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Raccontare, Pagliarani

Alla sospirata pubblicazione della Ballata di Rudi, dopo più di
trent’anni di lavoro nel 1995, Elio Pagliarani rilasciava a Romano
Luperini un’intervista (pubblicata l’anno seguente su “Allegoria”)
in cui, come quasi sempre nei suoi anni tardi, tornava con puntiglio all’altro capo, ormai remoto, della sua traiettoria. Alla domanda del critico, su «quali aspetti della ricerca degli anni Sessanta»
riprendesse la Ballata che allora era stata concepita, l’autore rispondeva parlando dello «sperimentalismo» e dell’«oggettività» di
quel tempo, aggiungendo però che il testo riprendeva in primo
luogo «un’esigenza della ricerca degli anni Cinquanta che, almeno
per me, ma non soltanto per me, era costituita dal narrare, anzi,
dal raccontare» (corsivi di Pagliarani). Non senza rinviare alla produzione saggistica di quegli anni (precipitata, in forse troppo
compendiosa sintesi, nella nota La sintassi e i generi, da Alfredo
Giuliani ex post allegata all’antologia dei Novissimi), dedicata all’emancipazione della poesia dall’unico genere per tradizione concessole: venuta meno «l’identità poesia = lirica», concludeva Pagliarani, «poemetto e poema per sostenere l’attenzione del lettore,
l’interesse del fruitore, hanno bisogno del racconto; e di ritmo
ben scandito».
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Affondando au ralenti, come va fatto in questi casi, nelle pieghe
tortuose delle «cronache» di poesia fra la metà dei Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, spiega bene Gian Luca Picconi come – specie
per chi, come Pagliarani, anche “geograficamente” riprendeva il
discorso dall’«abbassamento linguistico» a suo tempo operato da
quel Pascoli cui lo legava pure, ambivalente, la mitologia famigliare – fosse imprescindibile il confronto con chi allo «sperimentalismo» aveva impresso, sulle colonne di “Officina”, quasi un marchio di fabbrica: ovviamente Pasolini. Il quale, proprio su “Officina”
e proprio in nome del «neo-sperimentalismo», aveva del resto accolto nel ’57 – sia pure con qualche ruvidezza – i versi tanto di Pagliarani che di Sanguineti (nonché di un Arbasino all’esordio narrativo, quell’anno, con Le piccole vacanze). Il giovane Sanguineti,
com’è noto, non gradì i modi di quell’ospitalità. Dallo scisma che
si consumò allora, bruciarono le navi alle proprie spalle i futuri
Novissimi (ivi compreso un Pagliarani titubante, allora; ma che in
seguito – a Sixties inoltrati, con Lezione di fisica – saprà andare oltre tutti quanti, forse, per oltranza “sperimentale”): e si decise, altresì, il corso della poesia italiana nei decenni a venire.
Se da quel momento in poi, per gli altri Novissimi, Pasolini rappresentò un antimodello polemico (il quale contraccambiava cordialmente questa insofferenza viscerale), per Pagliarani restò invece quello che nella tradizione si designa come «maestro avverso»:
al quale infatti, a ogni pubblicazione – lo testimonia il resoconto
consuntivo del Pro-memoria per Liarosa –, correvano i suoi pensieri. L’episodio tardo e ancora malnoto della poesia (bellissima) a lui
dedicata, che gli venne quasi estorta da Enzo Golino, dimostra
l’ambivalenza mai sopita di questo rapporto.
Quando Pagliarani in quei versi finisce per riconoscere, a denti
strettissimi, un debito nei confronti di Pasolini, non si può non
pensare alla materia anche luterana degli Epigrammi, che guardano a quelli formalmente così diversi della Religione del mio tempo
(fu proprio quello scagliato da Pasolini contro Pio XII, si sa, a
causare la chiusura di “Officina”, e dunque fra l’altro a ritardare
una volta di più l’uscita della Ragazza Carla: che ove, avesse visto
la luce in quella sede, come da programma, ci farebbe raccontare,
oggi, tutta un’altra storia…) nonché forse alle Lettere luterane
pubblicate «semipostume», subito dopo la traumatica notte all’Idroscalo di Ostia. Ma la sintonia col Pasolini “luterano” di quegli
anni è poi, e direi soprattutto, nei termini antropologici e sociali
(«questo benessere è una rovina / che tu avevi prevista, che l’uomo più sta bene più è egoista») sottesi alla Ballata di Rudi: il poe-

ma della mutazione italiana che quel Pasolini, appunto, designava
come «genocidio culturale».
Non conta meno però, com’è ovvio, la distanza da Pasolini. La
mettono bene in luce tanto Giuseppe Andrea Liberti, tornando
sulla Ragazza Carla, che Marianna Marrucci, che sulla Ballata di
Rudi ha impiantato da tempo un cantiere promettente. Tanto la
«morale» del primo che l’«epica» del secondo (del quale proprio
Marrucci ha per tempo valorizzato quell’intertesto tassiano che ora Picconi, a sorpresa, riscontra pure nell’episodio più lancinante
di Lezione di fisica) sono caratteri estranei al temperamento di Pasolini, e in generale direi al background anni Cinquanta cui con tenacia Pagliarani, come abbiamo visto, insisteva invece a ricondurre
entrambi. Mi è già capitato di dire che l’epica interdetta dei «romanzi in versi» dipende anche dalla loro qualità storica: intanto
per la lunghezza, nel tempo appunto, della rispettiva elaborazione.
Quanto di più remoto, dunque, dalla disperata volontà di vitalisticamente bruciare il presente che connota tutta l’opera, quella narrativa in particolare, di Pasolini (resta la curiosità di sapere cosa ne
potesse pensare, uno come Pagliarani, di un testo come Petrolio).
Questa interdizione è legata poi all’incompiutezza: effettiva nel caso
della Ballata – «organicamente incompiuta», secondo il Raboni
che la pubblica da Marsilio –, ma in qualche modo implicita, pure,
nel finale sospeso della Ragazza. Giustamente Luigi Ballerini ha
contrapposto i finali dei due poemetti: laddove la cadenza del
cut-up abbacinante da Cavalcanti fa precipitare a piombo il primo,
«la foce di Rudi non è un estuario, è un delta»: una fine che non
finisce. Se nella Ragazza la “morale” perentoria (ma a ben vedere,
ribadisce Liberti, tutt’altro che univoca) ci consente di provare a
spremerlo comunque, il sugo di tutta la storia, ciò non si può neppure ipotizzare col fading out delle ultime rastremate lasse della
Ballata. Eppure è proprio questo iterato dubitare del narratore
(anche nel processo compositivo, voglio dire, che tanto ebbe a intralciarlo), sottolinea Marrucci, la più significativa garanzia epica
(nel senso proprio della Verfremdung, lo «straniamento» brechtiano) che fa la vera modernità (per non dire post-tale) del secondo
«romanzo»: perfettamente isotropo, nel suo allucinato disgregarsi
finale, al disastrato paesaggio morale, prima che ambientale, che
mirabilmente riesce così a interpretare.
Si viene così a verificare l’ipotesi di lavoro dalla quale siamo partiti, progettando questo numero del “verri”. Fu “vero narratore”,
Pagliarani? Nel suo contributo Luigi Ballerini avanza sostanziali,
sostanziose riserve: preferendo ricondurre ai modi teatrali, com’è
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noto cari al loro autore (e ai quali fa cenno pure Marrucci, da par
suo curatrice del Fiato dello spettatore) la sostanza più fonda dei
due poemetti. E facendo notare quanto sia tarda la dizione di «romanzi in versi»: adottata dall’autore all’altezza dell’«Oscar» che
per la prima volta li riuniva, nel ’97. Certo una materia disgregata
come quella della Ballata, in cui i personaggi introdotti all’inizio –
a partire dal «Rudi» cui s’intitola – nel prosieguo della narrazione
semplicemente spariscono di scena, non consente una lettura narrativa tradizionale (ma neppure lo fa il finale della Ragazza: con un
deuteragonista, Aldo, che fa un po’ la stessa fine). Così distanziandosi dai modi umorosi, ma tutto sommato tradizionali, dei canovacci in prosa pubblicati sull’“Avanti!” nel ’56 (e qui recuperati,
per la prima volta, grazie all’industriare bibliografico movimentato
l’anno scorso dal volume del Saggiatore con Tutte le poesie). Ma
così distanziandosi pure, mi pare di poter dire, da gran parte dei
numerosi tentativi d’imitazione che, di questo raccontare, negli ultimi vent’anni – a partire dalla pubblicazione della Ballata, proprio – si sono affollati nella nostra poesia più giovane: tanto meno
audace, in termini specificamente narrativi, di quanto s’era mostrato il vecchio maestro (la cui lezione lampeggia forse più viva, allora, in certi narratori in prosa di oggi).
Il fatto è che il «romanzo» di Pagliarani, concepito al culmine (e
insieme al tramonto) del modernismo novecentesco – fra anni Cinquanta e Sessanta – è squisitamente un «romanzo del Novecento»:
che non rinuncia a nessuno dei paraphernalia messi in campo,
dall’Age of extremes, nella sua storia tumultuosa. Se è una narrazione, m’è già capitato di indicarlo, è una narrazione che guarda ai
modi segmentati e multiprospettici del cinema: l’arte del montaggio nella quale il Novecento, appunto, più s’è riconosciuto. Alla
genesi prima della Ragazza Carla – proprio Ballerini lo ha documentato – c’è, a fine anni Quaranta addirittura, l’«idea velleitaria
di un ventenne»: di scrivere un «soggetto cinematografico» d’impianto neorealista. Mentre all’altro capo della storia di Pagliarani
scrittore c’è il Pro-memoria per Liarosa, a sua volta dopo pluridecennale composizione pubblicato, alla vigilia del congedo, nel
2011. Narrazione invece filata, e di nuovo in prosa, in cui l’episodio più memorabile racconta un passaggio cruciale del terribilis
’44, quando un Pagliarani adolescente è avviato, dagli occupanti
della Wehrmacht, ai lavori forzati. Lui spera di farla franca in virtù
dell’occhio di vetro che porta dall’età di due anni, ma l’ufficiale tedesco non se ne dà per inteso; allora Elio lo prende alla sprovvista
cavandosi l’occhio dall’orbita, e mostrandoglielo fra due dita. Nel-

lo stupore generale il ragazzo si allontana dalla schiera degli schiavi, e così salva la pelle. Quell’occhio artificiale, tenuto sulla punta
delle dita, è sigla perfetta del raccontare per immagini – quelle del
teatro, quelle del cinema – sul quale Pagliarani modellerà il suo.
Perché poi, vale la pena ripeterlo, i suoi sono «romanzi», sì, ma
«in versi» (il racconto, si ricorderà, ma pure il ritmo ben scandito):
che della poesia moderna anzitutto, e delle sue risorse visionarie
(da Blok a Majakovskij, da Apollinaire a Eliot, da Pound a
Brecht), mettono a frutto, nel modo più travolgente, le diverse e
contraddittorie eredità. E allora ci piace concludere questo nostro omaggio con un inedito appunto in versi, offertoci dalla microelefantina memoria di Sara Ventroni, che ha il pregio di congiungere i due poeti, fra i Novissimi, tra loro forse più legati: pur
nella (e magari in virtù della) loro diversità. Giusto un anno fa, il
19 maggio 2019, ci salutava l’ultimo sopravvissuto del gruppo; ma
a Nanni Balestrini – poeta e narratore – il suo congedo, il previdente ancorché superstizioso Pagliarani – poeta narratore –, se l’era preparato per tempo. Sicché adesso ci pare proprio di riconoscerli: «come fossero dei divi / tutti i tipi un po’ marrani / futuristi
e spazzacani / sempre pronti a dar di mani / sempre pronti a farsi
vivi / come cazzi creativi».
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