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Ci sono due modi in cui uno studioso di letteratura può intervenire nel vivo della cultura del 
proprio tempo e contribuire per parte sua ad alimentarla: dedicandosi a scrittrici e scrittori dei 
suoi giorni, come è ovvio e necessario; oppure anche aprendo ai lettori suoi contemporanei 
l’immenso spazio della letteratura di momenti precedenti, intendendo questo spazio non come 
decorativo patrimonio di beni culturali acquisiti, bensì come problematico orizzonte del nostro 
stesso essere qui e ora, un orizzonte che – riaperto alla coscienza di oggi – nella sua alterità può 
rivelarsi perforato da istanze non sopite, e perforante per le sue possibilità aperte, che solo ora 
possono essere intese. 

Luciano Zagari è stato un fuoriclasse nel praticare questa seconda via. E da profondo 
conoscitore delle letterature europee domiciliatosi nell’area di lingua tedesca, non poteva non 
instaurare – fra le tante direzioni in cui si è spinta la sua opera di studioso – un rapporto tutto 
particolare col fenomeno Goethe, epicentro di scosse (davvero poco nettunista, sotto questo 
profilo) che si propagano a gran parte della modernità letteraria. Ma se la portata e il significato 
europeo di Goethe risiedono in un groviglio in cui è sempre stata ingombrante la personalità, se 
non il personaggio di questo ultimo “uomo universale”1, il Goethe di Zagari è un altro. Per 
anticipare il succo del discorso, sia detto subito che per Luciano Zagari ciò che va sotto il nome 
di Goethe è essenzialmente un insieme di opere poetiche nelle quali si dispiega in modo 
incomparabilmente ricco e differenziato un fenomeno generale che si auspica appartenga in 
misura maggiore o minore al vissuto di ciascuno, vale a dire l’essenziale esperienza della vitalità 
delle immagini (intendendo con ciò le immagini artistiche), vitalità che si manifesta sempre 
come deformazione, latente o palese, e che coinvolge e mobilita bisogni antropologici 
fondamentali di rappresentazione e significazione del vivere del singolo come della collettività. 

Ciò detto, va anche precisato subito che un simile sunto non è che una sintesi a posteriori, 
tratta da una pluralità di singole articolazioni intensamente analitiche del rapporto critico di 
Zagari con questo autore, dipanatosi, come è noto, lungo diversi decenni. Il Goethe di Zagari, 
infatti, non è monografico, ma intrinsecamente saggistico. Saggistico proprio nel senso di Musil, 
ossia consistente nel saettare di singoli penetranti affondi senza fingere di voler esaurire nel 
proprio discorso una materia che presenta sempre implicazioni ulteriori, le quali esulano però 
dall’istanza puntuale di porre con nettezza un problema. E di svolgerlo con eleganza. Saggistico 
è il suo Goethe perché il confronto con la sua opera è ogni volta occasione e motivo di una 
presa di posizione, da parte di Zagari, anche rispetto al dibattito non solo critico-letterario del 
proprio momento. E saggistico anche nel senso che sarebbe stata impensabile una monografia 
di Zagari su Goethe: perché avrebbe comportato l’arroganza di porsi come totalità. Rammarica 
però che Zagari non abbia raccolto in un volume i suoi più di venti studi goethiani, come pur 
aveva annunciato nella prima pagina del suo libro sui Sistemi dell’immaginario2. Rammarica perché 
le sedi di pubblicazione di questi lavori, per quanto tutte prestigiosissime e perlopiù 
internazionali, per via della loro varietà non consentono facilmente agli interessati uno sguardo 
d’insieme, tenuto conto anche della condizione media delle biblioteche in Italia. 

 
1  Per uno sguardo globale sulla funzione di catalizzatore europeo esercitata dalla figura e non solo dall’opera di Goethe 

cfr. Luciano Zagari: Goethe und die europäische Romantik in ihrer Wirkung und Gegenwirkung. In: Goethe Jahrbuch, 92 (1995), 
213-226. 

2  Cfr. Id.: Sistemi dell’immaginario nell’età di Goethe. Pisa: ETS 2004, p. 9, nota. 
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Si azzarderà dunque, nelle considerazioni che seguono, un tentativo di un simile sguardo 
trasversale; un azzardo inevitabilmente soggettivo. Anzitutto, lo Zagari saggista goethiano è, per 
principio, fortemente selettivo. Come già detto, Zagari non ha affatto di fronte l’ingombrante 
fantasma della persona Goethe, come avviene inevitabilmente ai germanisti tedeschi (e anche a 
tanti fuori della Germania, a dire il vero). E in questo senso non ha, di questi, le inibizioni verso 
il Classico che almeno nei decenni della sua formazione erano ritenute ancora doverose, ma 
neanche la simmetrica e cioè identica versione capovolta di queste inibizioni, ossia l’impeto 
iconoclastico, la coazione a demistificare. Zagari ha di fronte delle opere letterarie e tra queste ci 
conduce, padroneggiando impeccabilmente tutti gli strumenti delle scienze del testo come pezzi 
di un gioco essenziale ma anche solo preliminare a un altro gioco, con una posta assai più alta. 
Zagari poggia ogni volta rigorosamente il suo discorso su uno schieramento articolatissimo e 
completo di conoscenze testuali, teoriche, metodologiche come anche di contesto, culturali, ma 
le fa agire poi in modo perlopiù soltanto implicito – e altrettanto consigliava ai suoi allievi di 
fare – per lasciare in primo piano un movimento che si avvia a partire da esse, un movimento di 
affondo nell’inatteso della lettura, che egli compie con una estrema capacità di oggettivare 
reazioni qualitative accessibili solo attraverso l’esperienza soggettiva più sottile. Si tratta di un 
esercizio spregiudicato della lettura intesa come critica, come azione del passare al vaglio, dello 
«scernere»3 alla ricerca di artefatti letterari tali da consentire esperienze non solo conoscitive, ma 
– diremo – estetico-antropologiche che siano significative, per non dire decisive, ancora oggi. 
(E s’intende che l’‘oggi’ di un intellettuale incessantemente attivo dalla giovinezza fino alla 
soglia degli ottant’anni sia un oggi molto stratificato ed esteso). Fin dall’inizio, tra i rituali della 
Goethephilologie il farsi avanti di un lettore così esigente – e così all’altezza della sfida – ha 
costituito e costituisce per tanti di noi un punto di riferimento avventuroso e coinvolgente. 

Su quali opere di Goethe si concentra dunque Luciano Zagari col suo piglio selettivo? E cioè 
che cosa, nel suo frequentare assiduamente l’opera completa di questo autore nonché gli studi 
in corso sul tema, diviene per lui oggetto primario di riflessione e di analisi e che cosa invece 
finisce in secondo piano? Per usare le periodizzazioni consolidate – al cui affinamento peraltro 
questo stesso studioso ha contribuito, conferendo loro un senso assai meno scontato – 
dovremmo dire allora che palesemente il Goethe di Zagari è il tardo Goethe, quello che egli 
chiama il Goethe post-classico o addirittura anti-classico. Sarebbe in realtà una semplificazione, 
al tempo stesso giusta e piuttosto inesatta. Certo è lì, in quell’ultima grande fase della 
produzione goethiana, durata più o meno la bellezza di ventisei-ventisette anni immensamente 
creativi, che l’impegno critico di Zagari intorno a Goethe ha dato i suoi frutti più evidenti. E 
non a caso uno dei suoi rari e anzi quasi l’unico lavoro goethiano che non sia rivolto a opere di 
poesia (o al dialogo tra opere di poesia e altre forme del simbolico), bensì alla ricostruzione 
storico-letteraria di uno snodo nella poetica dichiarata di Goethe è un fondamentale studio sul 
momento inaugurale della fase tarda e «pluralistica» della sua opera, vale a dire il saggio sulle 
barbarische Avantagen delle note a Diderot e sulla crisi del classicismo4. 

Ma a veder bene, quante mai non sono le opere maggiori del tardo Goethe che Zagari non 
elegge a tema principale d’indagine? Non poche, e certo di non poco peso: Farbenlehre, Dichtung 
und Wahrheit, Italienische Reise, Wilhelm Meisters Wanderjahre, per tacere d’altro. A veder meglio, 
però, la coerenza delle scelte compiute da Zagari si manifesta sotto un’altra angolazione. 
Considerato che i suoi contributi goethiani di maggior peso in assoluto sono probabilmente gli 
ampi studi dedicati al secondo Faust e, insieme, gli studi sul West-östlicher Divan o che prendono 
le mosse da questa silloge lirica, si può dire che il tardo Goethe privilegiato da Zagari è 
 
3  Riprendo l’uso di questo verbo da Id.: Faust e la vigna di Naboth. ‘Rispecchiamento’ allegorico o immagine come categoria storica? In: 

P. Chiarini/C.A. Mastrelli/P. Scardigli/L. Zagari (a cura di): Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio Santoli. Roma: Bulzoni 
1976, 351-393, qui p. 379, nota. 

4  Cfr. Id.: «Auf  der Höhe dieser Barbarischen Avantagen». “Le neveu de Rameau” und die Krise der Goetheschen Klassik. In: P. 
Chiarini/W. Dietze (Hgg.): Deutsche Klassik und Revolution. Roma: Ateneo 1981, pp. 135-168. 
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sostanzialmente quello in versi. E se non è in versi, è il Goethe della prosa sommamente 
artificiosa della Novelle, o quello della prosa narrativa certo non meno atipica delle Affinità 
elettive, stilizzata fino a essere liscia e cava, piena di echi come una conchiglia. In ogni caso, 
spicca un’attenzione precisa e deliberata per modalità condensate della parola che non si 
lasciano contenere nella funzione di denotare e denominare, di narrare e argomentare5. È in 
secondo piano dunque il Goethe che si fa scienziato, storico, critico, analista. In primissimo 
piano è la sua poesia. E Zagari, che è forse il massimo interprete italiano della Dichtung tedesca, 
si volge tutto al verso e al suo parlare polivalente. Egli spazia sulla lirica di tutte le stagioni 
goethiane, così come lungo il verso spazia sull’intero continente del Faust, l’opera poetica di 
maggiore impegno di tutta la letteratura tedesca. Sarà necessario tornare su questo punto 
essenziale, la parola in verso come parola ‘impropria’. 

Intanto vorrei richiamare un macroscopico contrassegno del modo che questo studioso ha di 
leggere la poesia. Zagari non parla quasi mai di «testo», se non strumentalmente; parla invece 
sempre di «immagini». C’è una differenza enorme. Se il richiamo al testo può valere come 
indicazione di una presunta realtà oggettiva dell’opera letteraria, un suo esser-dato, l’immagine 
invece è certo ciò attorno a cui il testo ruota (tanto più nel caso di un poeta proverbialmente 
visuale e icastico come Goethe), ma – primo paradosso – nel testo l’immagine non c’è. Non c’è 
se non in potenza. Per riattivarla da un insieme di segni verbali è necessaria l’immaginazione di 
un lettore. E questa necessaria partecipazione cognitiva del lettore apre l’oggetto-testo a una 
storicità del comprendere da cui l’immagine trae la sua stessa vita effettiva, e in cui mette alla 
prova le sue virtualità. Zagari ha meditato a fondo l’estetica della ricezione, in particolare 
facendo propri alcuni snodi della lezione di Jauß, e nel 1976 giunge ad articolare, proprio nel 
quadro di un suo saggio su Goethe, alcune posizioni teoriche che meritano ancora ogni 
attenzione. 

 
Il problema di come Omero (o Goethe) possano oggi risultarci ancora accessibili non è 
radicalmente diverso dal problema di come Omero potesse risultare accessibile a quella cerchia di 
ascoltatori che udì recitare per la prima volta una determinata rapsodia [...]. In effetti, come è 
ingannevole l’idea di un’ultima lettura definitiva, così è fallace l’ipotesi di una prima lettura 
autentica e per così dire autorizzata: anche la prima lettura compiuta dall’autore [...] è da 
considerarsi storicamente condizionata6. 
 

Tutto si gioca dunque nell’atto della lettura. E perciò in quella stessa pagina Zagari affermava 
che «l’unica differenza» tra il «critico» e il «pubblico comune» – una differenza che poi, 
aggiungeva, è «più di grado che di sostanza» – consiste nel fatto che «il critico è tenuto a 
rendere esplicitamente e coscientemente problematica quella natura duplicemente storicizzata 
della lettura che il lettore in genere si limita a vivere in maniera più o meno passiva»7. Il critico, 
dunque, non come appartenente al microsistema sociale di un sapere settoriale che oggi 
peraltro, trent’anni più tardi, è sempre più marginalizzato ma non questo meno tentato di 
isolarsi nel suo specialismo autoreferenziale, bensì il critico come lettore, come uomo o donna 
che legge e che partecipa della cultura del proprio tempo. Guai se nell’università aziendalizzata 
che si profila ai nostri giorni si annunciasse un programma di ricerca apparentemente così 
minimalista. In realtà si tratta di un progetto ambiziosissimo, che corrisponde alla capacità di 
Zagari di mobilitare e finalizzare ogni volta tutto il suo sapere storico e filologico e ‘tecnico’ a 
un’autentica domanda di senso quale può porla un vero lettore. Un lettore esigentissimo e 
dotato di un meraviglioso sensorium per l’irriducibile individualità dei singoli fatti artistici. 
 
5  Anche il Werther è da lui inteso come opera assolutamente «durchkomponiert», cfr. Zagari, Goethe und die europäische 

Romantik, cit., p. 214. 
6  Zagari, Faust e la vigna di Naboth, cit., 390-391. 
7  Ivi, p. 391. 
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In questo senso, direi, Zagari soleva distinguere in modo equanime tra un approccio da 
«storico letterario» ai testi e un approccio da «critico letterario». Aveva certo un gran rispetto 
per la metodica ricostruzione di filiazioni e nessi e unità discorsive, indispensabile per 
cartografare con la maggiore funzionalità relativamente possibile l’ubicazione di testi e autori e 
contesti anche in rapporto a noi lettori, ma, a parte il suo distacco ironico da qualsivoglia forma 
di positivismo nella critica letteraria, aveva sempre in sospetto il pericolo che questo lavorio di 
sistemazione descrittiva e quasi di computo quantitativo di presenze materiali, in sé applicabile a 
qualsiasi testo, finisse per porsi come momento ultimo anziché come semplice presupposto 
preliminare della ricerca in campo letterario. Per la macchina autoreferenziale del ‘lavoro’ 
filologico nel senso più lato, e tanto più per l’applicazione di metodologie critiche pronte da 
usare, Zagari aveva un aggettivo sobrio e complimentoso: cioè la qualifica di «accademico»8. 
Aggettivo da riferirsi a tutto quanto ha assolutamente senso tra le pareti dell’accademia, ma 
forse non altrettanto fuori. Altro è l’obiettivo del critico. Il fatto che opere di momenti culturali 
trascorsi richiedano in molti casi, da parte di chi legge, un maggiore impegno di mediazione 
storica per essere avvicinate, non deve diventare un alibi per eludere il momento decisivo, che è 
l’atto vivo della lettura. Perciò le sue letture di autori anche del passato hanno la peculiarità di 
porsi come vera e propria critica militante (nel senso più laico del termine). 

Con una distinzione affine a quella tra storico e critico, ma che si pone un passo più in là, 
Zagari soleva ben distinguere anche tra euristica ed ermeneutica9. Nell’euristica raccomandava 
ogni libertà, ogni politeismo e ogni poligamia o finanche libertinismo intellettuale, 
incoraggiando qualsiasi curiosità verso i più diversi saperi e pensieri della molteplice cultura 
umana. Nell’ermeneutica, invece, esigeva – a cominciare da sé – il più assoluto rigore. Intanto, 
però, questa apertura euristica lo spingeva a confrontarsi sul serio con tutte le principali scuole e 
correnti metodologiche che via via si affacciavano sulla scena, il che ne faceva un interlocutore 
prezioso, polemico e stimolante per studiose e studiosi delle più diverse provenienze. Al tempo 
stesso meditava con tenace coerenza una propria originale ermeneutica che non concedeva nulla 
all’esteriorità occasionale delle mode, neanche a livello terminologico. Altro è la raccolta di 
saperi e di prospettive metodologiche sul testo, altro è lo «scernere». La serietà della questione, 
evidente a tutti, è forse solo linguisticamente offuscata in superficie, talora, dal fatto che Zagari, 
fino all’ultimo, non ha disdegnato affatto la parola «gusto» per indicare gli alterni orizzonti dei 
fatti estetici. Ma le questioni che il suo giudizio estetico sommuoveva erano tutt’altro che 
epidermiche. Lo si comprende più facilmente se ci spostiamo su una prospettiva storica di una 
certa ampiezza. 

In un intervento sull’atteggiamento degli intellettuali verso la politica, pubblicato su 
«Paragone» in un anno denso di rivolgimenti epocali come il 1989, Zagari esordiva: 

 
La nostra generazione si è trovata, dopo la fine dell’ultima guerra e all’esaurirsi lentissimo del 
dopoguerra, ad associare all’opera di ricostruzione materiale il tentativo di ricostruirsi, nell’ambito 
concettuale, politico ed etico, un ambiente abitabile ai margini di un deserto che si presentava 
come assoluto10. 
 

La generazione di Luciano Zagari è una generazione che per forza di cose si emancipa dalla 
metafisica dei suoi maestri e scopre nella scrittura un terreno aperto, in cui senso e non senso si 
danno letteralmente la caccia a vicenda (è, per fare un nome indicativo, la stessa generazione di 
un Jacques Derrida). Ciò che era stato domanda metafisica, ‘verticale’ direbbe forse Zagari, si 
trasforma in una lettura inesausta, non garantita, delle tracce di senso disseminate 
 
8  Per esempio ivi, p. 389. 
9  Un cenno in proposito si può trovare ad esempio in Id., Sistemi dell’immaginario, cit., p. 131. 
10  Id.: Auschwitz = Hiroshima? Un vecchio dibattito fra Hannah Arendt e H.M. Enzensberger. In: Paragone, 40, N.S. – Letteratura 

n. 13, febbraio 1989, 87-93, qui p. 88. 
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orizzontalmente nella distesa dei significanti. Ma appunto è una ricerca che non si può 
contentare più nemmeno del gesto, già consumato tra Otto e Novecento, di liquidare i valori. 
Per chi ha «senso di responsabilità»11, si tratta semmai di cercarne. Di cercarne in una pratica 
della lettura che incontra la differenza e che persegue ostinatamente l’appassionata ricerca della 
differenza, intersecando con l’andamento serpentino delle sue avventure intellettuali le piste 
rettilinee fissate dalle scuole del momento. Valga da esempio il confronto di Zagari con il 
dettato di Lukács negli anni Settanta a proposito delle ultime imprese di Faust. Quel Faust 
uomo dell’azione che per il maestro di volontaristiche certezze e più ancora nella rigida vulgata 
lukácsiana di quegli anni era divenuto rilevante in quanto immagine dell’imprenditore capitalista 
del primo Ottocento, per il laico Zagari non aveva più valore documentario (e anzi ne aveva 
anche meno) di tante altre e più articolate testimonianze storiche su quel fenomeno12. Ciò che 
per Zagari contava in quell’immagine di Faust col suo delirio d’onnipotenza era altro, era una 
«forza di proiezione» che, lanciata da quell’invenzione letteraria, si rendeva disponibile a 
catturare momenti ed esperienze non ristretti all’illustrazione di quel singolo dato storico. È un 
altro punto essenziale su cui tornare poi. 

Perché, intanto, rivolgersi soprattutto al verso? Perché è nella poesia, o meglio in certe 
determinate esperienze della poesia moderna – da Heine a Baudelaire, da Benn a Auden – che 
Zagari trova realizzata la modalità del parlare più efficacemente «inadeguata»13. Poesia che si 
muove in modo sghembo a significare ciò che non può dire, segnalando col suo dire improprio 
che ciò che dice non è ciò che essa avrebbe da significare. Da questo parlare improprio, 
finanche falso, sorge un’immagine che è a sua volta immagine impropria, che non ha un unico 
riscontro possibile, non coincide con se stessa ed è trafitta da questa non-coincidenza, così da 
aprirsi a immagine d’altro facendosi polivalente. Ecco dunque il principale paradosso 
dell’immagine: essa si realizza – per un verso – nel negarsi, nel ritrarsi. Nella frammentarietà 
disseccata del segno allegorico, per esempio. Oppure tutt’al contrario – ed è una modalità 
particolarmente studiata da Zagari – nell’eccedere, caricandosi di un sovrappiù di figuratività, 
una «super-evidenza iconica»14 di matrice addirittura spettacolare che risulta, quanto più netta 
nel suo apparire, tanto più sfuggente nelle sue intenzioni ultime. In enrambi i casi abbiamo a 
che fare con immagini che si deformano. 

È certo uno dei più grandi meriti di Luciano Zagari l’aver saputo mostrare in che misura il 
Goethe post-classico sia l’«incunabolo»15 di questa modalità consapevolmente incongrua della 
scrittura. Zagari ci ha aperto un modo nuovo di leggere quel Goethe che egli ha battezzato 
«manierista», artista del pastiche, autore di vere e proprie contraffazioni, di vertiginose 
contaminazioni che esibiscono l’improprietà del proprio dire e del proprio figurare. È quel 
poeta capace – come osserva Zagari – di trasferire nella dimensione del traslato non l’una o 
l’altra singola immagine, ma l’intero mondo di riferimento, come avviene nel Divan incrociando 
il punto di vista orientale e quello occidentale come in un infinito gioco di riflessi tra due 
specchi posti l’uno di fronte all’altro. Un gioco di maschere, volto a superare l’ossessione 
moderna dell’individualità. 

 E inseguendo la pista di una tale fecondità dell’improprio, la riflessione critica di Zagari, con 
la sua impagabile mobilità di sguardo, riesce a liberare dalle tante interpretazioni univoche quei 
supremi artifici che sono le vistose scenografie cattoliche posticce nel finale delle Affinità elettive 

 
11  Cfr. Id.: Goethe, Gombrich e l’immagine dell’“universalmente umano”. In: Il Ponte, 58, n. 8-9, agosto-settembre 2002, 155-165, 

qui p. 161. 
12  Cfr. Id.: Faust e la vigna di Naboth, cit., soprattutto pp. 355-356, 389-390. 
13  Cfr. Id.: «Zu entschiedenerem Auffluge die Fittiche versuchen». Hermetik und Pastiche in Goethes “West-Östlichem Divan”. In: W. 

Wittkowski (Hrsg.): Goethe im Kontext. Tübingen: Niemeyer, 1984, 359-377. 
14  Id.: Il “Faust”. Le due parti della tragedia alla luce del “Chorus mysticus” finale. In: M. Herling/M. Reale (a cura di): Storia, filosofia 

e letteratura. Studi in onore di Gennaro Sasso. Napoli: Bibliopolis 1999, 437-482, qui p. 476. 
15  Id.: «Zu entschiedenerem Auffluge die Fittiche versuchen», cit., p. 360. 
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e nel finale del Faust, sempre di nuovo schiacciati dalla Literaturwissenschaft sull’identificazione 
riduzionista del testo con questa o quella fonte o con una posizione ideologica, religiosa o 
estetica, per esempio pro o contro il romanticismo. Liquidata come «grossolana» l’ipotesi «di 
un’intenzione dissacrante» nel finale delle Affinità elettive, Zagari riconosce che proprio il tono 
«in falsetto» risponde a una necessaria ambiguità culturale che Goethe risolve con un uso 
parodistico – non semplicemente dissacrante o satirico – di scenari di senso addirittura 
trascendenti, consapevole però del fatto che sono fuori corso. Il «riutilizzo di scenografie 
datate» scrive Zagari, «tirate fuori da vecchi magazzini», è il modo supersignificante di articolare 
un senso intraprendendo la via «inesauribilmente moderna della rivisitazione ironica 
dell’Archetipo»16. 

Goethe manierista, poeta che opera al secondo grado facendosi manovratore artificioso di 
stili e linguaggi, simulatore di interi mondi culturali, riciclatore dichiarato di cornici sapienziali e 
soteriologiche di provenienza vuoi orfica, vuoi cattolico-barocca, vuoi induista o cinese. 
Cornici, appunto, che aprono all’immagine spazi di significazione necessariamente posti sotto il 
segno di ambiguità e ambivalenze nella cui decifrazione Luciano Zagari è a suo agio come 
nessun altro. Goethe allegorista. Per una di quelle rarissime coincidenze felici della storia 
culturale, i due massimi studiosi italiani di Goethe (e non solo di Goethe) nel nostro tempo, 
ossia Giuliano Baioni e Luciano Zagari, sono stati così radicalmente diversi l’uno dall’altro da 
risultare complementari su molti livelli17. Tanto da potersi dire che là dove finisce Baioni 
comincia Zagari (e viceversa). Perché se per Baioni l’irruzione dell’allegoria e del plurilinguismo 
stilistico nel tardo Goethe segna lo scacco dell’intera antropologia e di tutta la civiltà del tardo 
Settecento e con ciò la resa alla vuota razionalità – o irrazionalità – del moderno (mi riferisco in 
particolare al post-scriptum del 1988 a Classicismo e rivoluzione)18, per Zagari è proprio da qui che 
Goethe diviene fondamentale per il lettore di fine Novecento. In anni recenti, ricapitolando 
‘lateralmente’ la propria riflessione su Goethe in un intervento su Gombrich, Zagari giunge ad 
affermare che l’importanza di Goethe in generale risiede nel suo essere un artista della 
«deformazione», cosicché si deve cogliere «l’essenziale operazione poetica e culturale goethiana 
fino ai confini, consapevolmente raggiunti e valicati, dell’ibridazione, dell’intarsio, del palinsesto 
e addirittura del meticciato»19. Goethe dunque come geniale deformatore – e perciò stesso 
rivitalizzatore – di «gran parte del patrimonio di immagini» che la nostra tradizione e altre 
tradizioni hanno accumulato «in millenni e secoli di esperienze disparate»20. 

È un punto di vista cui Luciano Zagari è pervenuto poco alla volta, cominciando a 
intravedere nel lontano 1965 che la «poesia di cartapesta» della Novelle, proprio in virtù dei suoi 
aspetti allora ritenuti condannabili di pericolosa vicinanza a un Edelkitsch che rasenta il 
decorativo e il «vuoto», conteneva «possibilità» di un nuovo modo di fare «poesia»21. 

Ma tema di una riflessione critica che va maturando nei decenni è anche il suo giudizio sul 
periodo di Goethe cosiddetto classico o classicista. Alla luce di quella raggiunta estetica della 
deformazione accennata sopra, si possono comprendere le ragioni del vero e proprio rifiuto 
lungamente posto da Zagari al Goethe di questa fase. Il punto sostanziale che determina la sua 
presa di distanza è la pretesa, da parte del Goethe ‘classico’, di conseguire una coincidenza tra 
parola e immagine e tra immagine e cosa, una coincidenza che – per quanto risultato dell’arte e 
 
16  Id.: Mirabilia sanctae Odiliae. L’accesso ‘parodistico’ di Goethe al mondo romantico del sacro. In: Rivista di estetica, 29 (1989), n. 31, 

46-52. 
17  Ho accennato la questione in un articolo cui sia consentito rinviare: «Der Erste der Modernen». Zur italienischen 

Goetheforschung der letzten drei Jahrzehnte (1969-1999). In: Goethe-Jahrbuch, 120 (2003), 345-353. 
18  Cfr. G. Baioni: Post scriptum. Forma e simbolo in Goethe. In: Id.: Classicismo e rivoluzione. Goethe e la rivoluzione francese. Guida: 

Napoli 19883, 317-346. 
19  Zagari: Goethe, Gombrich, cit., p. 159. 
20  Ibid. 
21  Id.: Sovramondo melodrammatico e pericolo estetizzante nell’ultimo Goethe. A proposito della “Novelle”. In: Id.: Studi di letteratura 

tedesca dell’Ottocento. Roma: Edizioni dell’Ateneo 1965, 81-119, citazioni dalle pp. 93, 95, 102, 99. 
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termine di un processo formativo/creativo ovvero bildend – assume di essere, nelle sue ragioni 
ultime, data per natura, ovvero di finire, al termine dell’elaborazione, per inverare le intenzioni 
profonde della Natura stessa. Una natura che parla attraverso il fantasma unico dell’arte greca. 
È certo un aspetto almeno programmatico del cosiddetto classicismo, che fu questo e in realtà 
fu anche tanto altro. A lungo Zagari non ha voluto vedere quanto di manieristico – proprio nel 
senso da lui messo in luce – non sia già in quei capolavori del manierismo e del pastiche che sono 
le Römische Elegien oppure Hermann und Dorothea. Chi meglio di lui, tuttavia, sapeva andare al 
fondo del paradosso di tutta la migliore letteratura tedesca tra Sette e Ottocento, ossia la 
necessità di una ripresa del mondo greco (un mondo peraltro inventato da Winckelmann e 
nipoti), ripresa che era riconosciuta impossibile in partenza e tuttavia proprio perciò 
indispensabile, e che poteva partorire solo opere ansiosamente moderne come la Iphigenie?22 Ma 
appunto, in ciò che chiamiamo la fase ‘classica’ di Goethe sembra vigere, almeno come scopo, 
la chimera di un raggiungimento dell’immagine come dato profondamente, morfologicamente 
oggettivo, e tanto basta per alienargli le simpatie di Zagari. È la (pretesa) coincidenza tra 
«“forma” e “contenuto”» a rendere, come dice lo studioso, «a priori improponibile 
quell’essenziale lettura contro-pelo senza la quale ogni testo sembra condannato a restare, per il 
nuovo lettore che vuole entrare in contatto con esso, una semplice oleografia»23. Inoltre, ciò che 
del ‘classico’ non parla più a noi, a giudizio di Zagari, è la fiducia nella capacità dell’immagine di 
abbracciare al tempo stesso l’esperienza individuale e lo Allgemeinmenschliches24. In tempi recenti, 
tuttavia, venendo meno al comprensibile pregiudizio anticlassicista di quasi tutta la sua 
generazione, Zagari accenna a una diversa «ipotesi di lettura anche del Goethe sedicente 
classico», un’ipotesi quanto mai aggiornata (si pensi in particolare agli studi di Pfotenhauer e di 
Bohrer) che si mette sulle tracce di «una tendenza a costruire una stilizzatissima reviviscenza 
fantasmatica di quello che Nietzsche avrebbe poi battezzato il “grande stile” greco e 
rinascimentale [...]»25. E prima ancora, la rilettura complessiva di un Goethe artista della 
deformazione gli aveva suggerito l’idea di considerare la stessa Klassik quale momento interno a 
questa dinamica, semplicemente «come una sorta di grado zero di quel gusto della 
deformazione che [...] accomuna l’intera fase storico-artistica che va dal neoclassicismo alle più 
tarde forme romantiche»26. 

È un’indicazione importante e fecondissima, che affiora in saggi dell’ultimo periodo, ma 
appunto il Goethe preferito da Zagari non è mai stato questo. Molto romanticismo deve 
passare sotto i ponti prima che il poeta torni decisivo per questo interprete, consegnando la 
Grecia classica a quell’immane, sconcertante autodafè a freddo, senza fiamma ma non certo 
privo di qualche ricciolo di fumo tanto più inquietante, che sono la Helena e la Klassische 
Walpurgisnacht. In questa sede non posso se non limitarmi a ricordare che negli studi sul Faust, 
culminati e come decantati nel grande, incalzante e limpido saggio del 1999 su Le due parti della 
tragedia alla luce del “chorus mysticus” finale, si manifesta tutta la capacità di Zagari di leggere le 
immagini letterarie guardando attraverso le loro molteplici trasparenze e opacità e anamorfosi. 
Questo lettore ci permette di inseguire enormi manovre di disorientamento e di elusione dei 
nodi drammatici annunciati. Ha un occhio particolarmente acuto per tutto quanto nella 
rappresentazione viene disatteso, per i modi in cui proprio i passaggi della fabula che 
dovrebbero svolgere una funzione essenziale vengono sottratti alla scena, una scena sulla quale 

 
22  Si veda in particolare Id.: La Grecia. In: F. Fiorentino/G. Sampaolo (a cura di): Atlante della letteratura tedesca. Macerata: 

Quodlibet (in corso di stampa), 273-289. 
23  Id.: Le ballate senza mistero. Introduzione a J. W. Goethe: L’apprendista stregone e altre ballate, a cura di L. Zagari. Roma: 

Salerno 1993, 7-42, qui pp. 16-18. 
24  Cfr. Id.: Der Lyriker Goethe. Der erste der Modernen, der letzte der Vormodernen. In: Goethe-Jahrbuch, 108 (1991), 117-127, in 

particolare pp. 120, 125. 
25  Id.: Sistemi dell’immaginario, cit., p. 24. 
26  Id.: Goethe, Gombrich, cit., p. 158. È comunque un’idea accennata da Zagari già una ventina d’anni addietro. 
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si affollano invece momenti caleidoscopici nei quali il mitico e il sacro – ma anche quel 
trascendente dei moderni che sono «gli eventi dell’anima»27 – vengono depotenziati a 
‘spettacolo’ nel senso più antidrammatico del termine (con Hans-Thies Lehman diremmo: 
post-drammatico). Con la sua finissima capacità di differenziazione, Zagari riesce a dischiudere 
dimensioni inaspettate della materia immaginata e non abbandona il lettore abbrancato ai rigidi 
appigli predisposti da quelli che chiama «pregiudizi sistematici di studiosi e pensatori»28. Sa 
sempre guardare di sbieco e trovare un’altra pista che ci riserva sorprese più interessanti, 
contando su una padronanza sovrana che può concedersi qui e là anche voluti strabismi 
sapientemente calzanti. Quando ci mostra le enigmatiche apparizioni dell’antico, tanto corpose 
quanto fantasmatiche, nella notte di Valpurga lungo il Peneio sotto quell’irreale atmosfera 
lunare, il suo richiamo alla pittura metafisica di De Chirico29 non è un anacronismo, così come 
tutt’altro che forzato ci risulta un altro riferimento, là dove Zagari intitola un paragrafo del suo 
ultimo saggio faustiano a una visualità stavolta non pittorica ma addirittura filmica: «Primi piani, 
carrellate di immagini, zoom, dissolvenze»30. 

Torniamo dunque di continuo alla questione iniziale, quella dell’essere lettori del proprio 
tempo rispetto a testi che hanno già una loro storia e che noi incontriamo, per usare 
un’espressione di Zagari, come «provvisori contemporanei imperfetti»31 nel loro imprevedibile e 
contingente peregrinare da un tempo a un altro. Portato alle sue estreme conseguenze, 
l’atteggiamento del lettore-critico non può non disarticolare sotterraneamente le categorie 
storiche su cui si basa tradizionalmente lo studio della cultura e della letteratura. Il «tempo 
vuoto e omogeneo» su cui, secondo Benjamin, poggia ogni forma di storicismo32, si apre in 
singoli sfondamenti, e a questo proposito è difficile non pensare appunto alle tesi Sul concetto di 
storia. Anche e soprattutto perché, in Benjamin, ciò che sospende e liquida il racconto epico 
della Storia è proprio l’immagine33. 

Beninteso, ogni ‘attualizzazione’, lungi dal cancellare la distanza, al contrario carica al 
massimo la tensione fra due alterità sino a far scoccare la scintilla di un fulmineo 
riconoscimento «im Augenblick der Gefahr», in un momento di rischio destabilizzante34. 
L’immagine è per Benjamin memoria35, e memoria necessariamente deformante, aggiungerebbe 
Zagari; una Jetztzeit carica di passato fatto saltare dal continuum della storia36, come Elena per 
Faust – con quanto ne segue. Nel suo portare alla luce aspetti e dimensioni di un Goethe 
sorprendentemente attuale, eclettico e falsificatore, Zagari rimarca con altrettanto impegno la 
differenza di orizzonti storici che ci divide da quel suo mondo. Ciò avviene sempre, ma in 
forma accentuatamente drastica in saggi come Hermetik und Pastiche in Goethes “West-Östlichem 
Divan” o in un altro studio dall’eloquente titolo Der Lyriker Goethe. Der erste der Modernen, der letzte 
der Vormodernen. Perché Goethe può contare ancora su garanzie di senso, metafisiche, 
antropologiche e anche semantiche, che nel frattempo sono svanite. 

Tuttavia fra il già consumato tramonto della metafisica e l’emergere di un dominante 
orizzonte nichilistico, che Zagari tiene sempre presente alla coscienza, egli non cessa, da 
intellettuale permeato di senso della responsabilità, di indicare proprio nella letteratura un 

 
27  Id.: Il “Faust”. Le due parti della tragedia, cit., p. 450. 
28  Ivi, p. 457. 
29  Cfr. Id.: Natur und Geschichte. Metamorphisches und Archetypisches in der “Klassischen Walpurgisnacht”. In P. Chiarini (Hrsg.): 

Bausteine zu einem neuen Goethe. Frankfurt/Main: Athenäum 1987, 148-185, qui p. 168. 
30  Id.: Il “Faust”. Le due parti della tragedia, cit., p. 464. 
31  Id.: Le ballate senza mistero, cit., p. 8. 
32  Cfr. W. Benjamin, Über den Begriff  der Geschichte. In: Id.: Gesammelte Schriften, hrsg. von R. Tiedemann/H. 

Schweppenhäuser. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1980, Bd. I/2, 691-704, qui p. 701. 
33  Cfr. Id.: Gesammelte Schriften, cit., Bd. I/3, p. 1243. 
34  Cfr. ivi, Bd. I/2, p. 695. 
35  Cfr. ivi, Bd. I/3, p. 1243. 
36  Cfr. ivi, Bd. I/2, pp. 695, 701. 
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irrinunciabile campo di potenzialità di senso. In più occasioni, pur con l’understatement del 
critico-lettore che non si pretende teorico ma parla sempre di specifiche realizzazioni, Zagari fa 
puntuale riferimento a ciò che chiama «forza di proiezione» dell’immagine. E per proiezione 
intende la capacità dell’immagine letteraria riuscita di cogliere i fatti umani nella contingenza 
dell’accadere storico e politico, la capacità della letteratura – e qui uso le sue parole – di 
«tradurre in immagini i nodi del divenire epocale delle strutture antropologiche»37, operando 
una sintesi che non è chiusa per sempre in un «determinato contesto storico»38, ma che 
possiede un alto grado di virtualità, tale da consentire nuove pro-iezioni, un gettarsi in avanti. 
«Immagine» scrive Benjamin «è ciò in cui il passato si riunisce col presente in una 
costellazione»39. Costellazione che dunque sarà sempre altra. L’immagine si definisce allora 
come apertura di sempre nuove possibilità di significazione dell’esperienza umana, che 
corrisponde a una sete ineliminabile dell’immaginario, quella di trasferire l’esperienza 
contingente e vissuta sullo schermo del simbolico, «uno schermo capace di illuminare le 
tendenze e i bisogni più radicali del singolo uomo e della collettività umana»40, un simbolico che 
si rivela poi sempre «felicemente sfuggente»41, ma di cui il critico non si limita a decostruire 
l’esoterismo parodistico indulgendo a un nichilismo divenuto ormai da tempo esso stesso un 
mito coattivo. Questo lettore sa farci toccare energie attive, penso per esempio al vibratile 
fermento dell’eros metamorfico che percorre tutta la notte di Valpurga classica42 o al coraggio 
individuale nella «forza amorosa della memoria femminile» che nel Faust riesce con un miracolo 
assolutamente umano a convogliare verso una inattesa direzione salvifica tutto il movimento fin 
lì circolare e privo di qualsiasi telos43. 

Goethe non è che uno degli autori cui Luciano Zagari si è rivolto con inesausta curiosità, 
mosso dal bisogno, condiviso con tanti altri lettori e allievi, «unseren anthropologischen Durst 
nach künstlerischer Signatur des Lebens [...] zu stillen»44. Certo, col suo rigoroso attenersi al 
precetto della sola scrittura – per motivi di adesione alla differenza specifica con la competenza 
intesa nel senso più forte – e dunque con la sua fedeltà all’immagine scritta, la ricchissima opera 
critica di Zagari potrebbe sembrare destinata a non destare più, fra non molto, tutta l’eco che le 
spetta, considerato come si presenti sempre più forte negli studi culturali la tendenza a fondere 
direttamente, a volte indifferenziatamente, a volte – va detto – anche superficialmente, lo studio 
della letteratura con quello di tante altre forme di rappresentazione, di comunicazione e di 
sapere. Ci si augura invece che anche nell’attuale, per molti versi fecondo e certo inarrestabile 
rimescolamento transdisciplinare delle scienze della cultura egli resti un punto di riferimento e 
un esempio, in forza della sua pressoché illimitata sapienza nel differenziare gli impalpabili 
elementi dell’immaginario, nel saggiarne con estrema attenzione e sensibilità spessori e 
virtualità, non certo per collezionarli, ma per attuare in modo radicale una ricerca di senso nella 
consapevolezza della precarietà dell’esito. Può essere utile recuperare al dibattito degli ultimi 
anni tra disciplinarità e transdisciplinarità un’osservazione che Zagari faceva già nel 1976, 
riferendosi al dilemma di una generazione intellettuale giunta alla crisi della cultura estetica di 
matrice idealistica in cui era cresciuta, ed esposta al dibattito con nuovi orientamenti di tutt’altro 
segno, in particolare – a quel tempo – il materialismo storico: 

 
Le posizioni difensive, nella vita culturale, servono a ben poco, non solo perché sono destinate a 

 
37  Luciano Zagari: Ritorno dell’archetipo? Le ‘favole antiche’ nella poesia di Hölderlin, nel “Faust”, nelle “Grazie” e nel Leopardi. In: 

Studi Germanici, N.S. 34 (1996), 329-364, qui p. 349. 
38  Id.: Faust e la vigna di Naboth, cit., p. 392. 
39  Benjamin: Gesammelte Schriften, cit., Bd. I/3, p. 1242. 
40  Zagari: Goethe, Gombrich, cit., p. 165. 
41  Le parole virgolettate sono prese, fuori contesto ma non troppo, da Id.: Il “Faust”. Le due parti della tragedia, cit., p. 446. 
42  Cfr. Id.: Natur und Geschichte, cit. 
43  Cfr. Id.: Il “Faust”. Le due parti della tragedia, cit., soprattutto pp. 478-480. 
44  Id.: «Zu entschiedenerem Auffluge», cit., p. 374. 
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venire immancabilmente travolte, ma soprattutto perché, creando nel proprio campo 
un’atmosfera da stato d’assedio, finiscono col favorire un processo filisteo di sclerotizzazione che 
rende insignificante anche una loro eventuale sopravvivenza a livello di scuole45. 

 
E nel 2004, definendo «rilevanti» le più recenti «impostazioni variamente ispirate alla “scienza 
della cultura”», auspica in definitiva un confronto e un dibattito con un lavoro ermeneutico 
quale ad esempio quello da lui stesso perseguito come obiettivo, affermando che queste nuove 
impostazioni «debbono diventare oggetto di autonoma discussione nella misura in cui si 
rivelino capaci di assorbire nella propria cornice problematica i frutti del concreto lavoro 
interpretativo»46. Lavoro interpretativo che non può limitarsi alla mera analisi o alla pseudo-
sintesi additiva, ma che secondo Zagari richiede un’interrogazione più impegnativa. Nel saggio 
su Gombrich già ricordato, a proposito del grande storico dell’arte, afferma: 

 
Naturalmente non è solo questione di understatement se il giudizio di valore viene 
riproposto [da Gombrich] quasi come una ‘licenza poetica’, ciò non è forse dovuto solo a 
finezza argomentativa ma anche alla difficoltà di improvvisare un tipo più articolato di 
argomentazione. Ma proprio di questo noi oggi, esponenti di una generazione appena 
successiva, avvertiamo il bisogno47. 
 

E aggiunge: «Proprio nel campo delle immagini [...] l’urgenza di questo riconoscimento non 
può più essere celata»48. Un rischio che Zagari addita nel volgersi degli studi letterari, artistici e 
culturali alla multiforme intersemioticità dei più diversi sistemi di valori simbolici è quello di 
non «cogliere la diversissima specificità dei fenomeni che a tale formula sembra si possano 
ricondurre»49, il rischio insomma di esser paghi della semplice presa d’atto delle intersezioni 
infinite tra immagini. In modo consapevolmente problematico, pone la necessità di riconoscere, 
già solo come «evidenza fenomenologica», quella «paradossale specificità»50 delle immagini 
artistiche che consiste nella capacità di suscitare una riattivazione nel fruitore e che richiede il 
continuo esercizio di un argomentato giudizio di gusto per non disperdere il nostro rapporto 
con esse nell’indifferenziato. 

Vorrei fugare qualsiasi eventuale sospetto di fondamentalismo estetico nel bisogno vitale di 
confrontare immagini che fa da movente di tutta la sua opera critica. Riporto perciò, per 
concludere, questo passo da uno degli ultimi saggi pubblicati da Luciano Zagari, un’imponente 
quanto fluida e come al solito mobilissima rivisitazione delle innumerevoli immaginazioni 
suscitate dall’idea dell’Oriente nella letteratura tedesca: 

 
Ciò di cui nessun organismo sociale e nessun immaginario individuale sembra possa fare però a 
meno è un meccanismo che assicuri adeguati flussi di immagini. Senza tali flussi – meno importa 
poi quale ne sia la consistenza artistica – non sembra che alcun individuo o collettività sia mai 
riuscito a vivere come tollerabile la piattezza prevalente del fatto stesso di vivere51. 

 
Una piattezza da cui il flusso, anzi il vero e proprio profluvio di immagini con cui Luciano 
Zagari ha saputo metterci in vivo contatto «zieht uns hinan». 

 
45  Id.: Faust e la vigna di Naboth, cit., p. 393. 
46  Id.: Sistemi dell’immaginario, cit., p. 59. 
47  Id.: Goethe, Gombrich, cit., p. 161. 
48  Ivi, p. 162. 
49  Ivi, p. 163. 
50  Ivi, pp. 164-165. 
51  Id.: Il fascino del primitivo e il mistero della complessità. L’Oriente nella letteratura dell’età di Goethe. In: P. Amalfitano/L. Innocenti 

(a cura di): L’Oriente. Storia di una figura nelle arti occidentali (1700-2000), vol. I: Dal Settecento al Novecento. Roma: Bulzoni 
2007, 277-319, qui p. 307. 


