incentrata sulle 

diverse forme linguistiche che veicolano informazioni mirate a diffondere una 

parvenza di verità più che a informare il fruitore dei messaggi in questione. 

Persino i verbali che riportano le dichiarazioni dei pentiti andrebbero analizzati, 

prima che dai giudici, dai filologi che dovrebbero studiarne le incrostazioni 
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linguistiche e le varianti, in modo tale da smascherare eventuali fandonie e 

calunnie. Un simile utilizzo della filologia, suggerito da un brano tratto da un 

articolo di giornale, probabilmente un editoriale pubblicato su un quotidiano 

degli anni Settanta e riportato da Pagliarani proprio nella XXIV sezione, interessa 

il poeta nella misura in cui possa essere applicato per analizzare le forme di 

linguaggio al servizio del potere che infarciscono i mezzi di comunicazione di 

massa. Il testo successivo a quello che apre la sezione XXIV è non a caso un altro 

passo che si occupa di fatti cronachistici tratto dal settimanale L’Espresso: 

 

Scappata? Loredana D’ambrosio 

22 annni ancora da compiere, Vergine ascendente scorpione 

scuote i lunghi capelli rossi d’henné 

Sì, scappata. Da un giorno all’altro. 

Andata a testimoniare davanti al magistrato 

che ha aperto un’inchiesta su Diva futura. 

Una vita un po’ da zingara alle spalle 

come indossatrice, go-go dancer, stripper [...]249 

Il brano non parla in realtà di ciò che è successo realmente, non analizza 

i motivi che spingono una ragazza di ventidue anni a condurre una vita un po’ 

da zingara. La persuasione passa attraverso il non detto e porta il fruitore del 

messaggio a semplificare il proprio modo di ragionare, a non rendersi conto che 

l’evento, il fatto, è solo la punta di un iceberg; le cause che hanno dato vita a 

quel determinato avvenimento sono nascoste e numerose. Carlo Emilio Gadda 

non riusciva a chiudere i propri romanzi perché la realtà che egli avrebbe 

voluto descrivere è uno gnommero, un gomitolo non dipanabile, per dirla con 

uno dei personaggi da lui inventati, il commissario Ingravallo. La letteratura ha 

il compito di spingere il lettore a guardare dietro le apparenze e a evitare le 

semplificazioni argomentative nel momento in cui si pone la necessità di 

un’analisi attenta del reale. Nel secolo appena trascorso, però, le case editrici, su 

spinta del mercato, non hanno fatto che pubblicare romanzi e testi poetici il cui 

                                                             
249 Ivi, pp. 110-111. Diva futura era un’impresa cinematografica fondata nel 1983 da 

Ilona Staller e Riccardo Schicchi che si occupava di realizzare nel proprio studio film 

pornografici; creò scompiglio negli ambienti cattolici che richiesero l’intervento della 

magistratura. 
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obiettivo principale è quello di diffondere e perpetuare l’ideologia dominante 

del sistema, quella del consumo smodato, e di occultare le cause profonde dei 

malesseri sociali.  

Se il linguaggio giornalistico ottiene tutti gli effetti sopra elencati 

sviando l’attenzione del lettore verso particolari futili (che magari pungolano la 

naturale tendenza umana a credere nella superstizione, come nel passo sopra 

riportato il non casuale riferimento al segno zodiacale di Loredana) la 

letteratura fa uso di Grandi Altri ancora più sottili. In calce al lacerto 

giornalistico sulla ragazza scomparsa Pagliarani introduce le seguenti 

notazioni, tratte dai Demoni di Dostoevskij: 

 

Sentimentalismo è la forza che viene subito dopo. E dopo gli imbecilli tetri 

vengono i puri furfanti. Ma finalmente la forza principale, il cemento 

che tiene assieme tutto, è la vergogna della propria testa. 

Bisogna fargli vedere che c’è tanto da fare e bisogna dargli 

tanto da fare che a nessuno rimanga in capo una sola idea propria: 

residuo borghese, la giudicherebbero.250 

 

Il brano che ho trascritto è fortemente polemico contro gli intellettuali 

organici al sistema vigente, i puri furfanti che hanno tutto l’interesse a 

mantenere la civiltà nell’imbecillità più tetra, nei lacci viscidi di una certa 

mistica dell’amore e del sentimentalismo gratuito, squallida e mediatica 

sublimazione dell’istinto vitale, corporeo, sessuale, che, se vissuto 

consapevolmente e razionalmente, può diventare il presupposto di un’armonia 

sociale davvero rivoluzionaria. Pagliarani non risparmia critiche a nessuna 

istituzione politica; la psicologia di massa che ha caratterizzato anche i rapporti 

all’interno dei gruppi politici di sinistra, tende a obliterare le facoltà intellettive 

dei singoli individui a vantaggio di un decisionismo comune e prestabilito dai 

vertici delle varie organizzazioni. Bisogna adeguarsi alla massa, a ciò che essa 

fa: essere abbastanza isti, comunisti, consumisti.  

La burocrazia interna al PCI, quella che nel 1956 cacciò un intellettuale 

valido come Vittorini perché voleva dar vita a una letteratura pensata con la 

propria testa (un semplice residuo borghese la sua richiesta?), era mastice 
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buono a tener unito un gruppo, proprio come il sentimentalismo, centrifugo 

perché tende a dissolvere le istanze di un dialogo che verta sulle esigenze 

politiche comuni a tutta la società, che tendono a loro volta a trasformarsi in 

attaccamento al benessere materiale e sentimentale privato, è il mezzo di cui si 

serve il Neoliberismo per edulcorare l’adozione dei provvedimenti anti-sociali 

di cui necessita per prosperare. La società civile è sprofondata nel grande 

sonno, quello in cui era caduta anche la Bella Addormentata nel bosco nel 1986, 

l’anno in cui Pagliarani pubblicò il libretto teatrale omonimo. La sezione XXV, 

non a caso, presenta un lungo lacerto tratto proprio dall’opera a cui ho appena 

fatto riferimento: 

 

Sonno tu che sonno anch’io 

grande sonno sei il mio dio 

Cent’anni di sonno sono niente 

ne dormì settecento un pastore dannunziano 

che stava fermo lì col cazzo in mano 

impietrito, come gli fosse preso un accidente 

    

        Frattanto: 

 

TUTTA ORO E PIZZI BAROCCHI 

LA SIGNORA DELL’ALTA MODA 

 

Sfilano le sacerdotesse del lusso 

Con la mantella di visone 

c’è anche la gonna di volpe. 251 

[...] 

 

Il passo è costruito con la tecnica del collage; il primo brano è una 

creazione del poeta ed è inutile soffermarsi sull’ironia che avvolge il riferimento 

ai pastori delle opere di Gabriele D’Annunzio (si pensi alla Figlia di Iorio) forse 

l’intellettuale organico al mondo borghese romano di primo Novecento che più 

ha fatto parlare di sé e che ha costituito un termine di riferimento verso cui tutti 
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gli scrittori del secolo passato hanno dovuto in qualche modo fare i conti. 

L’immagine del pastore corrisponde a quella della società contemporanea, 

volgarmente addormentata dal frastuono molto persuasivo di oggetti parole 

canzonette modelle che ci assorda. Frattanto la cultura di massa domina 

incontrastata il campo della comunicazione quotidiana. 

I passi che compongono la XXV sezione sono tutti lacerti di articoli 

giornalistici, pifferi magici in mano a intellettuali venduti al sistema che 

annientano le facoltà intellettive degli esseri umani. Si noti come Pagliarani 

introduca, dopo l’articolo sull’ovazione tributata a Gianfranco Ferré e alla sua 

collezione di moda, sul quale ogni commento risulterebbe superfluo, quello ben 

più serio intitolato Un computer come giudice/Centosessantamila in gara/per 

duecentosessantaquattro posti all’INPS. Il poeta sembra semplicemente mimare 

il caos postmoderno che caratterizza l’esposizione dei non-fatti stampati su un 

giornale o snocciolati da un telegiornale. In realtà l’operazione che compie è 

quella di scuotere il lettore, svegliarlo dal grande sonno e fare in modo che si 

renda conto dell’impostura che si cela dietro all’apparente obiettività dello stile 

giornalistico. 

Nell’articolo appena citato non si fa menzione dei motivi che spingono 

duecentomila persone a partecipare a un concorso che garantirà lavoro solo a 

poco più di centocinquanta. Viene addirittura considerato positivo il fatto che al 

concorso abbia poi preso parte solo la metà dei concorrenti: l’altra metà, ma il 

giornalista tace questo aspetto, era già sfiduciata in partenza e non ha ritenuto 

opportuno presentarsi nelle aule del Politecnico. Fa ridere, se non si ha troppo 

sonno per accorgersene, la dichiarazione, forse riportata parzialmente 

dell’articolista, del segretario di un sindacato circa l’assoluta imparzialità che 

dovrebbe caratterizzare il concorso stesso; un espediente come un altro di cui i 

puri furfanti si servono per spostare l’attenzione del lettore da una realtà a dir 

poco scandalosa.  

L’obiettività dello stile reprime ogni eventuale anelito di protesta e fa sì 

che il fruitore del messaggio non si indigni, ma, al contrario, si senta 

assolutamente tranquillizzato dal tono rassicurante del giornalista. C’è più 

pathos nel resoconto del successo di Ferré, commosso come mai ci si 

aspetterebbe da un uomo con la taglia dell’orso grosso come lui.  

Una simile ricerca di persuasione è connaturata anche all’obiettività del 

linguaggio scientifico; Quel buco nero e NEL 1953 sono due lacerti di carattere 

divulgativo, tratti da un articolo o da due articoli che sono rispettivamente un 
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passo di sociologia e la recensione di un convegno di biologia genetica. Il primo 

parla della funzione sociale che svolge all’interno della società postmoderna lo 

sport del calcio, funzionale allo sfogo di energie represse dalle lunghe giornate 

lavorative e dallo sfruttamento imposto alle classi più basse dai ceti dominanti. 

Per la verità l’articolista si limita a osservare che la partita domenicale è 

un’occasione per dar sfogo a istanze omicide. Le cause di esse non vengono 

neppure menzionate. Ancora: 

 

[...] la sua enorme potenza distruttiva 

 esiste a prescindere dallo sport. L’unico punto di contatto è la fortuita 

coincidenza del luogo: lo stadio...252 

 

Il lettore smaliziato della Ballata potrebbe nutrire seri dubbi sul fatto 

che lo stadio sia per caso un ricettacolo di violenza, e non per un’intenzione 

razionalmente perseguita da chi prova ancora con l’oro e ha paura che la 

violenza si scateni contro le autorità costituite. Si noti poi l’impeccabile stile del 

giornalista, che utilizza una terminologia assolutamente elegante ma inadatta a 

visualizzare le cause profonde che innervano la realtà che lui stesso 

pretenderebbe di descrivere: 

 

Questi impianti per accumulo 

e smaltimento di pulsioni omicide si caricherebbero dunque di energia 

negativa 

dando luogo a deplorevoli fuoriuscite di sangue253  

 

La forma curata e sostenuta edulcora i contenuti e il lettore del passo, al 

termine dell’articolo, si sente alquanto soddisfatto della lettura a cui è portato a 

dare rilievo e importanza proprio per via della competenza che l’articolista 

sembra rivelare grazie all’utilizzo di un vocabolario raffinato e di uno stile 

piano e scorrevole. Una mistificazione simile è alla base dell’articolo sulla 

manipolazione genetica che, sebbene informi di più rispetto al precedente sulla 

                                                             
252 Ivi, p. 116. Per il ruolo che il football riveste nella società contemporanea, cfr. P. 

Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Einaudi, Torino, 1998, pp. 215-226. 
253 E. Pagliarani, op. cit. Evidenziazione mia. 
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situazione relativa all’uso delle nuove tecnologie genetiche, non si occupa del 

problema morale connesso all’intervento umano sulla molecola del DNA. Lo 

stesso biologo Franco Graziosi, nominato nel lacerto, sembra non interrogarsi 

troppo sul proprio ruolo di stregone apprendista.  

Del giudizio morale su questa e su simili operazioni si occupa invece la 

Chiesa cattolica, come testimonia il rabbioso passo che il poeta inserisce al 

termine della sezione e che ho commentato nel terzo capitolo254. Ho già 

sottolineato come le autorità religiose siano complici del grande sonno in cui la 

società è scivolata, o meglio, è stata spinta a scivolare. Perché Pagliarani, al 

termine della sezione XXV e al termine della Ballata non ha inserito anche il 

finale della Bella addormentata nel bosco?  

Dov’è il demiurgo fatto a somiglianza e immagine dell’essere umano, 

dov’è l’immigrato che con il suo sorridente vu’ cumprà sveglia la Bella 

Addormentata? Pagliarani ha perso la propria fiducia nel mondo sud, nel fatto 

che esso possa contribuire ad alzare vessilli di rivoluzione. Gli immigrati sono 

attratti dalla dolce e soporifera musica mortuaria del Neoliberismo; si adattano 

all’Occidente, mitizzano il mondo nord. Guardano la televisione europea e i più 

fortunati, come ho già osservato in precedenza, studiano nelle università 

americane, per diventare estranei alla propria cultura, alla propria gente. Altri 

sono invece fermi alle frontiere fra i due mondi, a Orgosh, al confine fra Serbia e 

Ungheria, lungo il Rio Grande o nel Canale d’Otranto. Difficile aspettarsi da loro 

un qualche aiuto in questo momento. Difficile attendersi una rivoluzione. La 

società multiculturale è di là da venire. Nel frattempo, il poeta romagnolo ha già 

provveduto a chiudere la Ballata di Rudi con il funebre rap dell’anoressia o 

della bulimia che sia, triste omaggio alle nuove generazioni.  

L’epigramma finale (Ma dobbiamo continuare...) contiene invece un 

disperato urlo d’amore, l’attaccamento all’esistenza, la speranza che la 

situazione possa cambiare perché i valori razionali dell’Illuminismo torneranno 

prima o poi a informare la nostra società.  

Nel frattempo, continueremo a resistere e a svegliarci con i segni delle 

unghie nelle palme delle mani. 

 

                                                             
254 Cfr. p. 45.   
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I RAPPORTI DELLA BALLATA DI RUDI CON IL CENTRISMO 
INTERLETTERARIO DELL’EUROPA OCCIDENTALE   

Ho già dimostrato come l’opera di Pagliarani conferisca dignità artistica 

anche ai linguaggi solitamente banditi dalle teorizzazioni poetiche canoniche. 

L’attenzione di Pagliarani si concentra soprattutto sulle locuzioni e sulle 

espressioni caratteristiche delle classi sociali più basse. Anacoluti, pleonasmi e 

idiotismi milanesi costellano i dialoghi di Armando e Gina, in una mimesi 

assolutamente autentica della conversazione popolare.  

L’inserimento di motivi stilistici e lessicali bassi trovò terreno fertile nel 

corso della sperimentazione avanguardistica e crepuscolare dei primi anni del 

Novecento, quando la perdita di un ruolo da parte degli intellettuali all’interno 

della società borghese li portò a distruggere e a inquinare il canone poetico alto. 

Il giovane Pagliarani conobbe tali contaminazioni anche grazie alla lettura della 

Waste land di T.S. Eliot, il quale si inserisce in un filone letterario che non mira 

semplicemente ad abbassare il linguaggio poetico, quanto piuttosto a innalzare 

a poesia ciò che la tradizione aveva sempre provveduto a escludere o a tenere 

ai margini della produzione artistica.  

Eliot aveva però incastonato elementi lessicali bassi in un poema 

magniloquente, maestoso e barocco, un cippo funebre a suggello della morte 

della tradizione letteraria occidentale: 

 

The typist home at teatime, clears her breakfast lights 

her stove, and lays out food in tins. 

Out of the window perilously spread 

Her drying combinations touched by the sun’s last rays 

... 

I Tiresias, old man with wrinkled dugs 

Perceived the scene, and foretold the rest 

[...] 

 

La dattilografa a casa all’ora del tè, sparecchia la colazione, accende 

La stufa, e tira fuori i barattoli di cibo in conserva. 
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Fuor di finestra perigliosamente stese 

Le sue combinazioni che s’asciugano toccate dagli ultimi raggi del sole. 

... 

Io Tiresia, vecchio con vizze mammelle 

Ho osservato la scena, ho predetto il resto255 

[...] 

 

Typist, teatime, tins sono vocaboli assolutamente impoetici per la 

tradizione canonica, e vengono accostati al nome di Tiresia e all’avverbio 

perilously, che richiamano alla memoria antiche narrazioni epiche. 

Un modello simile a quello rappresentato da Eliot dovette essere per 

Pagliarani Pascoli, di cui il poeta riminese prese in considerazione non solo la 

contaminazione di termini aulici e prosastici, ma anche la perizia metrica e l’uso 

del poemetto, una forma sperimentata fin dalla  stesura della Ragazza Carla e 

successivamente ampliata a tal punto da snaturarne i caratteri nella Ballata di 

Rudi. Il poemetto, infatti, è stato il veicolo che ha permesso a Pagliarani di 

superare l’ambito linguistico e contenutistico ristretto in cui la poesia era stata 

rinchiusa dalla lirica ermetica e di contaminare i genres poesia e romanzo: la 

prima infatti garantisce una forte possibilità di manipolazione sintattica e 

linguistica, il secondo assicura alle vicende su cui l’autore intende focalizzare la 

propria attenzione una narratività che nessun’altra forma letteraria offre.  

Gli esempi che Pagliarani ha preso maggiormente in considerazione 

sono senza dubbio quelli offerti da Mayakovsky e dal drammaturgo tedesco 

Bertolt Brecht.  

Del poeta futurista russo il nostro autore ha accolto molte istanze 

teoriche e tecniche concernenti innanzitutto l’immediato ampliamento della 

cittadinanza poetica a tutte le forme linguistiche: 

 

«Come introdurre in poesia la lingua parlata e come estrarre la poesia 

dalla comunicazione quotidiana? Dare di colpo diritto di cittadinanza a 

un nuovo linguaggio: l’urlo in luogo del canto, il fracasso del tamburo in 

luogo della ninna-nanna».256 

                                                             
255 T. S. Eliot, La terra desolata, cit. traduzione di Mario Praz. 
256 V. Mayakovsky, Poesia e rivoluzione, Editori Riuniti, Roma, 1973, p. 47. 
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L’urlo che percorre e scuote tutta la Ballata, quello di Togna stanco di 

mangiare sempre minestra, è rinnovato nei versi del Doppio trittico di Nandi; il 

fracasso del tamburo, anch’esso presente nel romanzo di Pagliarani, non è 

quello rivoluzionario dei cannoni ma è il ritmo frenetico di ballo imposto dal 

Neoliberismo alle sue vittime. Così, in un estremo gesto di protesta politica e 

letteraria, il prosaico e il basso diventano letteratura. Espressioni come no 

preocùpe, avanti e indré, pirla, ghisa (il vigile urbano), busone, trani (ovvero 

bettole sporche e piccole che fino a qualche anno fa punteggiavano le vie 

adiacenti a Porta Genova a Milano con le insegne vino di Trani, città da cui 

derivano il nome), ostia il sedere, sono puri idiotismi milanesi. Forme colloquiali 

– appartamentino, chiappe, beninteso, solo per citarne alcune – costellano tutta 

l’opera fino a costituirne l’essenza. Frequenti sono le locuzioni costruite 

seguendo i processi mentali tipici delle classi sociali poco colte. Un esempio di 

questo tipo chiude la XVI sezione della Ballata: 

 

è proprio vero che i soldi mandano l’acqua all’insù 

e che un dollaro cambia valore 

se è in Brasile o nel Canada 

in America o nel Bogotà257 

 

I versi riportati (rispettivamente di quattordici, dieci, sette e dieci 

sillabe) si concludono con un fraintendimento che identifica metonimicamente, 

nelle parole pronunciate da Armando, una città con lo stato di cui essa è 

capitale. Pagliarani riesce così a fare in modo che il lettore comprenda come 

paesi lontani siano per Armando e per le classi umili in generale, luoghi 

sconosciuti e quasi fiabeschi. In essi cambia addirittura il potere dell’elemento 

magico, che in epoca neocapitalista non può che essere il danaro. Non mancano, 

sempre a proposito di favole, riferimenti alla letteratura favolosa filtrata 

attraverso la novellistica trecentesca: 

 

per otto ore al giorno c’è da saldare fili a migliaia e migliaia di 

millanta258  

                                                             
257 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, cit., p. 87 
258 Ivi, p. 90 
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Il termine millanta si trova in molte descrizioni popolari di paesi mitici e 

lontani e indica una lontananza o una quantità di oggetti assolutamente 

incalcolabile. Esso è presente anche in una famosa novella di Giovanni 

Boccaccio, Calandrino e l’elitropia, e il fatto che Pagliarani inserisca un simile 

vocabolo all’interno di un contesto concreto come quello riguardante la vita di 

fabbrica è alquanto significativo: la favola originaria si è trasformata nell’incubo 

senza redenzione della schiavitù neoliberista. Alla novella Cenerentola, che 

fonde in sé anche i caratteri della Bella che si è addormentata nel bosco della 

cultura di massa, non è concessa alcuna via di fuga.  

Alcuni vocaboli dotti sono immersi inoltre nel medesimo contesto non 

certo poetico delle descrizioni di fabbrica: 

 

… poi si sale 

centimetro per centimetro a innestare fili di continuo a ogni brillìo di 

lampadina  [...]259 

 

brillìo e centimetro, il primo vocabolo è considerato alto dalla tradizione 

canonica occidentale, il secondo è invece un termine tecnico, quindi prosaico. 

Come ho già osservato parlando di Eliot, anche nel caso delle opere di 

Pagliarani lo stridore che si viene a creare fra registri linguistici differenti non è 

funzionale ad abbassare o distruggere il canone poetico ottocentesco e 

borghese, quanto a costruire un nuovo tipo di arte poetica.  

Nella Ballata il linguaggio di Armando, di Gina e di Camilla, come d’altra 

parte quelli dei mass media, sono funzionali a creare un’opera assolutamente 

calata nel mondo contemporaneo, che è allo stesso tempo specchio e 

opposizione a quel mondo.  

Non è possibile riscontrare la medesima poetica invece, 

nell’antiromanzo di Nanni Balestrini Vogliamo tutto, a cui ho più volte fatto 

riferimento nel corso di questo lavoro. Lo scrittore milanese, infatti, riporta 

sulla pagina, per mezzo di un’operazione scopertamente artificiosa, i discorsi e 

il modo di esprimersi di un operaio meridionale emigrato nel nord Italia, 

Alfonso, che lo stesso autore aveva avuto modo di conoscere e di cui aveva 

registrato grazie a un magnetofono gli interventi nel corso di alcune assemblee 

                                                             
259 Ibidem. 
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sindacali di fabbrica. Il procedimento balestriniano è costruito sulla base di una 

riflessione teorica che mira a svalutare la letteratura come mezzo di elevazione 

spirituale borghese e a esaltare – in termini meramente ideologici – la vitalità 

della classe operaia. Proprio l’elemento ideologico fa sì che Vogliamo tutto 

tracci un quadro parziale della situazione storica di inizi anni Settanta e lasci 

trasparire più che altro la viscerale avversione politica del narratore alla classe 

sociale da cui Balestrini stesso proviene.  

La Ballata di Rudi crea al contrario personaggi a tutto tondo, senza 

affatto mitizzare il proletariato in quanto classe portatrice di salvezza e di 

valori opposti all’alienazione borghese. Gli esseri che animano la Ballata sono 

davvero realistici, nervosi, arrivisti, ignoranti, a tratti simpatici, ma privi di 

forze e anemici come le operaie della Siemens, brutti come gli appartamentini 

in cui abitano alla periferia nord di Milano. Mentre il romanzo di Balestrini si 

conclude con il trionfo di Alfonso, l’opera di Pagliarani semplicemente non si 

conclude. I protagonisti della Ballata fanno una brutta fine e le sezioni finali 

sono collage che non lasciano spazio all’esaltazione o al trasporto emotivo del 

lettore. Pagliarani costruisce il suo poema della storia partendo dal linguaggio 

del popolo, che non solo non viene mitizzato nel testo del nostro autore, ma è 

plasmato esclusivamente della materia linguistica che lo caratterizza e che 

riflette il suo modo di vedere il mondo. Anche la vicenda del tassista 

clandestino, che ha in sé caratteri finzionali e cinematografici, più adatti alla 

sceneggiatura di una commedia poliziesca che non a un brano letterario, 

assume un aspetto realistico e non stona affatto nell’economia generale 

dell’opera.  

Sono fermamente convinto che dietro allo sguardo smaliziato e disilluso 

di Pagliarani, oltre all’origine popolare che ha permesso al poeta romagnolo di 

far proprie le caratteristiche più profonde delle classi subalterne, vi sia anche il 

pensiero teorico di Brecht, di cui il nostro autore conosce bene i lavori teatrali, 

avendone tracciato efficaci recensioni sul quotidiano Paese sera. Non poteva 

inoltre ignorare l’esistenza degli interessanti saggi di critica letteraria che 

Brecht raccolse nel volume Scritti sulla letteratura e sull’arte260. Chiunque abbia 

letto i saggi a cui faccio riferimento avrà avuto modo di notare l’indubbia 

coincidenza fra la poetica della Ballata e quella enunciata a più riprese dal 

                                                             
260 B. Brecht, Scritti sulla letteratura e sull’arte, Einaudi, Torino, 1963. 
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drammaturgo tedesco. Lo stesso Pagliarani ha ammesso di aver sentito su di sé, 

nel momento in cui era venuto a contatto con i testi di Brecht, la mano di un 

padre sulla spalla261. Dell’autore dell’Opera da tre soldi il poeta romagnolo 

condivide in primo luogo la fiducia nella ragion critica, che ha portato entrambi 

gli artisti a schierarsi politicamente a sinistra: Pagliarani fu vicino almeno fino 

al termine degli anni Settanta al Partito Socialista, perché il nucleo dirigente di 

quest’ultimo aveva abbracciato un’ideologia di matrice illuministica, razionale e 

progressista. Il PCI e il PSI, inoltre, diedero al ceto degli intellettuali, a tutti gli 

effetti proletarizzato, la possibilità di esprimersi e di affiancare la propria lotta 

per l’egemonia, fino al Secondo Dopoguerra disordinata e inefficace – si pensi 

all’esperienza della Voce – a quella delle altre classi proletarie, in particolare a 

quella operaia. Brecht aveva invece visto nel Marxismo non un’ideologia 

funzionale alla riconquista di un ruolo per l’intellettuale, ma più semplicemente 

un metodo di analisi della realtà. Proprio l’esercizio della ragion critica 

costituisce la base della continua polemica nei confronti degli idoli, i corpi 

mistici, i Grandi Altri che coloro che provano ancora col pope e con l’oro 

regolarmente e magistralmente costruiscono.  

Brecht, come ho già accennato nei capitoli precedenti, parlava di 

persuasione, ovvero di cieca e abbandonata fiducia in un’ideologia.  

Per contribuire a disincantare il proletariato – in sé privo di una base 

culturale solida necessaria a relativizzare la validità di messaggi politici e 

ideologici – il drammaturgo tedesco teorizzò tecniche teatrali le quali, una volta 

messe in pratica, diedero vita al teatro epico. Quest’ultimo era caratterizzato 

dalla massima scarnificazione degli elementi scenografici, ridotti spesso a una 

pedana, una lampadina e una sedia. 

L’apparato scenografico classico, infatti, era considerato da Brecht come 

uno dei principali fattori di persuasione perché portava lo spettatore a 

riconoscere come reale, grazie ai pannelli di fondo e agli oggetti assiepati sul 

palco, l’ambiente ricostruito; era inoltre un elemento efficace ai fini del 

processo di immedesimazione di chi guardava lo spettacolo con i protagonisti 

della rappresentazione. Lo spettatore del teatro epico, invece, non si sarebbe 

mai dovuto dimenticare di essere a teatro e di assistere a una finzione che a sua 

                                                             
261 L’affermazione risale al 28 gennaio 2002 ed è stata proferita da Pagliarani nel corso 

di un incontro del poeta con gli studenti che ha avuto luogo all’Università La Sapienza di 

Roma.  
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volta non dissimulava di voler raffigurare il mondo partendo da uno dei tanti 

punti di vista possibili. La scena brechtiana era l’esatto opposto rispetto all’idea 

del golfo mistico che aveva caratterizzato il teatro, soprattutto da Wagner in 

poi; le luci in sala rimanevano accese e la musica non proveniva da un golfo, 

vale a dire dalla buca dell’orchestra nascosta fra il palco e la platea, al fine di 

persuadere lo spettatore dell’origine quasi divina, apparentemente priva di 

regista, della pièce rappresentata. Non c’era più spazio per la commozione 

empatica ma soltanto per lo straniamento. I musicisti brechtiani, di solito 

incarnati dallo stesso Brecht che cantava le canzoni e le ballate di Kurt Weill 

accompagnandosi con una chitarra o seguito da una piccolissima orchestra, 

interrompevano spesso la scena con brani estremamente orecchiabili che 

stridevano nel contesto della recitazione, spesso ostica e complessa. Pagliarani 

utilizza la stessa tecnica nella Ballata, così intitolata anche per via dell’influenza 

brechtiana, che scrisse un gran numero di ballate, caratterizzate da una serie di 

stanze che narravano la storia di uno o più proletari: si pensi al già citato passo, 

costituito da versi brevi e fortemente ritmici, in cui il poeta accenna a Calvi, a 

Sindona e alla vicenda del crack ambrosiano. Il brano risulta fortemente 

straniante nel contesto della vicenda della signora Camilla, così come straniante 

è il continuo alternarsi dei punti di vista, non scandito da alcun tratto 

soprasegmentale, all’interno di tutta l’opera.  

Ho già osservato che l’avvicendarsi delle battute corrisponde spesso a 

un rapido cambiamento del soggetto parlante, proprio come nelle 

sceneggiature teatrali di Brecht gli attori cambiano la parte senza avvisare lo 

spettatore; un medesimo interprete recita, spesso non a memoria ma 

semplicemente leggendo, anche il ruolo degli altri attori o addirittura le note di 

regia scritte dall’autore. Pagliarani nella propria opera non fa che trasporre in 

chiave poetica un simile procedimento. Nulla infatti è assoluto, ogni 

rappresentazione artistica della realtà è ideologica e deve mostrare l’assunto 

politico da cui prende le mosse. Anche nella Ballata, come nelle finzioni 

brechtiane, sono presenti continue note di regia, a dimostrazione del peso che 

l’autore e il suo pensiero hanno nella stesura di un romanzo in versi o di una 

sceneggiatura: penso ancora una volta alla quinta sezione, in cui la parentesi 

finale sembra essere un appunto del poeta intenzionato a scrivere un brano da 

inserire nelle sue Lezioni di fisica; l’artista giunge così a ironizzare persino una 

raccolta fondamentale nel suo cammino poetico come quella pubblicata nel 

1968. 
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Dicevo poco fa che l’opera di Pagliarani forgia grazie al linguaggio 

un’immagine realistica della situazione italiana degli anni appena successivi 

allo scoppio del boom economico fino all’inizio del nuovo Millennio. Per 

definire la categoria del realismo possiamo far riferimento a quanto scrive a 

questo proposito lo stesso Brecht: 

 

 «Il nostro concetto di realismo deve essere ampio e politico, indipendente 

dalle convenzioni... 

 

Realistico vuol dire: mettere in luce le complesse cause 

sociali/smascherare i punti di vista dominanti dimostrando che essi sono i 

punti di vista delle classi dominanti/scrivere partendo dal punto di vista della 

classe che ha pronte le soluzioni più ampie per le più urgenti difficoltà in cui la 

società umana si dibatte».262 

 

Il realismo, ancora una volta, non è quello di matrice naturalistica, che 

Brecht definisce sensualistico perché permette di odorare, gustare, toccare ogni 

cosa263, ma consiste nello scrivere testi che siano in re, che abbiano cioè come 

punto di analisi privilegiato la realtà sociale e politica in cui l’artista vive e che 

magari si oppongano allo stato di cose attuale: 

 

 «Le epoche di massima oppressione sono quasi sempre epoche in cui si 

discorre di cose grandi ed elevate. In epoche simili ci vuole il coraggio di 

parlare di cose basse e meschine come il vitto e l’alloggio».264  

 

Nelle epoche di massima oppressione emergono forme di persuasione 

mistiche che eclissano la ragion critica e obnubilano la capacità umana di 

leggere la realtà da infiniti punti di vista.  

Brecht sosteneva che in questi casi era necessario partire dal punto di 

vista della classe che ha a disposizione le soluzioni per uscire dalla crisi. Il 

drammaturgo tedesco faceva riferimento al ceto degli intellettuali che, per dirla 

                                                             
262 Cfr. B. Brecht, op. cit., pp. 199-200.  
263 Ibidem. 
264 Ibidem. 
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con Gramsci, comprende tutti coloro che operano una riflessione sulla società e 

sui rapporti di dominio che la innervano.  

Brecht era convinto che gli intellettuali, insieme alle frange più 

consapevoli della classe operaia, potessero dar vita a una resistenza nei 

confronti del sistema borghese che portasse successivamente i venti 

rivoluzionari già spirati nella Russia zarista anche nelle più calde regioni 

dell’Europa Occidentale. Le aspirazioni di Brecht vennero ben presto frustrate, 

sia politicamente sia letterariamente: nel primo caso l’instaurazione della 

dittatura personale da parte di Stalin portò l’Unione Sovietica verso un sistema 

la cui legittimità era garantita non già dal potere popolare ma da una ferrea e 

organizzata burocrazia di stampo ancora zarista; nel secondo caso, invece, la 

poetica brechtiana fu ignorata, a vantaggio di una forma di realismo socialista 

che, in tutte le repubbliche popolari, andava sempre più assumendo i grigi 

caratteri che le teorie zdanoviane imponevano agli scrittori organici ai 

regimi265.  

Per l’intellettuale, la possibilità di recuperare un ruolo funzionale alla 

presa del potere da parte delle classi operaie era già svanito quando Pagliarani 

cominciò a scrivere le prime poesie; nei testi editi negli anni Ottanta, inoltre, il 

definitivo tramonto degli ideali di lotta, che si opposero alla piattezza del 

predominio politico-istituzionale democristiano alla fine degli anni Sessanta, e 

l’incontrastato trionfo del Neoliberismo hanno portato il poeta romagnolo a 

perdere ogni fiducia nella funzione della poesia, che sembra opporsi da sola, 

inutilmente ostinata, al magma dell’oggettività e a una letteratura di consumo 

                                                             
265 Il realismo socialista era per Brecht la continua ricerca di uno stile che comprendesse 

e superasse i limiti della letteratura borghese. Brecht fa un discorso formale e sostiene 

che lo stile del proletariato al potere deve essere rivoluzionario, maturo e razionale. Il 

drammaturgo tedesco sosteneva che l’esempio più lampante di realismo socialista è 

dato dalle poesie di Mayakovsky. Il realismo socialista teorizzato da Zdanov a Capri è 

paternalistico, prolunga l’infanzia dei popoli grazie al misticismo dell’idea di grande 

famiglia socialista: i capi del partito sono padri, i popoli sono tutti fratelli. Il realismo 

socialista zdanoviano mira a tenere la popolazione nell’incoscienza e a far sì che essa 

deleghi l’uso della ragione ai papà del partito. Si può tracciare un parallelismo fra i 

romanzi scritti nei paesi del blocco sovietico nel corso del periodo trascorso all’insegna 

del Socialismo reale e il libro Cuore, il romanzo italiano di Edmondo De Amicis più 

vicino ai precetti zdanoviani. Cfr. B. Brecht, op. cit., pp. 242-244 e B. Groys, Lo stalinismo 

ovvero l’opera d’arte totale, Einaudi, Milano, 1992.   
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che relega quella colta a una nicchia destinata a pochi, pochissimi adepti266. 

Nonostante tale sfiducia, che emerge anche nella seconda parte della Ballata di 

Rudi, i versi di Pagliarani continuano disperatamente a conservare istanze di 

lotta e ad assumere come modelli quei letterati che più hanno combattuto 

contro il sistema neocapitalista: ancora una volta vien fatto di pensare a 

Vladimir Mayakovsky, di cui Pagliarani prende in considerazione la particolare 

disposizione a scala dei versi: 

 

На сердце тело надето, 

на тело 

 рубаха. 

Но и этого мало! 

Один- 

идиот!- 

манжеты наделал  

и груди стал заливать крахмалом.  

 

Na sérdce télo nadéto 

 na télo 

rubàcha. 

No i étogo màlo. 

Odìn- 

 idiòt- 

 manzéty nadélal 

i grùdi stàl zalivat krachmàlom267 

                                                             
266 Purtroppo gli adepti della letteratura colta appartengono quasi sempre agli strati più 

alti della società. Le classi più basse della società sono in balia della cultura di massa e 

di ideologie funzionali a perpetuare i meccanismi di sfruttamento su cui il sistema si 

fonda. Si pensi ad Armando o alle danzatrici del rap dell’anoressia, incapaci di 

indirizzare la protesta del corpo verso esiti politici. 
267 Cfr. Kolumagaro e N. Kondretiv, La metrica dei poemetti di Mayakovsky in I sistemi, i 

segni e lo strutturalismo sovietico, Bompiani, Milano, 1966, p. 176. La trascrizione in 

caratteri latini dal cirillico del testo che ho riportato è degli autori. La traduzione del 

 



I RAPPORTI DELLA BALLATA DI RUDI CON IL CENTRISMO INTERLETTERARIO ... 

 

159 

Anche l’epigramma finale (Ma dobbiamo continuare...) della Ballata 

sembra essere una citazione, per quel che riguarda la struttura dei versi, di un 

testo del poeta russo: 

 

Voglio scoppi di risa 

 e di cannone 

e su essi 

un lembo di bandiera rossa 

 

Nelle composizioni di Mayakovsky ha grande importanza il ritmo, 

spesso costruito sul tetrametro dol’nik regolarizzato, alternato a quello che 

nostre concezioni metriche italiane corrisponde al ternario trisillabo e 

all’anapesto. Naturalmente il poeta russo non ha esercitato alcuna influenza 

sulla metrica presente nella Ballata, il cui piede principale, l’anapesto appunto, 

così come il verso lungo, derivano dalle poesie di Cesare Pavese, raccolte nel 

volume Lavorare stanca: 

 

Camminiàmo una sèra sul fiànco d’un còlle 

in silènzio. Nell’òmbra del tàrdo crepùscolo 

mio cugìno e un gigànte vestìto di biànco, 

che si muòve pacàto, abbronzàto nel vòlto 

tacitùrno.Tacère e la nòstra virtù. 268 

[...] 

 

Lo stesso metro è utilizzato dal poeta romagnolo, anche se spesso in 

maniera dissimulata. La conversazione fra Gina e Armando, infatti, se troppo 

ritmica, non garantirebbe più al dialogo quel quid di realistico che deriva 

proprio dall’imitare le movenze del parlato popolare: 

 

                                                             

passo è: «Il cuore è vestito di corpo/il corpo/di una camicia/Però non basta!/Qualcuno-

/idiota!-/ha fabbricato i polsini/e sugli sparati s’è messo a versare amido». 
268 C. Pavese, Lavorare stanca, cit., p. 9. 
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[...] 

mi sà che hai ragiòne ogni giòrno se ne impàra ùna/l’importànte che non 

vàda  

         perdùta/mi tòcca star buòno        

far fìnta di niènte/fìntànto che, fìntànto che? fìntànto che/ce la farèmo a 

fregàrcene dèlla 

gènte.269 

 

L’anapesto è dissimulato, nella regolarità ritmica che lo 

contraddistingue, dall’interruzione nel verso finale, sull’espressione a 

fregarcene della gente a causa di una sillaba atona in più; il poeta voleva infatti 

comunicare al lettore il pathos che domina Armando nel momento in cui 

pronuncia una frase di questo tipo, emblematica per via dell’universo alienato a 

cui rimanda: il mondo neoliberista, a causa dell’ideologia del profitto che lo 

informa, impronta i rapporti umani sulla base della ricerca del proprio 

personale vantaggio, cosa che comporta una continua rivalità fra le diverse 

classi sociali e anche fra i membri appartenenti alla medesima classe sociale270. 

Si noti inoltre il parallelismo fra gli emistichi se ne impara una e che non vada 

perduta, costruito sulla ripetizione delle vocali a e u.  

Pagliarani coniuga così le esigenze metriche della poesia a quelle del 

realismo linguistico di derivazione mayakovskyana e neo-avanguardistica.  

La ragnatela di relazioni letterarie che caratterizza le opere di 

Pagliarani, e che ho tratteggiato in questo capitolo, dimostra come la Ballata di 

Rudi si inserisca di diritto nel centrismo interletterario dell’Europa occidentale; 

quest’ultimo rivela anche molte affinità con il centrismo interletterario 

mediterraneo, che comprende non solo le letterature dei paesi europei, ma 

anche quelle delle nazioni delle aree del Maghreb e mediorientali. È 

significativa, a questo proposito, la grande attenzione rivolta da alcuni artisti 

mediterranei alla ricerca ritmica. La poesia del giovane maltese Adrian Grima 

                                                             
269 E. Pagliarani, La Ballata di Rudi, cit., p. 66. 
270 È interessante notare che anche all’interno del ceto degli intellettuali è nata, a 

seguito della sua proletarizzazione, una vera e propria concorrenza finalizzata a 

occupare quei pochi posti di lavoro che le istituzioni pubbliche e private mettono loro a 

disposizione. Cfr. R. Luperini, Il 900, cit., pp. 715-726. 
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rivela, proprio per quel che riguarda l’attenzione al ritmo, forti analogie con 

Mayakovsky e in parte con le prime opere di Pagliarani: 

 

Is-sàle grandjùz ta’-l-Africa 

tassèw kien l-akbàr wihèd. 

Ghàdajjiar kbàr, bìn-nies u l hùt 

inxtràw bill-prezz ta’dàghwa.271 

 

Le composizioni di tutti gli autori citati in questo capitolo, e facciamo 

riferimento a un ventaglio di artisti la cui opera copre tutto il secolo scorso, si 

contraddistinguono, come ho già osservato, per un’idea di letteratura 

caratterizzata da una poetica di lotta e opposizione, rivelatasi alla fine inefficace 

e perdente. Mayakovsky visse un periodo di estremo splendore a livello 

creativo e politico: l’intellettuale che credeva di aver recuperato un ruolo, il 

cantore della Rivoluzione d’ottobre si accorse, subito dopo l’avvento di Stalin al 

potere, che la propria poesia aveva esaltato le gesta del popolo russo in maniera 

illusoria e che le ragioni della politica e dei delicati equilibri internazionali 

avevano nuovamente preso il sopravvento su quelle dell’arte. Per non 

compromettere sé stesso e la propria genuina poetica si suicidò.  

Bertolt Brecht finì i suoi giorni nella Repubblica democratica tedesca, 

dove aveva deciso di vivere subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale. 

Si rifugiò definitivamente nel pessimismo dell’intelligenza e, stanco e deluso, 

non ebbe la forza di sottoporre il sistema sovietico e quello dei paesi dell’Est a 

una critica seria e graffiante. Morì in silenzio nel 1956. 

Elio Pagliarani ha perso invece la fiducia che fino agli inizi degli anni 

Ottanta nutriva nei confronti della funzione riflessiva, razionale e illuministica 

che avrebbe potuto avere la poesia in seno alla società contemporanea. Essa, 

sembra asserire Pagliarani, non ha più alcuna possibilità concreta di incidere 

sulla vita contemporanea. Anche gli ultimi epigrammi, pubblicati dal poeta nel 

                                                             
271 A. Grima, Is-sale grandjuz, La svendita grandiosa, in Dalle Ebridi a Malta, a cura di F. 

Bettini e A. Gnisci, Sensibili alle foglie, Dogliani, 2000. La traduzione dei versi citati, 

curata da A. Grima e da P. Sammut, è la seguente: «La grandiosa svendita dell’Africa/era 

veramente la più grande./Grandi laghi, con gente e con pesci,/comprati al prezzo di una 

bestemmia». Le analogie con la Ballata non sono di carattere metrico ma sono relative 

al grande studio ritmico che informa la poetica dei due artisti. 
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volume Epigrammi e raccolti nella sezione Gli eccetera di un contemporaneo, 

sono degli sfoghi ironici dell’autore, ma nella loro brevità e visceralità non 

danno alcuna indicazione poetica e politica per il futuro. Sono dei 

divertissements estemporanei e piacevoli.  

Ancora una volta Pagliarani rivela il proprio legame con T.S. Eliot: se 

The waste land è il monumento funebre alla defunta cultura borghese, spirata 

nel corso dei primi anni del Novecento, La Ballata di Rudi si configura come il 

requiem dedicato alla scomparsa di una vitale classe proletaria e operaia. 

Quella a cui avevano guardato con fiducia molti intellettuali borghesi che 

avevano rifiutato il mondo da cui provenivano. Quella in cui lo stesso Pagliarani 

affondava le proprie radici, rimasta nel corso dei primi anni del dopoguerra 

sulle coste della Romagna a tirare a tratta le reti, o emigrata nelle grandi città 

industriali e obliterata dalla schiavitù del lavoro, scandita dai tamburi delle 

macchine ritmatrici. Le classi più deboli muoiono nella Ballata proprio dove 

comincia la sezione che rivela la più fiera opposizione al sistema, nel Doppio 

trittico di Nandi, una protesta che non è mai riuscita a lasciare le pagine del 

poema di Pagliarani per diventare manifesto politico, protesta collettiva.  

La coscienza critica della società occidentale è sepolta sotto un mare di 

roba e di voci, quelle raccolte nei brani che seguono il trittico e che chiudono la 

Ballata. Il dialogo fra le classi sociali è definitivamente interrotto. È difficile 

anche scontrarsi con la nuova borghesia industriale, perché essa, fallita la 

contestazione degli anni Sessanta, è diventata sfuggente, internazionale e 

diafana come lo schermo dei computers delle borse che ripetono da New York a 

Tokyo, silenziosamente, gli indici di borsa e le continue variazioni delle 

quotazioni monetarie. Una borghesia omogenea, forte, unica come il pensiero 

che vorrebbe imporre a tutto il mondo. Il nuovo proletariato, dal canto suo, il 

demiurgo dell’uomo somiglianza e immagine non ha alcuna coscienza di sé: 

affamato, sfruttato non può che sognare il mondo nord. Eppure, dice il nostro 

autore, dobbiamo continuare. Per continuare è necessario che l’intera società, a 

cominciare dalle classi più abbienti, si rimetta in discussione, riconsideri il 

proprio stile di vita e rinunci, se necessario, alla propria posizione di dominio. 

La letteratura, unica depositaria di quella ragion critica che informa anche 

l’opera di Elio Pagliarani, può fare ancora molto in questo senso, specie se 

accompagnata da una critica letteraria consapevole e militante. Il centrismo 

interletterario dell’Europa occidentale, l’unico che venga seriamente preso in 
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considerazione nelle scuole e nelle università italiane, ha ormai poco da dire. È 

lettera morta.  

Il confronto fra i diversi centrismi, allora, può portare a relativizzare i 

valori su cui è fondata ogni comunità umana, valori che emergono sempre nei 

testi poetici e narrativi. Anche nella Ballata essi vengono alla luce, seppur sotto 

la lente denigratoria della Weltanschauung anarchica e libertaria di Pagliarani. 

La protesta contro l’attuale sistema fondato esclusivamente sui traffici 

monetari e commerciali è già iniziata: è nei testi letterari di Pagliarani, come ho 

cercato di dimostrare con la stesura di questa tesi, in quelli di Adrian Grima, nei 

versi bilingui di Gëzim Hajdari, nei saggi di Ngugi wa Thiong’o, critico keniota 

che si rifiuta di scrivere nella lingua del colonizzatore preferendo a essa quella 

della propria tribù, lo swaili.  

La stessa protesta non è ancora arrivata negli ambienti della politica 

(non ho speranza che essa possa arrivare nei parlamenti), nelle aule 

universitarie, e, in genere, nei luoghi del sapere istituzionale. Se la letteratura 

del Novecento è riuscita a dare cittadinanza a tutti i linguaggi che lo scrittore 

registrava perché costretto a vivere – finalmente! – a contatto con tutte le classi 

della società, quella del Duemila dovrà ampliare il proprio orizzonte a tutte le 

comunità umane e avrà il compito di intessere continue relazioni fra le culture, 

di creare un dialogo con le tradizioni letterarie e linguistiche di altri mondi, 

specie quelle del mondo sud, troppo spesso sacrificate al pensiero ideologico e 

artistico dei colonizzatori.  

Il requiem con cui si conclude La Ballata di Rudi potrebbe un giorno 

trasformarsi in una danza di vita, linguisticamente, formalmente e 

culturalmente meticcia.  
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