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Periodo determinante nella definizione della poetica di Elio Pagliarani fu certamente quel breve 
lasso di anni a cavallo del 1960, che videro la pubblicazione del poemetto La ragazza Carla e 
l’adesione del poeta alle istanze neoavanguardistiche del Gruppo 63. Questa constatazione 
comporta però un doppio pericolo per l’attività del critico, facile a subire un eccessivo 
condizionamento da parte di questi due pur imprescindibili dati. Il complesso della produzione 
pagliaraniana si muove in «una ricerca sempre tesa a non fissare regole» e il suo interprete dovrà 
quindi ripercorrerla «con la necessaria distanza critica» (p. 14), senza però dimenticarne i punti 
saldi – che sono etici e sociali, più che linguistici.  
È da queste premesse che muove il lavoro di Federico Fastelli, attento a ricostruire i presupposti 
storici, ma pronto anche a inserirli in una riflessione critica e teorica diffusa e stringente. Si parte 
così dagli anni in cui «Pagliarani si dedica attivamente alla fondazione del Gruppo 63» (p. 17). Il 
graduale avvicinamento «al gruppo di intellettuali che Anceschi aveva riunito attorno alla rivista “il 
verri”», in seguito alle crescenti «chiusure formali da parte di “Officina”» (p. 19), si accompagna 
all’inclusione del suo nome tra i cinque antologizzati ne I novissimi (1961). Certo Pagliarani si 
distingue dagli altri quattro per «quell’esigenza di comunicazione» (p. 20) che ne informa la poesia, 
ma il suo discorso si sviluppa anche attraverso un’attenta rielaborazione formale. Reinvenzione in 
primo luogo del linguaggio, ma che, proprio per l’intendimento etico-politico prefissato, dovrà 
anche intervenire sulle definizioni di genere. In questo, il nuovo genere della lettera in versi si 
propone come risolutivo di una fondamentale contraddizione: «se […] il letterato è per definizione 
un esponente della borghesia dominante, in che modo è possibile un suo impegno politico in chiave 
rivoluzionaria che, in quanto tale, lederebbe i suoi stessi privilegi?» (p. 24). Inserendo il singolo 
componimento in un contraddittorio sempre aperto, «lo scambio di pareri privati reso pubblico 
dovrebbe far sorgere la necessità di un’azione corale» (p. 28). 
Le lettere in versi che aprono Lezione di Fisica (1964) e stimolano la polemica con Franco Fortini, 
parrebbero segnare «la sconfitta concettuale della poesia epico-didascalica tentata ne La ragazza 
Carla», ma rappresentano più correttamente l’«inevitabile sviluppo di una stessa sperimentazione 
poetica» (p. 33). L’io poetico torna al centro dei componimenti, ma, lontano dalle precedenti 
venature crepuscolari, il suo intervento «funziona piuttosto come autocommento […], evidenziando 
l’aspetto metapoetico» (p. 37). E allo stesso modo, il linguaggio dominante in Lezione di Fisica 
diviene un metalinguaggio capace di svelare gli abusi di potere impliciti all’uso del lessico 
scientifico. I brani trascritti dai testi canonici e rimescolati nel tessuto poetico, scardinano il sistema 
dal suo interno. «I frammenti prelevati subiscono insomma un processo di de-naturalizzazione 
attraverso cui viene messa in risalto l’assurdità del messaggio che abitualmente passa per norma» 
(p. 43). E gli strumenti della critica pagliaraniana non si esauriscono qui: i testi della Lezione 
assumono infatti la non secondaria caratterizzazione di recitativi drammatici. Con evidente 
riferimento alla poetica brechtiana, il significato diviene l’attore che mette sotto accusa il 
significante di cui esegue la recitazione, mentre i lettori sono costretti a un esercizio critico attivo, 
perché «mentre [gli] viene chiesto di interpretare il testo, [gli] viene anche impedito di lasciarsi 
trasportare dalla narrazione» (p. 50). 
Nella seconda edizione della Lezione, al discorso scientifico si affianca poi quello psicanalitico. 
Pubblicata nel 1968 con il titolo Lezione di Fisica e Fecaloro, la raccolta vede l’aggiunta di una 
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nuova sezione, il cui titolo allude a una fusione tra escrementi e denaro, «tra la teoria psico-analitica 
di rimozione e quelle marxiane di plusvalore e reificazione» (p. 51). La complessa riflessione è 
ispirata (e quindi trascritta) dalle opere del filosofo e semiotico Ferruccio Rossi-Landi, che giunge 
infine a decretare l’alienazione del linguaggio stesso – inteso primariamente come lavoro umano. 
La poesia diviene l’ultimo strumento di resistenza alla reificazione in atto: pur scoprendosi essa 
stessa reificata, la poesia «rappresenta la speranza dell’uomo, nella società dominata dall’istinto di 
morte, di non morire» (p. 59). 
La sezione centrale del volume è invece dedicata alla ricostruzione di quel periodo che va «Dal 
sessantotto al settantasette» (pp. 67-84), periodo che segnò un passaggio decisivo nella vicenda 
poetica di Pagliarani. Il graduale allontanamento dalla rivista «Quindici» (che non fu mai un totale 
abbandono) e la successiva collaborazione con il meno politicizzato «Periodo Ipotetico» 
rappresentarono il «tentativo di preservare l’autonomia dell’arte, pur nella coscienza della 
condizione eteronoma di ogni attività umana» (p. 71). Questa scelta si accompagnò all’elaborazione 
di Rosso corpo lingua oro pope-papa scienza: doppio trittico di Nandi, pubblicato nel 1977 presso 
la Cooperativa scrittori: «un lavoro di sintesi e di bilancio di tutta una poetica» (p. 75). La doppia 
contrapposizione rosso / oro e corpo / pope-papa, è resa più complessa dai terzi termini, lingua / 
scienza, «di modo che l’impianto finale somigli più a uno ying-yang» (p. 81): alla lingua rossa del 
corpo si contrappone una lingua mistica e strumentalizzata, così come la scienza falsificabile 
popperiana è corrotta da un sapere sempre più chiuso e dogmatico. 
Finiti gli anni di piombo e passate le contestazioni studentesche e operaie, con la pubblicazione 
degli Esercizi platonici (1985) «la poesia di Pagliarani muta radicalmente registro e modalità di 
sperimentazione, ma non finalità» (p. 85). All’abbandono del verso lungo e al recupero di un 
linguaggio più lirico e colloquiale, si accompagna così una riproposizione di tematiche già 
ampiamente trattate, come quella del complesso rapporto tra poesia e conoscenza scientifica. Nella 
costante intenzione di salvaguardare la natura proteiforme del vero, Pagliarani sceglie di rifarsi non 
al testo originale platonico, ma a quello tradotto: l’apporto della tradizione stratifica così la scrittura, 
liberandola da quelle accuse che Platone stesso gli rivolgeva. 
Ma l’opera più significativa della tarda produzione pagliaraniana è sicuramente La ballata di Rudi, 
pubblicata nel 1995 dopo una lavorazione durata 34 anni. La particolare strutturazione del poemetto 
testimonia immediatamente questa difficile gestazione: «se la prima parte (I-XXII) costituisce il 
progetto iniziale, la seconda (XXIII-XXVII) […] ne manomette gli intenti ed esprime 
l’impossibilità poetica di pervenire nuovamente a una struttura coerente» (p. 97). Fastelli dedica 
ampio spazio all’analisi di quest’opera, prova lampante di uno «sradicamento culturale che non 
riguarda solamente i personaggi descritti, ma che coinvolge anche […] chi ne ricostruisce i 
movimenti leggendo» (p. 99). Il poeta diviene semplice regista di una scena ripresa in tutta la sua 
più disorientante caoticità: obiettivo primario è quello di mostrare gli effetti della società 
neocapitalista senza tramite alcuno, a eccezione forse di una particolare attenzione alle vicende 
delle minority escluse. Ma vero protagonista della Ballata resta Rudi, il baro semicriminale assetato 
di potere e successo, che, pur ritagliandosi uno spazio piuttosto ridotto nell’economia dell’intreccio, 
diviene metafora della crisi in corso, dentro cui lo stesso intellettuale si scopre sempre più 
invischiato. Per questo, è anche «il mare del linguaggio a essere inquinato» (p. 114), e l’attenta 
analisi dei mutamenti linguistici in corso nella società contemporanea diviene la radiografia di un 
male incurabile in atto. 
Una trattazione a parte meritano infine i due volumi epigrammatici di Pagliarani. Edito nel 1987, 
Epigrammi ferraresi mostra già vivi i segni di quella presa di coscienza in atto durante la 
lavorazione della Ballata. La scelta di trarre «nuovi input linguistici» dal passato, testimonia il 
distacco da quelli presenti, «ormai divenuti inefficaci perché non più in grado di offrire un 
linguaggio oppositivo al potere» (p. 117). Ed è per questo che, diversamente dagli Esercizi 
platonici, il punto di partenza diviene il testo originale di Girolamo Savonarola. La scelta del genere 
rimanda «a una dimensione politica eminentemente contemporanea» (p. 121) rovesciandone il 
contenuto religioso in chiave materialistica. La seconda edizione, pubblicata nel 2000, presenta poi 

202 



OBLIO II, 6-7 

203 

l’ulteriore aggiunta della voce protestante di Martin Lutero, oltre agli Eccetera di un 
contemporaneo. La scelta di Lutero deriva da un’interpretazione eretica della sua figura, riletta per 
il tramite di Pier Paolo Pasolini – autore, appunto, delle Lettere Luterane. L’appellativo richiama 
così tutta quell’intransigenza e visceralità che inizialmente Pagliarani non si sentì di condividere 
con il critico degli Scritti corsari. Ma questa intransigenza si scontra con una realtà sempre più 
deludente: e a chiudere la raccolta, gli Eccetera si caricano di tutto il malumore del poeta, cosciente 
fino in fondo (come già era stato con Rudi) della sua partecipazione al fallimento: «Non so se avete 
capito / siamo in troppi a farmi schifo» (Elio Pagliarani, E gli eccetera di un contemporaneo, in 
Tutte le poesie, Milano, Garzanti, 2006, p. 395). 
Il volume si chiude con un’Intervista datata 12 gennaio 2006: una breve ma viva rievocazione dei 
dibattiti in corso all’epoca della Ragazza Carla, dei rapporti del poeta con le principali riviste del 
periodo, con i grandi protagonisti della letteratura e dell’arte in genere. 


