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Vittorio Pagano. L’“ermetico proletario”

Nato a Lecce nel 1919, Vittorio Pagano visse una temperie unica che vide sorgere nel Salento molte
operazioni culturali tra la fine degli anni Quaranta e la metà degli anni Sessanta: solo per citare
qualche esempio, nel 1949 era nata sotto Girolamo Comi la rivista letteraria "L'albero" , con cui
collaboravano figure del calibro di Oreste Macrì e di Luciano Anceschi, e all'"Esperienza poetica"
diretta da Vittorio Bodini (fondata nel 1954) collaborarono i giovani Luciano Erba, Pier Paolo Pasolini
e Andrea Zanzotto accanto a poeti già affermati come Giorgio Caproni, Leonardo Sinisgalli, Libero De
Libero e Raffaele Carrieri.
Nel 1956 fu affidata a Pagano la direzione del "Critone", a cui rimase indissolubilmente legato fino alla
sua definitiva chiusura nel 1966. Il poeta, culturalmente molto vicino agli ermetici fiorentini (e, come
molti di loro, legato alla cultura francese), ristabili il contatto tra Firenze e Lecce che aveva già
caratterizzato la terza pagina del settimanale leccese "Vedetta Mediterranea" redatta da Bodini e
Macrì negli anni Quaranta; invitò a collaborare alla rivista i maggiori autori toscani dell'epoca (come
Mario Luzi, Carlo Betocchi e Piero Bigongiari), oltre a poeti già noti come Alfonso Gatto e Luigi
Fallacara.
Pagano, che aveva curato per "L'albero" le sue versioni ritmiche nell'Antologia dei poeti maledetti nel
1957 affrontando molti dei grandi autori dell'Ottocento francese, diede alle stampe in quegli anni tutte
le sue opere in versi: Calligrafia astronautica nel 1958, la corposa raccolta in quattro libri I privilegi del
povero nel 1960, il poemetto Morte per mistero nel 1963 e il bestiario Zoogrammi (in cui i critici
vedono l'influsso del Bestiaire di Apollinaire) nel 1964. Nonostante le molte parole di stima ricevute
dagli amici poeti (benché sempre in lettere private ma raramente altrove) e un'ottima recensione
scritta da Caproni sulla "Fiera letteraria" (in cui era menzionata anche la raccolta d'esordio Calligrafia
astronautica), i suoi libri passarono altrimenti inosservati; alla chiusura del "Critone", nel 1966,
Pagano quasi si ritirò dalla scena pubblica, avvilito dal suo insuccesso. Continuò a scrivere, ma non
pubblicò se non qualche poesia sparsa in rivista.
La poesia di Pagano si compone di diversi elementi: scrisse molte canzoni di impronta petrarchesca,
ballate, sonetti e componimenti in terzine, in ottave e in quartine, quasi mai discostandosi dalle misure
di endecasillabo e settenario, dando forma a versi caratterizzati da un rigore metrico molto classico;
ma nei contenuti fu certamente influenzato molto più dall'ermetismo e nella forma dall'antica poesia
francese che dalla tradizione poetica italiana. Pagano adoperava stilemi ermetici come l'invenzione
lessicale particolarmente cara a Bigongiari (per esempio il verbo "sprocellare" , in Mauditisme,
Calligrafia astronautica, o "spetalata" in Sui cespugli deserti e Trobar concluso, I privilegi del povero)
e faceva ampio uso di associazioni verbali ardite, come "E cantava d'argenti un fiume, appena/
memore del suo spasimo di sassi" o "mi sprofilo in un alveo di ricordi" (rispettivamente in Un'assenza
assoluta e Storia di San Martino, entrambe in Residui di un album di guerra, ultimo libro dei Privilegi
del povero), che diverranno la cifra stilistica di Morte per mistero.
La sua scrittura è molto densa, ricca di enjambements, e si ha spesso l'impressione che il poeta fosse
più attratto dalla musica interna al verso e alla strofa che dal loro significato nei singoli componimenti,
al punto che alcuni consideravano i suoi virtuosismi tecnici quasi fini a sé stessi: Macrì gli scrisse nel
1960 che "la soluzione sentimentale-orgiastica nel pieno della tessitura dottissima è la forza e il
confine delle tue capacità [...]. Gioverebbe anche qua e là qualche smantellamento della tecnica
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obbligata": mentre il talento metrico e tecnico di Pagano è certamente innegabile, le sue poesie più
lunghe, costrette in forme chiuse e ingabbiate in rigide strutture strofiche, risultano talvolta
prolisse, a volte addirittura manieriste nella loro ipertrofia. L'autore si esprime spesso al meglio nella
forma del sonetto, chiusa ma sufficientemente breve da rendere l'intensità della sua poesia in tutto il
suo potenziale: è un sonetto la poesia A Giorgio Caproni, che apre Calligrafia astronautica, e di molti
sonetti è composto In un astro crudele, secondo libro dei Privilegi del povero. Nel corso del tempo
Pagano approdò a una poesia simile alla canzone libera leopardiana, che caratterizza interamente
Morte per mistero, in cui fece un uso estremamente rarefatto della punteggiatura, che rendeva il testo
quasi un flusso unico, molto più fluido rispetto alle prime due raccolte.
Quanto alle fonti, Pagano fu molto influenzato dalle prime raccolte di Gatto e di Caproni e in generale
dalla poesia ermetica toscana o filotoscana; i grandi autori della tradizione italiana precedente,
certamente presenti a livello profondo, trovano meno frequentemente spazio; più diffusi sono invece
termini mitologici e filosofici dal mondo classico anche piuttosto desueti, come "strige" (in Pater
noster, in Residui di un album di guerra, I privilegi del povero) e "metessi" (in D'un sirventese, in
Trobar concluso, da I privilegi del povero). Giocò un ruolo fondamentale nella sua formazione la
poesia francese, antica con la Chanson de Roland (che tradusse senza mai pubblicarla) e Villon in
primo luogo, e moderna con l'Ottocento di Nerval, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Corbière e
Mallarmé tra gli altri. Non vanno poi certo dimenticati i trovieri e i trovatori (al cui trobar clus Pagano fu
molto legato, tanto che il terzo libro dei Privilegi del povero si chiama per l'appunto Trobar concluso),
che influenzarono anche le sue canzoni nella struttura e nel numero delle strofe, a volte troppo esiguo
perché si possa parlare di canzoni petrarchesche: è il caso delle due stanze più congedo di Remote
litanie, in In un astro crudele, I privilegi del povero.
Nonostante questo vasto insieme di fonti, il gusto della citazione gli era abbastanza estraneo:
profondamente influenzato dai contemporanei nella forma e nella struttura lessicale, sono molto meno
diffuse che in altri autori coevi vere e proprie citazioni di altri scrittori, sia passati, sia moderni, e
benché non manchino citazioni rese piuttosto evidenti nel testo dal corsivo o dalle virgolette (è il caso
di espressioni come "sanza simiglio" da Donna de Paradiso di Jacopone da Todi e "sì come suole" dal
Sabato del villaggio, rispettivamente in Fra Jacopone e in Salotto, Trobar concluso, I privilegi del
povero), Pagano citava celando l'originale con il proprio ricercatissimo lessico.
Spesso nei suoi versi si incontrano immagini di forte impronta cristiana: gli ossari in particolare
esercitarono un grande fascino su di lui, sempre connessi al suo tormentato cattolicesimo e alla
morte, anch'essa cifra ricorrente della sua poesia, e a partire da Trobar concluso il poeta rivisitò le
Sacre Scritture e grandi autori cristiani come san Francesco e Tommaso d'Aquino, culminando in
Morte per mistero e nei quattro poemetti biblici pubblicati postumi, in cui si avverte l'influsso del
conterraneo Comi, a sua volta profondamente religioso. Pagano muoveva alla costante ricerca di un
assoluto inconoscibile; e già dal sonetto che apriva Calligrafia astronautica aveva esplicitato il vero
nucleo della sua poesia: "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”.




