
7 marzo 2020 – La Repubblica (ed. Bari), Vittorino Curci recensisce
“Poesie” di Vittorio Pagano

Pagano, il poeta ritrovato
Ermetico e contemporaneo fu apprezzato da Caproni

C’è in Puglia, intorno alla poesia, un fervore senza precedenti. Ne è un segno tangibile la
quantità e la qualità con cui la nostra editoria indipendente, meravigliosamente in crescita,
sforna libri che vanno a mettere ordine nel passato rilanciando le opere complete, o quasi
complete, di poeti importanti pressoché dimenticati negli scorsi decenni. Dopo Il frutto del
tempo, le poesie di Luigi Fallacara (1890-1963) pubblicate a cura di Marilena Squicciarini
da Stilo Editrice qualche anno fa, Musicaos Editore di Neviano in un breve arco di tempo
ha proposto dapprima le  Poesie di  Claudia Ruggeri  (1967-1996),  a  cura  di  Annalucia
Cudazzo, poi quelle di Girolamo Comi (1890-1968), a cura di Antonio Lucio Giannone e
Simone Giorgino  e da ultimo il  volume  Poesie di  Vittorio  Pagano (1919-1979),  anche
queste curate dall’infaticabile Giorgino. Un dinamismo editoriale di tale portata non si era
mai visto dalle nostre parti. È un fenomeno indubbiamente positivo che ci ripromettiamo di
approfondire quanto prima su queste pagine.
Vittorio  Pagano nacque a Lecce il  28 settembre 1919 da una famiglia  di  allevatori  di
bestiame. Dopo studi irregolari, nel ‘41 conseguì da privatista il diploma magistrale. Nel
‘55,  vinse un concorso per maestro elementare. Insegnò i  primi  anni  a Manduria e in
seguito presso il Centro di rieducazione minorile del Tribunale di Lecce. Pagano frequentò
Girolamo Comi e partecipò attivamente alla vita culturale salentina collaborando a diverse
riviste  culturali  e  letterarie  tra  cui  L’Albero (1949-1966).  Nel  decennio  ‘56-’66  diresse
l’inserto  letterario  del  Critone e  inaugurò  la  collana  dei  Quaderni  del  Critone dove
comparvero raccolte poetiche di Betocchi, Bigongiari, Luzi, Gatto, Bilenchi e Parronchi. Tra
il ‘58 e il ‘64 pubblicò tutta la sua opera poetica. Morì a Lecce il 31 gennaio 1979. Nella
puntuale introduzione a Poesie, il volume che mette insieme tutte le raccolte pubblicate in
vita dal poeta tra il ‘58 e il ‘64 (Calligrafia astronautica, I privilegi del povero, Morte per
mistero e Zoogrammi), Simone Giorgino scrive che l’opera poetica di Pagano “ha avuto, ai
suoi  tempi,  una  diffusione  ridottissima  e  non  è  stata  da  allora  mai  più  ristampata”.
Stilisticamente la poesia di Vittorio Pagano si inserisce nel filone dell’ermetismo fiorentino
ma è arricchita da due ulteriori anime: quella meridionale, “causa efficiente della vertigine
barocca tanto frequente nella sua strategia stilistica”, e “quella francese, relativa invece
alla  sua  patria  d’elezione”.  Pagano  fu  infatti  un  appassionato  lettore  e  traduttore  dal
francese. In un suo scritto dell’agosto ‘44, per il settimanale liberalsocialista  Libera Voce
(1943-1947), il  poeta scrive: “Questa Italia, questo meridione italiano così inquieto così
inquietamente romantico, è il rosso del mio sangue, la luce e l’ombra dei miei occhi, la
forza e il senso della mia carne: e se no, vorrei essere di Francia. L’Italia è la patria in cui
consisto, la Francia è ragione del mio sentrmi europeo, vertice del mio amore del mondo”.
Pagano è stato un abile cesellatore di versi. Nell’utilizzo della metrica e delle forme chiuse,
forse il più dotato di tutti i poeti publiesi del ‘900. Si legga il sonetto che apre il volume e
che  ha  per  titolo  A Giorgio  Caproni:  ebbene,  è  al  tempo  stesso  una  dedica  e  una
eloquente dichiarazione di poetica: “Perché, Giorgio, di scavi e scavi, sotto/ gli apparati
mutevoli, altamente/ stancarsi, sì che l’ombra e il sole niente/ distingua più allo sguardo
che incorrotto// ne vice o muore? A un filo s’è ridotto/ l’àndito perseguibile, furente/ se
n’aggroviglia il piede che ci mente/ provvidi scali – e il ponte umano è rotto.// Scavare,
gioia  di  condanna,  è  questo/  che impone la  parola  modulata,  /  l’edificio  d’abisso ov’è
raccolto// tutto il piangere, il ridere, il funesto/ grido che raggelando ogni giornata/ s’esilara
in un mondo capovolto”. E fu proprio Giorgio Caproni sulla  Fiera Letteraria a cogliere il
senso di quella “parola modulata”, di  quello scavo, “gioia di condanna”, e a mettere in



evidenza  la  “sapiente  e  insieme istintiva  orchestrazione  della  parola  e  del  ritmo”  che
caratterizza in fondo tutta la poesia di Vittorio Pagano. Forse è proprio da qui, da queste
lucide parole di Caproni, che bisognerebbe ripartire per “sciprire” (e volutamente non dico
“riscoprire”) un poeta molto vicino alla sensibilità contemporanea. È il momento giusto per
farlo  anche perché certe  istanze contenutistiche degli  anni  ‘50  e ‘60,  intorno a  cui  si
avvitarono gran parte delle poetiche e delle riflessioni  critiche, oggi,  fortunatamente, si
sono del tutto sgonfiate e perse per strada.


