
Ricordo di ANTONINO PAGLIARO 

Il 6 dicembre 197 3 moriva Antonino Pagliaro, Commissario Governativo dell'Istituto 
Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte. 

Volendo ricordare degnamente la figura dell'insigne studioso, che nel breve periodo 
in cui ebbe a dirigere questo Istituto (forse neppure un anno, a causa della lunga malattia 
che, col signorile riserbo che Gli era proprio, tenne celata finché Gli fu possibile) tanto operò 
per risollevarne le sorti, siamo grati all'on. prof. Antonio Mazzarino per avere autorizzato 
la riproduzione nella nostra Rivista dell'articolo commemorativo pubblicato su Helikon, 
13-14 (1973-74). 

Il giorno 6 dicembre 1973 Antonino Pagliaro chiudeva la Sua vita laboriosa. E

doveroso per me, che Gli fui particolarmente vicino, ricordarLo in questa Rivista, 
ben sapendo quanto Egli si sentisse legato all'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia 
dell'Arte, di cui era Commissario fin dal 7 marzo 1972. 

Pagliaro non era solo un grande glottologo: era un uomo di eccezionale dottrina e 
cultura in tutti i campi degli studi umanistici. La Sua produzione, su molti e diversi 
temi, fu estremamente varia e ampia: i Suoi studi volgevano su argomenti diversi, 
ma erano sempre legati da un filo conduttore unitario. Codesto filo conduttore consi
steva in un nuovo metodo critico di indagine sulle forme artistiche e sui modi dell'espres
sione. Il Pagliaro ebbe una visione ampia dei problemi artistici e letterari nel loro com
plesso, e perciò riuscì ad abbattere le barriere fra ricerca linguistica e critica interpre
tativa dell'opera d'arte: perciò - giova ripeterlo - la varietà dei Suoi temi non è 
dispersiva, ma, al contrario, deriva da unità di metodo e di ricerca. 

Antonino Pagliaro si è spento, a 75 anni di età, dopo che, negli ultimi anni, aveva 
alternato la quiete della campagna laziale (Mentana), o della Sua Mistretta, luoghi 
dove si recava nelle vacanze, alle Sue occupazioni romane, cui sempre continuò a de
dicarSi, lavorando con entusiasmo e dedizione. Era nato a Mistretta, appunto, nel 
1898. I Suoi maestri furono soprattutto due: Girolamo Vitelli, a Firenze, e Chr. Bar
tholomae, di cui seguì i corsi di linguistica e di iranistica, in Heidelberg. Già a 27 anni 
Egli era libero docente per filologia iranica; a 29, professore incaricato, e a 33 titolare, 
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per la Storia comparata delle lingue classiche e neolatine presso l'Università di Roma. 
Da questo insegnamento passò poi a quello della Glottologia (come ordinario) e della 
Filosofia del linguaggio, sempre nell'Università di Roma. Fu Socio Nazionale dell'Acca
demia dei Lincei; e, come ho detto Commissario governativo dell'Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia dell'arte. 

Già questo cursus, che abbiamo riassunto in termini brevissimi, indica la caratte
ristica versatilità del Suo genio. Frequentando Firenze e Heidelberg, Egli si era del 
pari interessato di discipline classiche e orientalistiche, insegnate, rispettivamente, 
da due Maestri di grande valore, il Vitelli, appunto, e il Bartholomae: e aveva potuto 
portare nello studio delle lingue classiche l'impronta dell'orientalistica, e viceversa. 
Ma a tutto ciò aveva aggiunto la Sua grande vocazione di linguista e di studioso della 
teoria del linguaggio e di semantica. Entrato subito in mezzo all'iranistica e agli ira
nisti, si era distinto nello studio del medioevo persiano, La Sua interpretazione del 
sigillo di Denak, • regina delle regine, reggente suprema ', poteva illuminare la storia 
del periodo di lotte fra Y azdakirt II e suo fratello Ohrmazd, così come tutti gli altri 
Suoi lavori sul medioevo persiano illuminavano la posizione del pahlavi, o chiarivano 
i principi fondamentali della cultura sasanide. Così, dalla prima giovinezza sino alla 
maturità, Egli si rese benemerito degli studi sul Bundahisn, sul Denkart, s'J.l Matiyan 
i hazar datastan, sul Husrav i kavatan u retak, e così via: insomma, su tutta la lettera
tura preislamica. Alla prima giovinezza Lo collegò sempre la grande ammirazione per 
il Bartholomae: e ancora nel 1965, in un discorso tenuto 1'11 aprile, alla seduta inaugu
rale di un C::mvegno Linceo, ricordò «i fruttuosi tentativi di Chr. Bartholomae » nelle 
ricerche sul Matiyan i hazar datistan. In questo campo, il Pagliaro compì scoperte im
portanti per lo studio dei rapporti fra Oriente e Occidente: mi limiterò a ricordare i 
Suoi studi sul rapporto fra haeasmand e interdictum. Le ricerche sui rapporti fra Oriente 
e Occidente Lo occuparono anche in altri campi. Inoltre, le Sue indagini chiarirono 
(in un lavoro scritto ad appena ventisette anni, nel 1925) l'Ayatkar i Zareran e la for
mazione delle tradizioni su Zarer e Spandadat, su Vistasp e il re chionita Arjasp, giù 
giù sino al racconto di Daqiqi, accolto da Firdausi nel suo Sch�,ahnamè; e ancora al
l'istesso modo, il Karnamak i Artaxser i Papakan pose sempre, al Pagliaro, il problema 
del rapporto fra il racconto pahlavico e quello di Firdausi. A questi studi dedicò tutta 
la vita: Epica e romanzo nel medioevo persiano è del 1927; il lavoro sul Vicari'Sn i 'éa
trang u nihisn i nev-artaxser (che pone ancora una volta il problema del testo pahlavico 
di questo racconto a carattere romanzesco, massime nel quadro della ragione del ca
trang inviato da Devisarm, e della sapienza di Vazurkmihr) è del 1951. E ancora nel 
1971, tornando su quei temi per ciò che riguarda i loro riflessi in Occidente, Egli scri
veva parole illuminanti, sempre sul 'éatrang (e sul nard) e su altri problemi connessi, 
spiegandoci come delle nozioni raxv vartin e mask i aparzen si conservasse solo un ele
mento, arrivandosi alla • torre ' e alla • regina '. I Suoi problemi d'iranistica, come del 
resto tutti i problemi che Egli pose, avevano una ampiezza costante. 
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Così, Egli potè passare da Epica e romanzo nel Medioevo persiano al Sommario 
di linguistica arioeuropa, a Insegne e miti, a Il segno vivente, ai Saggi di critica semantica. 
Questi ultimi, del 1953, furono seguiti da Nuovi saggi di critica semantica (del 1954) e 
da Altri saggi di critica semantica (del 1961). Le esegesi tradizionali furono del tutto 
corrette. Basti citare degli esempi. Nel virgiliano tacitae per amica silentia lunae il 
Pagliaro esaminò l'aggettivazione di silentia come segno, nella sua struttura e funzio
nalità. Nell'indagine semantica, il vocabolario non era più un cimitero di parole: esse 
acquistavano la loro vita, in funzione della struttura in cui si muovevano: tacitae per 
amica silentia lunae, suona, nella traduzione del Pagliaro, ' nel silenzio, che è caro alla 
Luna taciturna ': lo sfondo notturno propone un tema artistico e culturale a un tempo. 

Era, questo, un metodo di indagine che poteva applicarsi variamente a vari testi: 
a Virgilio, come abbiamo visto, o al Cantico di Frate Sole francescano· (dove Pagliaro 
interpretava il per di Laudato si', mi Signore per . .. sulla base semantica del per di per 
quem maiestatem tuam laudant angeli . .. ), o a qualunque manifestazione culturale. Un 
modello di codesto metodo è il saggio sulla storia semantica di li::p6ç : da ' prodigioso ' 
a ' pertinente agli dèi '. 

Indagini di questo genere possono attribuirsi a settori vari. Tutto un settore fu 
preso, per esempio, dall'attività di Pagliaro come dantista: si ricordi Ulisse (1966: 
due volumi). Ma, quanto più diversi i settori di studio tanto più quelle indagini erano 
originali e nuove. Possiamo cercare varie etichette, in cui distribuirle, per settori; ma 
non dobbiamo dimenticare quello spirito unitario, che le anima, e di cui abbiamo detto 
già a principio. Codesto stesso spirito presiede alla prosa d'arte, in cui Pagliaro fu vera
mente grande. Egli stesso avvertiva che, nella Sua prosa d'arte, l'interpretare era a 
volte disinteressato, a volte intenzionale (di qui la valutazione dell'ironia, nello spirito 
di Anatole France). Piace ricordare un saggio cui diede il titolo Epilogo del silenzio : 

esso comincia con l'affermazione che « Non il silenzio, ma la parola costituisce la nor
malità dell'uomo »: e si chiude con una nota sulla spiegazione confuciana del silenzio: 
« Il cielo quando mai parla ? »· Al centro di quell'Epilogo rifà capolino ancora una volta 
il virgiliano tacitae per amica silentia lunae: «fatidica l'atmosfera di quella notte di 
epilogo»· Le grandi opere di prosa d'arte, scritte da Pagliaro, riflettono una profonda 
coscienza artistica, che si confronta con la Sua intuizione del silenzio e del linguaggio: 
vanno da Ceneri sull'Olimpo (1954) alla narrativa storica (Alessandro Magno, 1958) 
a Ironia e verità (1970). 

Il genio di Pagliaro era nella Sua originalità e indipendenza. Egli non fu mai di
sposto ad accogliere dottrine altrui, o a rimuginare le cose che altri aveva detto. Perciò, 
in un saggio che resta tra le cose più importanti che Egli abbia scritto, poteva riassu
mere così la Sua posizione filosofica: « (L'idealismo) ha negato qualsiasi importanza al 
dato formale in cui l'opera d'arte si realizza e al di fuori della quale essa non esiste, 
senza avvertire che proprio dalla dottrina idealistica discende il principio fondamentale 
di ogni critica, che l'arte è tutta nel suo linguaggio ... Ma è proprio del più schietto 
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idealismo il principio, secondo cui il processo dello spirito che conquista se stesso ha in 
sé implicita l'istanza del progredire»· 

Glottologo acutissimo, Egli seppe precorrere i tempi nell'affrontare i problemi 
della linguistica, e non solo di essa, in modo r.uovo. Sorretto sempre da una profonda 
dirittura morale, lascia dietro di Sé un profondo rimpianto. Dalla comprensione e dallo 
studio dei fatti artistici come fatti semantici trasse chiara ed evidente coerenza l'orien
tamento del Suo genio; e per quella comprensione e quello studio, Egli seppe dare un 
indirizzo nuovo alla ricerca. 

Uomo generoso come pochissimi altri, Antonino Pagliaro ha lasciato a me buona 
parte della Sua biblioteca. Mentre scrivo queste note, mi sembra di intravedere di tra 
quei libri la Sua immagine, come quando mi trovavo con Lui in un legame di dimesti
chezza che ha segnato tanti anni della mia vita. 

ANTONIO MAZZARINO 

(Messina) 




