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IN RICORDO DI LUCIANO ZAGARI*

di IDA PORENA

Trovare il tono giusto per parlarvi di Luciano Zagari è per me estre-

mamente difficile. Un’infinità di ricordi si affollano nella mente, ed è
quasi impossibile districarli. Si mescolano insieme e si accavallano nella
mia memoria episodi di vita: molti, una lunga frequentazione che parte
più o meno dal 1961 ed è stata sempre legata dal filo rosso di un’amicizia
che solo gli ultimissimi anni — gli anni della nostra vecchiaia — erano
riusciti a rallentare. Ci legava un patto scherzosamente sinistro, un
accordo enunciato &: ripetuto spesso da Luciano (ne sento ancora la voce):

«bimba, se muori prima tu faccio io l’elogio funebre, se muoio prima
io lo fai tu ». Il destino ha crudelmente voluto che lui mi precedesse,
e quindi tocca a me con grande dolore ricordarlo, anche se non sono

certo in grado di tessere un elogio funebre: la solennità non mi appar-
tiene. Quel patto rivelava però la stima — non so dawero quanto meri—

tata — Che pur tra mille rimproveri e mille ‘strattonate’ Luciano ha

sempre dimostrato nei miei confronti e che sapeva con assoluta certezza
essere da me ricambiata.

Era una figura di riferimento fortissima nel caos e nel disordine della
mia natura e della mia esistenza, rispondere a lui del mio lavoro mi ha

sempre riportato con i piedi per terra, in una realtà che a poco a poco

si rivelava sempre più solida. Devo molto a Luciano, e dal momento che
la gratitudine è un trattobase del mio carattere, non ho mai permesso
che questa gratitudine venisse meno o fosse intaccata da momenti difficili.

È inutile dire che in questa frequentazione erano incluse letture e
suggerimenti di lavoro e che a mia volta ho sempre seguito la stesura delle
sue opere. Nel ricordo che ho di lui (mi rendo conto, purtroppo, che

* Questo testo è stato letto a Pisa il 16 ottobre 2008 in occasione dell’assemblea
annuale dell’AIG.
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ormai posso solamente usare 1a parola “ricordo”), della sua ricca e sin-
golare personalità, gli episodi di vita sono inseparabili da quelli della
scrittura, della ideazione e della realizzazione dei suoi saggi. Per questo,

come ho detto all’inizio, non so trovare il tono di giusto equilibrio per
una chiacchierata che vorrebbe offrire un profilo più vivo e non seien»
tifico di Luciano e che mi costringe inevitabilmente a parlare anche di
me stessa.

Ritengo di non essere mai stata una vera e propria germanista, di

esserlo diventata per caso, spinta dall’imeressamento dell’amico Paolo
Chiarini, che nel 1962-1963, un periodo per me veramente tragico, non

esitò a far pubblicare la prima traduzione di Georg Trakl presso le edi-
zioni dell’Ateneo, e a propormi il lavoro di assistente alla Libera Uni-
versità di Pescara. Veniva da studi abbastanza irregolari e disordinati, dal

lavoro di redazione alla sezione musicale dell'“Enciclopedja dello Spet»
tacolo” e comunque da interessi musical-letterari, il che mi ha sempre

fatto sentire inadeguata e mi ha costretto in seguito a sforzi notevoli per
stare al passo di una persona, come Luciano Zagari, di solidissima for-
mazione classica e filosofica, di perfetta conoscenza ddla lingua tedesca

e dì inesauribile curiosità culturale.

Luciano apparteneva a un genere ormai scomparso, quello dei

‘ragazzi’ di buona estrazione borghese all'epoca della mia, della nostra
giovinezza: il dopoguerra. Ne conoscevo molti (incluso il mio ex-marito
Boris Porena), fin dalla scuola eccellenti e serissimi negli studi, appas-
sionati di musica (ovviamente, data l’epoca, solo di quella che ora si
chiama musica classica), frequentatori dei concerti e — in alcuni casi —
di innocenti pomeriggi danzanti nelle case degli amici. Esponenti di una
cultura dell’essere e non dell’apparire, estranei alla civiltà del profitto che
pure imperversava attorno a noi (basti pensare agli scempi edilizi già

dominanti negli anni Cinquanta), ai compromessi astuti, alle pretese di
facili carriere. Erano stati ‘educati bene’, e anche se spesso contestavano

le famiglie e le istituzioni, pure non si opponevano all’iler che era ovvio
facessero. La loro era — in conformità ai tempi — una formazione fon-
damentalmente razionalistica, di stampo o marxista () crociano, le due

componenti che dominavano incontrastate la nostra università esclu-
dendo tutto il resto. Una formazione che tagliava fuori dagli studi e dalla
vita il lato ‘oscuro’ e irrazionale con il rischio di accentuare la sola fun-
zione intellettuale e di lasciate sepolto l’aspetto più inconscio della perso-
nalità, il che procurava notevoli difficoltà nel complesso mondo relazio-

nale e nella cruda realtà dell’esistenza. Ma questo è un discorso inop-
portuno a farsi in questa sede e in questa circostanza. Va detto comunque  
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che Luciano Zagari, negli anni e per le sue dolorose esperienze, non si
è ritratto dal problema ma lo ha affrontato con piena consapevolezza,
acuendo cosi e arricchendo la sua sensibilità letteraria e personale.

A quell'epoca, come oggi, anche se in modi diversi, per chi sceglieva
la carriera universitan'a fl cammino cm in genere difficile, economica-

mente pressoché irrilevante. Una lunga e pesante gavetta che anche

Luciano ha percorso. L’incarico di Lingua tedesca alla Facoltà di Eco-
nomia e Commercio di Roma, allora a piazza Fontanella Borghese, inca-

rico che durò dal 1960 al 1968, viene generalmente ignorato nelle attuali
biografie ma ebbe nella vita e nell’esperienza di Luciano un posto molto
significativo. Lo n'corda Margrit Wetter, docente di Economia a Roma,

che riporta su internet un interessante recentissimo colloquio a un con-

vegno AIG nel quale Luciano non esita a raccontare questa sua espe-
rienza iniziale, ricordando con la consueta generosità anche il mio lavoro
di assistente volontaria (nel mio caso dal 1964 al 1968) e facendo notare
come da allora avesse sempre sostenuto che l’insegnamento linguistico

— condotto da lui con il solito rigore — non dovesse significare un inse-
gnamento di letteratura di serie B ma essere un insegnamento autonomo

« oltre » —— sono parole sue — « l’arcadîca pretesa di ridurre la lingua ad
ancella della letteratura». I corsi — su cambiali, tratte, assicurazioni,

società commerciali ecc. — erano per lo pifi tenuti in lingua tedesca per-

fino da me che ero costretta a studiare a memoria tutte queste termi-
nologie sconosciute per poter imbastire un discorso credibile. È stato,
nel mio ricordo, un periodo sereno, senza domande.

Luciano lavorava però contemporaneamente all’Istituto Italiano di
Studi Germanici (diretto in quegli anni da Bonaventura Tecchi), al Reper-
torio della Germanistica e anche alla redazione della rivista « Studi Ger-
manici» nuova serie, rifondata proprio da Tecchi. Dal 1964 ho colla-
borato a mia volta al Repertorio con altre colleghe più giovani, ancora alle
prime armi. Ne nomino una in particolare: Teresa Gervasi, divenuta mia

carissima amica, docente prima di Filologia germanica a Bari e poi di
Lingua e di Linguistica tedesca all’“0rientale” di Napoli, la cui recente
scomparsa, crudelissima e prematura, è uno dei vuoti più grandi della mia
esistenza, nella quale ormai sono più i deserti e le assenze che le presenze.

Abitavamo in quegli anni, Luciano e io, a “Monteverde vecchio",

al Gianicolo, in due palazzine contigue, al piano terra lui e all'ultimo
piano io, e l’amicizia coinvolgeva — sempre con tatto e misura — le fa-
miglie: Bianca e Giovanni, allora piccolo, e Boris, che disturbava, temo,

tutto il paziente vicinato con la musica. Quando si andava nel primo
pomeriggio con passo veloce fino a piazza Fontanella Borghese, per tutto
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il lungo tratto del Lungotevere Tor di Nona Luciano cantava spesso arie

d’opera e Lieder con splendida, intonatissima voce di Baßbariton accom»

pagnandosi a volte, se il tempo era cattivo, a mo’ di un immaginario

violino sul suo ombrello chiuso, totalmente incurante degli esterrefatti
passanti. Nei nostri dialoghi semiseri, dominati dalla ripulsa della retorica
e del patetismo, dicevo sempre che aveva sbagliato carriera e che avrebbe
dovuto fare il cantante invece del germanista.

Questo cantante mancato (ricordava anche nell’aspetto Dietrich
Fischer—Diskau) era già stato fino al 1960 lettore di Italiano in Germania
e aveva già scritto fra l’altro il suo lungo saggio sulla Fn'edens/eier di
Hölderlin, primo di una serie di studi — in una ricerca durata più o

meno per tutta la vita — sull’autore che era stato oggetto della sua tesi

di laurea, studi raccoln' nel libro La città distrutta di Mnemoxyne [...].

Hölderlin. Il tardo Hölderlin e le sottilissime analisi delle liriche,

culminanti in quelle delle splendide poesie scritte a Tübingen nella torre
di Zimmer. Un Hölderljn mai avulso dal contesto della sua epoca e, di
conseguenza, recepito in modo ben più complesso di quanto era avve—

nuto, secondo Zagari, nel Novecento, dopo la riscoperta di Hellingrath,
con la lettura dei poeti, con quella heideggeriana e oltre, come ancora
oggi avviene. Hölderlin, senza dubbio padre della lirica moderna ma
anche strettamente e vicendevolmente legato al grande pensiero filosofico
della sua epoca e alla presenza massiccia del mito greco nella letteratura

tedesca coeva. Hölderljn, a sua volta fondatore di un mito e del suo

linguaggio. Un carico Culturale tremendo, aggiungo io, che si distruggerà
gradatamente fino al sacrificio dell’io individuale, acquietato solo davanti

al manifestarsi, anzi all’autorappresentarsi della natura, nello scorrere
delle stagioni contemplate e fermate nella ciclicità del tempo.

Sono queste le riflessioni che oggi mi nascono spontanee nel rileg-

gere gli scritti di Luciano che sono anche complesse lezioni per un pub-
blico un po' speciale, quelle lezioni a cui tanto teneva e che sapeva
svolgere con rara maestria coinvolgendo chiunque avesse la fortuna di
assistervi, come ben sanno gli studenti di Napoli e di Pisa. Più felice nella
parola che nella scrittura. Fluìda e chiara quella, più compressa e dificile
questa, soverchiata spesso dalla tortuosità di un pensiero sostanzialmente
ossimorico percorso da parole-Chiave che possono guidarci a una com—
prensione profonda ma che esigono costante e talvolta faticosa attenzione
per premiarci poi alla fine del lungo viaggio in cui la sua analisi ci ha
condotto. Gli autori che ha studiato, in un’attività critica che affiancava

costantemente quella istituzionale, erano còlti sempre nella loro produ—

zione matura, quasi cercando in questi frutti consapevoli e carichi di  
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esperienza un momento epifanico (per usare una delle sue parole-chiave)
particolarmente prezioso, sottratto alle prime smaglianti apparenze e che

molto di più potesse dire. È il caso del tardo Benn, del quale nel 1963
aveva tradotto una scelta di saggi per Garzanti, ripubblicata e ampliata
poi per Adelphi nel 1987 con il titolo benniano molto significativo
Lo xmalto Jul nulla. Del 1983 em il raffinato saggio Tre liriche del tardo
Benn. Paslicbe e recupero dell’immaginario, esito di un ciclo di confe-
renze-lezioni interne all’Istituto Orientale di Napoli, che ci trasporta in
pieno nel tema preferito da Luciano Zagari: l’artificiosità della scrittura
che alla fine si risolve — e ne cito le parole — « nel recupero estremo
della dimensione creativa dell'immaginario», per cui «il disfarsi dei
valori, delle tradizioni, fin nelle forme viene [...] serrato in una rete lieve
ma solidissima di sapienti potenzialità liriche che forse si possono addi-
rittura considerare superstiti [...] solo nei termini più generali di una
sopravvissuta attitudine lirica ».

E sarà su questa linea la preziosa lettura condotta sull‘opera tarda
degli autori a lui più affini o che più lo intrigavano: l’ultimo Brentano
nella sua complessa svolta mistico-religiosa, e soprattutto il tardo Goethe,
al quale è tornato ancora fino alla fine.-

Luciano Zagari intendeva la professione come dedizione totale e

operazione maieutica, e la sua incredibile capacità lavorativa, nelle due
università in cui è rimasto più a lungo, prima a Napoli e poi qui a Pisa,

è riuscita a concretizzare l’esemplarità di un lavoro i cui frutti sono

ancora oggi tangibili. Dal 1976 in poi — quando entrai all’“0rientale”
come professore straordinario dopo un lungo e beato periodo salernitano,
privo in fondo di grosse responsabilità — ci siamo trovati a lavorare inin-
terrottameme gomito a gomito in una collaborazione che coinvolgeva
ricerca, studio, politica universitaria e insegnamento. L‘“0rientale” stava

attraversando un momento Vivacissimo di sperimentazione. Le due facoltà

di Lettere e di Scienze politiche erano suddivise in seminari che prefi-
guravano i futuri dipartimenti e il cui funzionamento era estremamente
complesso, di difficile, spesso impossibile attuazione per una serie di
ragioni che a me, appena arrivata, apparivano oscure e incomprensibili,
tanto che caddi subito nella trappola della direzione di un seminario
— il più allargato e ingovernabile ——- e di un posto nel Consiglio di ammi-
nistrazione. Una scuola veramente dura, confortata comunque da nuove
preziose amicizie (prima fra tutte quella indimenticabile di Ludovica
Koch) e dalla costante vicinanza di Luciano che, anche se contro la

sua volontà, nel frattempo fu eletto rettore. Una breve gestione, la sua,

dal 1977 al 1978, che coniugava estrema signorilità e grande efficienza.
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Erano anni turbolenti. Si viveva tra continue assemblee, minacce,

annunci di bombe, difficoltà di ogni genere, assediati dagli studenti di
“Prima Linea" che ho il forte dubbio avessero una loro base proprio
all’“Orientale”, il che però ci garantiva una relativa sicurezza. Era come
abitare la quiete dell’occhio del ciclone. Andavo a Napoli praticamente

tutti i giorni, con un servizio ferroviario pessimo e tra grandi fatiche,

per sentimi però rimproverare da Luciano, un giorno si e l'altro no,

perché non avevo scelto di risiedere nel posto di lavoro.

L’attività culturale di cui Luciano e Ludovica Koch, ma anche la

glottologa Cristina Vallini, tenevano le fila era molto intensa. Furono
organizzati convegni di grande rilievo per l’eccellente qualità di interventi
dovuti alla presenza di nomi allora prestigiosi, italiani e stranieri, nel set»

tore della letteratura e della linguistica. Ne testimoniano i libri pubblicati
(tra gli altri Del Testo. Seminario interdixaplinare falla coxtituzione del
testo; Le lettere rubate, sul pasticbe letterario e, in Germania per il Klett-
Verlag, Zu Heinrich Heine, a cura di Luciano Zagari e Paolo Chiarini,

che raccoglie gli interventi di uno fra i nostri grandi convegni).

Ai meriti di Luciano va anche ascritta la fondazione della rivista
« Studi tedeschi», che sottraemmo con grande abilità alla più generica
“A.I.O.N.”, e soprattutto l'attuazione del Dottorato di ricerca in ger-
manistica, autentica fucina di tutta o quasi la generazione dei migliori fra
i giovani germanisti italiani. Luciano, agli inizi degli anni Ottanta, aveva

organizzato con grande cura questo dottorato formato da un consorzio
di università, dottorato a cui teneva moltissimo e per il quale ha sempre
lavorato con particolare tenacia, seguendo in pieno la sua severa con-

cezione dello studio e la sua eccezionale serietà professionale. In quattro
anni, divisi in due bienni, i dottorandi, ai quali l’università pagava anche

soggiorni di studio all’estero, dovevano seguire dapprima i corsi di singoli
docenti e riferirne all'intero collegio con tesine, quindi dedicare il
secondo biennio al lavoro della vera e propria tesi di dottorato, che do-
veva venire discussa volta per volta nel corso della stesura (mi pare ogni
sei mesi), sempre davanti a tutto il collegio dei docenti, una sorta di
continue sedute di laurea con un relatore e più correlatori. Un tutor
infatti seguiva il lavoro e riferiva ai colleghi, che a loro volta intervenivano
tutti con consigli e osservazioni. Certo, il sistema nervoso e la tenuta dei

dottorandi erano messi a dura prova _ vero terrore incuteva nella sua
fondamentale e preziosa collaborazione Giuliano Baioni — ma ne usci»
rono tesi molto qualificate, divenute spesso libri di notevole qualità, e si
sono formati ottimi docenti. Per me, che lasciai l’ “Orientale” per la stan-
chezza e lo strapazzo fisico e nervoso, che due città come Roma e Napoli
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pretendevano, Lrasferendomi all’Università dell'Aquila, l’esperienza del
dottorato, che fortunatamente ho sempre potuto continuare come

membro del consorzio (anche L'Aquila ne entrò a far parte con Venezia,
Catania, Roma e, infine — dopo il trasferimento di Luciano — Pisa)

è stata per me 13 vera esperienza universitaria ad alto livello, speciah'nente
qui, nel periodo pisano, e mi ha dato il senso e la soddisfazione di aver
contn'buito a formare una buona scuola di germanisti. Non potendo più
continuare, per le nuove disposizioni ministeriali, con il consorzio,

Luciano ha contribuito a formare un altro dottorato tutto pisano ìn Let-
terature moderne, che tuttora continua e del quale non sono ovviamente
in grado di parlare ma che suppongo altrettanto rigoroso.

Se la carriera scientifica e didattica di Luciano Zagari è stata inin-

terrotta, in continua intensificazione e gli ha procurato — tra i pochi

germanisti italiani — notorietà anche in Germania e non solo, la sua vita,
di cuj sono stata per lungo tempo testimone, ha subito drammatiche lace-
razioni a cominciare dalla malam'a e la [none della moglie Bianca Zaf-
ferana, sua preziosa collaboratrice e autrice di molte eccellenti traduzioni,
a cui seguì un tumultuoso periodo di lutto e, per fortuna, un lungo e
rigenerante soggiorno a Berlino mentre il coordinamento del dottorato
passava per un certo tempo a Marino Freschi. Avvenimenti, questi, che

portarono Luciano 3 una vera trasformazione, in un sostanziale arric-

chimento della personalità. Il successivo matrimonio con Giovanna Cer-
melli & il trasferimento a Pisa sono storia più nota ma a questo punto,
nel ricordo dell’estrema riservatezza di Luciano e anche per rispettare

il dolore della moglie e del figlio, che mi sono particolarmente cari,
mi sembrerebbe dì offendeme la memoria dilungandomi nel racconto e
mi illudo che le istantanee che ho fermato Con le mie ‘chiacchiere’ siano
sufficienti a rendere il profilo dell'uomo Zagari e non solo dello studioso.
Personalmente, infatti, non credo che i due aspetti siano nettamente scin-
dibili anche se, per opportuna Chiarezza, se ne parla separatamente.

Concludo nella convinzione che molti tra voi potrebbero illustrare
la sua saggistica con più competenza e precisione di quanto sia riuscita

a fare io in questo breve ritratto per il quale, come ho detto all’inizio,
mi era particolarmente difficile, quasi impossibile, trovare il tono giusto
&: conciliare in una sola breve sintesi la sua personalità e la sua opera:
ho preferito perciò concentrarmi su periodi che sono forse poco noti alla
generazione più giovane e che mi sembra possano contribuire a delineare
oggi, nella nostra nuova solitudine, la figura di quello che è stato un vero
Maestro e, per me, un grande amico.




