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Il 16 dicembre 2004 alle 11 del mattino, in Palazzo Ricci sede di quella Facoltà di Lettere di Pisa 
che era la sua dal 1987, Luciano Zagari tenne la propria “lezione di congedo”. Ma prima di lui, 
per rendere onore al germanista, prese la parola Anna Chiarloni venuta da Torino; e prima 
ancora, su invito di Luca Crescenzi, avevo acconsentito ad essere io colui che dicesse qualcosa 
sull’“uomo” – come si suol dire gettando non del tutto a torto un ponte fra l’attività 
professionale d’uno studioso, e, con graduale approssimazione dal pubblico al privato, le sue 
caratteristiche di docente, di collega, d’intellettuale colto, infine propriamente di persona. Oggi 
che Luciano non c’è più se non dentro di noi (sola reale sopravvivenza concessa agli esseri 
umani), io mi troverei comunque qui per portare il saluto del preside della Facoltà di Lettere, 
dolente di non poterci essere lui stesso, e per ascoltare ciò che intorno a lui sarà detto da chi ne 
ha la competenza specialistica. E a quel saluto, comunque, avrei aggiunto due o tre frasi mie, di 
puro rimpianto, stima ed affetto. Quando il promotore di questo convegno, Enrico De Angelis, 
mi propose di tenere la parola un po’ più a lungo, risposi che non avrei potuto fare altro che 
ripetermi, che attingere agli appunti serviti quella volta quattro anni prima, poiché nel frattempo 
la mia visione dell’uomo non poteva certo essere cambiata. In effetti, è quello che sto per fare. 
Ma lasciatemelo dire, amici: fino a che punto sono due cose diverse! Ringraziare di essere così 
com’è qualcuno che ci siede accanto, che ci sorride, che può nascondere un giusto orgoglio di 
sé dietro una composta modestia, che può scherzosamente protestare o seriamente correggerci, 
che in assoluto può ancora dire e dare non si sa quanto – e invece parlare di chi non può più 
risponderci se non dentro quella sfera dei ricordi che, sia pur tanto più intima per questo, è per 
definizione muta, che solo per eccezione e di rado può ancora arricchirsi o trasformarsi... 

Parto da considerazioni a cui ho sempre abituato i miei studenti, cioè dalla divisione del 
lavoro intellettuale. Amavo dire che è come l’aria che non vediamo, eppure senza respirarla 
moriremmo; e, come l’aria si rende vagamente visibile solo se tira vento, così i condizionamenti 
della divisione del lavoro intellettuale appaiono un po’ meno scontati e inalterabili solo quando 
una fase culturale va in crisi o declina o precipita. Ma il nostro rapporto con l’aria non cambia 
nel tempo, mentre la specializzazione cresce inesorabile ogni giorno, ed è perciò soprattutto in 
relazione ad essa che serve situare sia le generazioni di studiosi che gli studiosi singoli. Luciano 
Zagari appartenne (per anagrafe appena un po’ più di me) alla generazione italiana anteriore a, e 
aliena da, una reificazione di materie o campi trasversali che è stata didattica quasi nello stesso 
tempo che culturale: quella che ha rinnovato e ampliato in profondità il senso stesso 
dell’etichetta di Letterature Comparate, quella che ha fatto nascere una Teoria della Letteratura 
con premesse disciplinari totalmente differenti da quelle della plurisecolare Estetica. Un 
fenomeno, secondo me, di reazione compensativa alla crescente alienazione specialistica cui ho 
appena accennato; di fronte al fenomeno preso in sé e per sé, perché non dirlo?, Luciano non 
andò esente da un qualche tollerante scetticismo – anche se, ci tornerò a proposito del 
Dottorato, sempre con la massima apertura operativa. La storia della letteratura tedesca gli è 
stata nutrimento sufficiente per una vita, e quale nutrimento!  

Senonché, come tutti i veri maestri almeno fino alla sua generazione, dava sempre, nella 
conversazione come nell’insegnamento, negli scritti come nelle scelte culturali, 
quell’impressione che solevamo esprimere così: aver letto tutto ciò che bisogna leggere. E 
significava, in pratica: non mancare mai del confronto, del riferimento, del collegamento giusto; 
io, che lo sto dicendo, sono convinto che si possa conoscere per via di confronti, di riferimenti, 
di collegamenti almeno altrettanto bene che per approfondimento esaustivo e unitario d’un 
oggetto singolo. Inutile ricordare qual era la ricchezza e la profondità di simili accostamenti 
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entro la sua stessa area letteraria tedesca. Ma qualcosa di analogo va aggiunto per altri due 
campi, indispensabili e contigui, più che a studiosi d’altro, a un germanista. La filosofia: profano 
come sono in questo campo, so che il suo insegnamento fu passaggio obbligatorio, fecondo, 
eccitante, per decine di studenti filosofi della Facoltà e della Scuola Normale. La musica: qui 
mie maggiori cognizioni mi permettevano d’invidiargli il paradiso, unico in Europa, d’una 
letteratura il cui grande patrimonio lirico si trasfuse regolarmente, mediante il genere del Lied, 
da pura parola a parola e musica; e ciò sull’arco di centocinquant’anni, quanto ai poeti da 
Klopstock a Trakl, passando per Goethe, Heine, George, quanto ai musicisti da Gluck a 
Webern, passando per Schubert, Schumann, Wolf. Di Luciano Zagari studioso sentiremo 
parlare da molte voci, e mi limito a ricordare due indimenticabili tratti, propri soprattutto anche 
se non soltanto del suo discorso orale. Il primo era il senso vivissimo del giudizio di valore, 
prescindendo dal quale resterebbe in dubbio perché stiamo a interessarci di certi scritti del 
passato: il suo esercizio di questa facoltà, rispetto alla prassi talvolta arbitraria o perfino 
arrogante delle varie generazioni postcrociane, era discreto e prontamente motivato. Il secondo 
tratto, più strettamente suo, era un gusto non certo di stupire col paradosso, cosa troppo facile, 
ma di partire dal rovesciamento d’un luogo comune o più semplicemente d’una apparenza – 
sullo schema: sembrerebbe che..., oppure si sente dire sempre che..., e invece, a ben riflettere, è tutto il 
contrario; seguiva un’analisi originale. 

Rarissima poi l’unione così autentica ed efficace, in una sola persona, d’una tale statura di 
studioso con reali capacità gestionali ad alto livello. Forse non tutti sanno, qui a Pisa, che 
Luciano era stato per anni a Napoli rettore (non preside, poiché si trattava di una Università 
autonoma) del cosiddetto Istituto Orientale; e in quali anni, e dove! poco dopo il ’68, in una 
sede che aveva già le caratteristiche di ciò che oggi chiamiamo una Facoltà di massa. A Pisa, in 
Consiglio di Facoltà, i suoi interventi erano abbastanza rari e brevi, sempre imperniati su 
argomenti precisi. Ma il suo capolavoro in quest’ambito, che proseguiva un’esperienza 
germanistica di collaudato successo, è stata la rifondazione su nuove basi, nel 1999, di un 
Dottorato di Ricerca che veniva a rimpiazzarne e a fonderne quattro. Tutti i partecipanti al 
Consiglio che presiedeva, via via più numerosi, ricordiamo l’insistenza ostinata e appassionata 
nel ribadire che non dovevamo fermarci a una giustapposizione, a una sommatoria, insomma a 
una burocratica sostituzione della sede locale, come criterio di unità, all’unità delle letterature 
francese, inglese, spagnola, tedesca, precedentemente distribuite a cavallo di sedi diverse. 
Doveva essere un esperimento vero, equamente garantito da complicate alchimie di equilibri e 
turni fra le quattro letterature; e in sede didattica, da seminari (non mancava mai di definire 
“orrenda” la parola) intercurriculari. Non dunque propriamente letteratura comparata, né in 
senso vecchio né nuovo, ma un compromesso che vi si avvicina. È stato grazie alla sua 
pazienza, mista di diplomazia e di energia, che è potuta nascere un’istituzione funzionante e 
“pagante”: nascere e durare, con efficienza ben nascosta dietro il mito autoalimentato di un 
Luciano Zagari uomo distratto. Il riconoscimento  – mi permetto di ricordarlo  – viene da uno 
che come me fu dubbioso in partenza, e in qualche misura lo resta, sulla nuova istituzione: su 
un modo di reclutamento dei giovani per la carriera universitaria che si concentra in quattro o in 
tre anni scolasticamente regolamentati, anziché maturare come prima, per vie imprevedibili, 
libere e lente, fra i venti e i trent’anni. 

Il punto che resta è il più delicato, ma è punto supremo, e proprio per questo va più sfiorato 
che detto: le qualità morali. Coloro che hanno arrecato gli approfondimenti più decisivi alle 
scoperte di Freud, ancor più che lui stesso – penso a Melanie Klein, al meno noto finora, ma 
speriamo per poco, Ignacio Matte Blanco – insistono su una primarietà assoluta, nell’evoluzione 
psichica di qualunque individuo umano, dell’invidia. L’invidia di cui è naturale trasformazione, 
soprattutto passando, col passaggio da bambino ad adulto, a posizioni di maggiore maturità e 
forza, la gelosia. Ebbene, io credo di aver conosciuto in vita mia pochi uomini più esenti di 
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Luciano Zagari da ogni difetto o cruccio di questo tipo, più spontaneamente e generosamente 
inclini al riconoscimento delle qualità degli altri, delle loro ragioni. Desidero ricordare la 
sincerità della sua ammirazione, tante volte manifestatami, per il coetaneo Giuliano Baioni (fece 
a tempo a dedicargli l’introduzione al suo ultimo libro, Sistemi dell’immaginario nell’età di Goethe). 
Desidero ricordare il calore da lui messo, in due diverse occasioni, nel porgere pubblicamente 
un saluto affettuoso a Marianello Marianelli che aveva voluto lasciare l’Università in anticipo. 
Desidero ricordare con animo grato, nel mio piccolo, l’onore dei ripetuti inviti che mi fece a 
venire a parlare, da particolari punti di vista miei, dentro la serie di lezioni del suo corso; e 
parlare di che cosa? proprio del suo Goethe, nientemeno che di alcune scene del Faust. E 
desidero ricordare il suo comportamento durante una lunga e delicatissima vertenza nella nostra 
Facoltà: era oggettiva, inevitabile la concorrenza fra esigenze che rispettivamente lui e io 
avevamo il diritto e il dovere di sostenere, non nel nostro interesse personale, ma nell’interesse 
delle nostre discipline e Istituti, di colleghi più giovani, degli studenti. E la sua responsabilità era 
ancora più perentoria e urgente della mia. L’esempio che dette in quell’occasione, di riguardo 
per l’esigenza altrui nell’atto stesso di far valere fermamente la propria, sarebbe limitativo 
definirlo soltanto signorile o cavalleresco, secondo uno stile che sta rapidamente diventando 
inconcepibile: era ancora qualcosa di più, era senso della cosa pubblica, le cui conseguenze 
venivano tratte coerentemente sino in fondo. 


