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Caro De Angelis, cari amici 
 
affido a Maria Fancelli queste righe, per dire tutto il mio dispiacere di non essere con voi a 
ricordare il nostro carissimo e grande Luciano. Mi sarebbe piaciuto rievocare tante cose della 
sua vita e della sua opera, dei nostri incontri e dei suoi libri, del mio debito nei suoi confronti. 
Siamo stati molto vicini, come mi ha detto nell’ultima telefonata che ci siamo fatti, anche se ci 
sentivamo e incontravamo poco, specie negli ultimi tempi. C’eravamo frequentati – diventando 
subito, per quelle affinità elettive, istintive, che legano anche temperamenti molto diversi – 
durante il mio servizio militare a Roma, dunque qualche anno fa, quando, in divisa da soldato 
semplice, cercavo spesso asilo politico a casa sua o a Villa Sciarra. Abbiamo anche percorso 
insieme, con complicità cameratesca, le tappe della carriera accademica, dalla Libera Docenza 
(gloriosa Libera Docenza!) al concorso a cattedra, di cui lui fu il primo vincitore (quei concorsi 
di un tempo, in cui si veniva giudicati da veri maestri, mentre ora, a giudicare, ahimé siamo noi... 
io sino a poco fa)... 

Ho sempre amato la sua discrezione profonda, quella sensibilità che talora poteva parere 
ombratile, e che aveva il grande dono della discrezione e del rispetto, la virtù che Kant 
considera la premessa fondamentale per tutte le altre. Era capace di affetti profondi; in questo 
senso, aveva anche un grande dono dell’amicizia, di cogliere nell’amico stati d’animo che magari 
l’altro non aveva ancora espresso, piccole tacite richieste di aiuto o di conferma o di conforto. E 
lui, pronto a capire, ad accogliere, se possibile ad aiutare. Abbiamo anche riso molto insieme, il 
che è anche molto importante. 

È uno dei più grandi germanisti italiani e non solo italiani; ricordo l’impressione forte che mi 
fece il suo libro su Brentano, e le discussioni che questo libro aveva destato anche in Germania, 
ad esempio presso l’università di Monaco, con colleghi quali Frühwald ed altri. Mi sarei 
soffermato volentieri sulle sue pagine su Büchner, rispetto al quale è stato un pioniere, così 
come tanto gli dobbiamo per i suoi studi sulla letteratura tedesca dell’Ottocento. Ma 
soprattutto, naturalmente, il romanticismo, da quel volume capitale che è Mitologia del segno vivente 
ai saggi sulla poesia di Hölderlin. 

Si avvicinava ai testi con ampie volute, quasi volteggiando come un’aquila che prima di 
piombare su un oggetto specifico studia le prospettive, le distanze, i differenti punti di vista e 
così via, per poi scendere con puntigliosa, talora perfino cavillosa (nel senso positivo del 
termine) precisione sul dettaglio, sul particolare. Concordo con quello che dice splendidamente 
Maria Fancelli sui suoi giudizi sfumatissimi e sul suo stile da avvocato difensore. Ciò 
corrispondeva alla sua coscienza inquieta, riluttante ad ogni verità o conclusione definitiva; 
convinta che la verità stesse più nell’analisi, la quale per definizione è sempre interminabile, che 
nella sintesi, lapidaria e anche suggestiva, ma sotto sotto fragile nella sua ostentata sicurezza. 
Aveva il dono della variazione, del continuo ritorno sul testo e sulla propria interpretazione del 
testo, in un processo senza fine, che era di scomposizione dell’oggetto, di comprensione delle 
sue parti e di ricomposizione della sua unità – una ricomposizione mobile, sempre riaperta e 
disponibile alla discussione. 

Lo avevo incontrato sulla pagina prima che nella vita, leggendo la sua traduzione dei saggi di 
Benn, altro tema centrale e fondante del suo lavoro, che gli merita un posto assai rilevante nella 
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Germanistica. Al grande Benn, che giustamente ha affascinato e continua ad affascinare per la 
sua straordinaria grandezza lirica, si sono rivolte anche alcune ammirazioni e celebrazioni 
troppo aristocratiche, atteggiamenti e prodotti che pagano sempre molto in una società di 
massa; Zagari ha contribuito molto a comporre un’immagine giusta e concreta del grande poeta 
tedesco e dei suoi rapporti col nichilismo. 

Convenzionale e banale, come lo siamo quasi tutti, mi accorgo di avere parlato di lui al 
passato, obbedendo inconsciamente alla retorica della circostanza, di una giornata di 
celebrazione in cui si onora, come suol dirsi, qualcuno che non c’è più. Naturalmente è 
sbagliato, perché, come diceva Marin, il passato non esiste: le cose che hanno una mera utilità 
funzionale, esauritala spariscono e non ci sono più, né al presente né al passato prossimo né al 
passato remoto; le persone, i valori, i libri, semplicemente sono, il loro tempo è il presente, così 
come nel tronco di un albero ci sono tutti i cerchi di ogni anno, e li possiamo toccare con 
mano, adesso. Infatti, noi diciamo che Goethe è un grande poeta, non che era. E dunque 
Luciano – di cui non sto qui a tracciare l’iter accademico, che lo ha reso così rilevante e presente 
non solo in Italia ma internazionalmente – è un grande studioso ed un grande amico. Vi prego 
ancora di scusare la mia assenza e vi abbraccio. 

Tante cose care 
 
 
 

Claudio Magris 


