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Per Giorgio Cumtelli

LE “CARTE TEDESCHE” DI GIORGIO CUSATELLI

di ELENA AGAZZI

Ai germanisti italiani più o meno giovani le Carte tedexcbe sugge-
riscono oggi un punto di riferimento editoriale, cioè uno dei luoghi depu-
tati alla pubblicazione di saggi critici sulla letteratura tedesca o austriaca:
la collana inaugxtata da Giorgio Cusatelli e Gert Mattenklott presso la
Casa Editrice Campanotto di Pasian di Prato (Udine) alla fine degli anni
Ottanta. In quel tempo Cusatelli senti l’urgenza di progettare uno spazio
scientifico dedicato all’approfondimento di argomenti che la critica del
settore aveva da qualche tempo trascurato oppure di temi che chiedevano
di essere riletti alla luce di nuovi presupposti teorici, indipendentemente
dal fatto che gli autori fossero professori già affermati o allievi in procinto
di intraprendere la carriera universitaria. Quest’iniziativa, che fece con-

fluire nella collana lavori dottorali, opere tradotte e curate, atti di con—

vegni e saggi van' su scrittori e studiosi di lingua tedesca attivi tra il
Settecento e il Novecento, fu una delle prime tra quelle pensate in se-
guito per conferire visibilità alle pubblicazioni di area germanisu'ca, altri-
menti destinate a essere accolte in modo episodico in spazi editoriali non
specializzati.

Se però esaminiamo più da vicino la biografia del germanista recen-
temente scomparso, che disponeva degli strumenti critici di un erudito
nutritosi di studi, oltre che di letteratura tedesca, di italianistica (la sua

tai di laurea fu dedicata alla figura di Castone Rezzonico), di storia, di

storia dell’arte e di cultura folklorica, scopriamo che nel 1974 Cusatelli

aveva pubblicato ventisette brevi saggi dedicati ad argomenti di primo
piano per la cultura di lingua tedesca sotto il titolo, appunto, di Le carte
tedexcbe‘. Per quanto disparati siano le opere e i problemi posti sotto la

'G. CUSATELLI, Le carte tedexcbe, Parma 1974.
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lente di Cusatellì, vi troviamo ribadito il principio che ogni questione

deve essere ricondotta alle coordinate storiche in cui è sorta, evitando di

tracciare parabole troppo ampie tra un’epoca e l’altra, che finirebbero col

tradurre ogni fenomeno culturale nell’improbabile prefigurazione di

eventi più vicini al momento presente e perciò decisamente slegati dal

contesto originario. A titolo d'esempio, si può ricordare l’analisi che il

germanista dedica alla figura di Federico II di Prussia, sulla scia del

volume Friedrich der Große di Gerhard Ritter del 1954, tradotto in ita-

liano nel 1970:

Ritter ha sempre cercato, nelle vicende tedesche del passato, la spiegazione di quelle

tragiche del presente, e lo ha fatto sempre con il complesso di colpa tipico degli

intellettuali tedeschi antinazisti. Ma coloro che opportunamente distinguono tra

Germania e nazismo, sanno che il modo peggiore di dibattere la questione tedesca

è quello di otganinare a tutti i costi la difesa dei tedeschi: si finisce sul piano mede-

simo dello sciovinismo antitedesco, che naturalmente non è altro che un’ennesima

manifestazione d’ignoranza storica e d’imolleranza. ]] fatto fondamentale è che lo

stato fridericiano non ebbe mai né il carattere né i problemi di uno stato nazionale,

ma si ispirò al cosmopolitismo della cultura aristocratica tedesca, mediando tradi-

zioni feudali e stimoli illuministici importati dalla Francia & dall’Inghilterra. Per

esempio, la germanizzazione di territori orientali etnicamente a maggioranza polacca

non può per nulla essere considerata una prefigurazione di quella che sarà più tardi,

nella stessa area, la politica prussiana, ma deve venire ricondotta al puro e semplice

disegno autocratico di un monarca dell’ana'en re'gimez.

Qui come in altri saggi, Cusatelli coglie l’occasione della recente pub-

blicazione di uno studio per misurarne l’impatto critico sulla comunità

scientifica, per posizionarlo nel contesto delle analisi condotte in prece-

denza e per far dialogare la prospettiva storiografica italiana con quella

tedesca. Avversario delle mode culturali, CusateÌli sapeva però spesso

anticipare i tempi, intuendo che all’orizzonte del dibattito europeo si

sarebbe ben presto profilato l’interesse per un autore o per una corrente

di pensiero cui non solo la germanistica, ma anche altre aree degli studi

umanistici avrebbero rivolto la loro attenzione. Infani, allievo ideale di

Duby, Le Goff e di molti altri pensatori che avevano scardinato il rigido

sistema della settorializzazione dei saperi, Cusatelli storicizzava le sue ana-

lisi panendo dal basso, dalla cultura popolare e dall’osservazione dei

fenomeni storico-sociali, per ripensare cosi i problemi non solo in chiave

filologica, ma anche socio-antropologica.

21111; pp. 12-13. Il riferimento è al testo di G. RnTER, Friedrich der Große, Hei-

delberg 1954 (nad. it. Federico il Grande, Bologna 1970).
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Con la demoetnoantropologia si era da tempo familiarizzato grazie
al suo interesse per la Kinder— und Jugendliteratur, in particolare per le
fiabe’, e alla spiccata predilezione per la letteratura di viaggio, cui si
devono alcune delle sue iniziative scientifiche più pregevoli, come il
volume da lui curato Viaggi e viaggiatori del Settecento in Emilia e Rama-

gna (1986) e Il viaggio a Parma: visitatori stranieri in eta‘ famesiana e

borbonica (1990).

Il precipuo impegno nell’analisi sulla mediazione culturale, operata
da tedeschi e italiani nell’alveo degli scambi tra i due Paesi, permetteva
ai Cusatelh' di misurarsi anche con il centralissimo ruolo svolto dalle tra-
duzioni nella divulgazione delle opere letterarie in Europa. Nell’articolo
intitolato Reticenze del Marchese di Pora viene mostrato, ad esempio,

come Andrea Maffei, già sospettato da molti patrioti a causa delle sue
simpatie verso le autorità austriache, confermasse nella sua traduzione

(1842) del Don Carlo; di Schiller la propensione a smorzare i toni n'vo-
luzionari presenti nel testo del poeta tedesco. Non solo. È accertabile
— grazie a un confronto con il testo originale — come Maffei finisse col
trasformare l'invito del Marchese di Posa n'volto a Filippo H, « Geben Sie
Gedankeufreiheit »4 , che nell’intenzione di Schiller doveva essere un sug—
gerimento a contemplare una libertà « che [fosse] per eccellenza con-
quista morale e autocontrollo »’, in una manifestazione di velleitaria ribel-
lione del Marchese alle leggi dello Stato. Cusateflì era dunque comple—
tamente nel suo elemento sia quando esplorava il modo con cui 1a fortuna
di Schiller si era diffusa in Italia, sia quando lavorava — da abile tra-

duttore quale si è sempre dimostrato — al confronto tra originale e tra-
duzione, sottolineando le incongruenze e dipanando la matassa dei

retroscena politici che condizionavano le scelte del Maffei.

11 riferimento preciso e costante a studi di germanistìca di italiani
— Casms, Jesi, Zagari, Destro ed altri — indicano che le analisi di Cusa-
telli in Le carte tedescbe sono da ricondursi ai primi anni Settanta, quando

nel nostro Paese si discuteva intensamente sui criteri di periodizzazione

e sulle ragioni della confutazione dell’attribuzione di uno o dell’altro
scrittore a una corrente letteran'a. Certamente i due periodi letterari

cui Cusatelli ha dedicato la maggior parte dei suoi sforzi critici sono il

’ Cusatelli pubblicò uno studio che ebbe un notevole successo editoriale: Um", um":
piccolo manuale di gastronomia fiabexm, Milano 1983… Si ricorda tra l’altro Pinocchio
exportazione. Il burattino di Collodi nella critica straniera, a cum e con intr. di G. Cusatelli,
poscf. di F. Tempesti, Roma 2002.

‘G. CUSATELLI, Le carte ledescbz, cit., p. 38…
’ Ivi, p. 39.  
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Biedermeier e l'epoca dassico-romantica, pensando nel primo caso alla

monografia dedicata ad Annette von Droste—Hülshoff“, di cui il germa-

nista ha tradotto e curato anche le poesie del periodo 1840-18467, e nel

secondo alla traduzione e cura delle Wablverwandxchaften e del West-

òxtlicber Dimm di Goethe”, alla cura di testi di Novalis, Kleist e Jean

Paul” e all’impresa dell’edizione integrale dell’«Athenaeum » dei fratelli

Schlegel 1°. Si devono ricordare qui però anche le acute analisi condotte

su scrittori della modernità, come ad öempio Morgenstern, Hesse, Musil

e Werfel.

L’interesse per la Droste-Hülshofif, mai venuto meno nel corso degli

anni, s‘inscrive nel rapporto tra il paesaggio vestfalico interiorizzato dalla

scrittrice, la percezione mitico-magica del luogo, che induce la Droste a

risalire alla radice delle tradizioni popolari, e la spiritualità che si riflette

quale emanazione di una fede infantile — come la definì Engels — già

sulle prime composizioni in versi. Cusatelli mostra anche qui di dare pari

rilievo tanto ai fatti storici che interessarono la vita della scrittrice, quanto

all’espressione della sua poetica, improntata alla pietà domestica e alla

carità sociale:

La polemica drosrjana non si configura però come un richiamo alla teologia uficiale,

ma piuttosto come un atteggiamento avverso alla speculazione. I suoi fondamenti

sono etici e da ciò deriva, in questo particolare momento, la propensione verso il

problema della realizzazione del fatto religioso nella società".

L’evoluzione poetica di un autore è dunque per il germanista sempre

risultante dalla combinazione delle letture e delle esperienze culturali

maturate nel corso degli anni, dalla costellazione socio»politica ed eco-

nomica in cui si è trovato a operare, dai contatti istituiti con altri intel-

“G. CUSATELLI, L’arcangelo e il drago. Itinerario ideologico di Annefie von Droste-

Hù'lsbafl, Bologna 1971…
7A. VON DROSTEHÜLSHOFF, La casa nella brughiera (Paexie 1840-1846), firma,

trad. it. e note di G. Cusatelli, Milano 1988.

“J.W. GOETHE, I_ß ajfinitä elettive, trad. it. e inlr. di G. Cusatelli, Milano 1975;

Divan acddenlale—orimtale, a cura di G. Cusatelli, Ton'no 1990.

’NOVALIS, Enrico di Ofterdiflgen, a cum di G. Cusatelli, trad. it. di T. Landolfi,

Milano 1978; H. VON KLEIST, Sul teatro delle marionette, aneddoti, saggi, a cura di

G. Cusatelli, trad. it. di E. Pocar, Parma 1986; JEAN PAUL, Vita di Maria Wuz, intr. di

G. Cusatelli, a cura di L. Bovero, Milano 1988.

'°Atbenaeum 1978-1800: la n'uixta di August Wilhelm e Friedrich Schlegel, a cura

di G. Cusatelli, trad. it., note e apparato critico a cura di E. Aguzzi e D. Mazza, Mi—

lano 2000.
" G. CUSATELLI, Le carte ledexcbe, cit., p. 127.
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lettuali, e dalla profonda riflessione sui valori intorno ai quali è costruito
il lavoro di scrittura.

Mentre ha còlto la validità di alcune «formule sintetiche», che in
sede storico-critica hanno catalizzate le energie espresse dall’intelligenza
culturale di un periodo, come quella del “mito absburgico” di Claudio
Magris, Cusatelli ha rivolto principalmente la sua attenzione all’iter dia-
lettico che ha caratterizzato la costruzione del mito, valorizzandone le
tensioni tra passato della tradizione e futuro dell’aspirazione innovatrice.
Questo discorso vale, tra gli altri, per Stifter e per Kaflca, che Cusatelli
rifiutava di imprigionare nelle maglie di un « sociologismo volgare » o di
« simbolismiwl, raccogliendo soprattutto lo stimolo a esplorare nuovi
metodi di indagine da un autore a lui caro, Elias Canetu', di cui tra il 1990

e il 1993 avrebbe curato l’edizione delle opere in due volumi ". Ma non
è qui opportuno continuare a parcellizzare l’esperienza critica di Cusaìelli

a partire dalla specifica analisi di uno o dell’altro scrittore.

Il volume Le carte tedeycbe si chiude, come in dissolvenza, sull’ani-

mato dibattito concernente le prospettive della « sociologia della lettera-
tura», per il quale il germanjsta manifestava nel 1974 la convinzione che

metodi elaborati nell’analisi sociologico—cultumle delle grandi collettività del mondo
industriale moderno possono essere proficuamente impiegati nella ricerca concer-
nente le forme di vita letteraria del passato".

Scrivendo questo, poneva l’accento sul ruolo fondamentale svolto da
Gramsci nello studio delle forme sodali connesse alla letteratura, ma
anche sull’importanza del contributo teorico offerto da Lukécs, Benjamin
e Adorno, owero dai tre critici sui cui Peter Szondi, studioso ampiamente

analizzato da Cusatelli nella nota introduttiva alla sua Introduzione all’er—
meneutica letteraria" ha fondato il proprio programma di riforma del»
l’interpretazione testuale.

Si puö ricordare che Cusatelli, oltre a seguire Cesare Cases nel—

l’apprezzamento della metodologia ermeneutica del germanista e com-
paratista tedesco, ha investito gran parte delle proprie intuizioni intel-
lettuali — nel corso dell’ultimo ventennio della sua attività universitaria,
svoltosi tra Cagliari, Messina e Pavia, — al lavoro sul rapporto tra testo

 
RIvi, p. 76.

" E. CANETrI, Oper? 193271973, e Opere 1973-1987, a cum di G. Cusatelli, Milano
1990 e 1993.

“G. CUSATELLI, Le carte tedexcbe, cit., p. 166.

"P. SZONDI, Introduzione all'emeneulim letteraria, trad. it. di B. Certi Marinoni,
int:. di G. Cusatelli, Torino 1992.
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e immagine, contribuendo a promuovere in Italia la ricerca sull’é/epbrasix
che oggi prospera grazie agli studi di Victor I. Stoichita, Gottfried
Boehm, Georges Didi-Hubermann 6 Helmut Pfotenhauer, per citare solo

alcuni dei nomi più noti in Europa“. Affascinato dagli assunti teorici
profilati dal collega e amico Pfotenhauer nella sua Literarische Anthro-
pologie", Cusatelli ha altresì proposto in Italia un ripensamento del ruolo
di Winckelmann nella cultura europea che non fosse riconducibile sol-
tanto agli studi archeologici e storico—artistici, ma anche alla storia delle
idee e alla storia della letteratura. Ha insistito, cosi, sulla specificità della

descrizione dell’oggetto artistico, di una Kunstbexcbreibung quasi pro-
mossa a genere letterario autonomo, in grado di superare i confini della
descrizione delle opere d’arte e di diventare Kunstemîblung; questa spe-
cificità si può verificare, ad esempio, a proposito dell'analisi del Torso del
Belvedere proposta dal Winckelmann in alcune delle sue principali opere.

Cusatelli non è stato soltanto uno studioso versatile e attento alle
proposte metodologiche e critiche provenienti da altri Paesi europei, ma
anche un instancabile organizzatore di eventi culturali ed editoriali, in

virtù dell’esperienza maturata come dirigente della Garzanti, negli anni
Sessanta e Settanta, dove fu impegnato nel coordinamento dell’Ena'clw
pedz'a Europea, nella supervisione della realizzazione del Dizionario Gar—
zanti d’Italiano (1965) e in quelle di Francese—Italiano del 1983. Ma poi
gli è stato sempre a cuore il consolidamento dei rapporti tra le istituzioni
italiane e quelle tedesche e austriache; si è impegnato, perciò, a rafforzare

la collaborazione tra professori di varie nazionalità e a promuovere i gio-
vani studiosi provenienti da diverse sedi universitarie, precorrendo cosi
questo nostro tempo in cui la presenza di Nacbwucbywisxenxcbafl‘ler ai
convegni e seminari internazionali e nei progetti di ricerca europei è

diventata, anche in campo umanistico, una conditio sine qua mm del
lavoro scientifico. È noto quanto fosse importante per lui conservate
— fintanto che questo è stato possibile — la specificità del Dottorato di
germanistica a Pavia, un impegno che ha drenato gran parte delle sue

“’«Risuha eccezionalmente ampio, nel corso degli ultimi due decami, l’interesse
della ricerca intorno al tema dell'e'kpbraxix. Se ne sono indagate le manifestazioni nel
quadro contemporaneo e se ne sono ricostruite le applicazioni più amiche: per quanto
riguarda l’indagine anamnestica del concetto, si è operato per lo più su basi semiologiche,
dunque riferendo strumenti antropologici a contesti prevalentemente affidati in passato
alla tradizionale estetica […]» (E. AGAZZI — G. CUSATELLI, É/epbmxix e memoria, in
Memoria e xaperx'. Percorsi transdisciplinari, a cum di E. Agazzi e V. Fortunati, Roma 2007,
pp. 275-286 [qui p. 2751).

”H. PFOTENHAUER, Literarische Anthropologie. Selbxlbiogmpbien und [bre Ge»
xdn'cbte - am Leitfaden dex Lebens, Stuttgart 1986.  
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energie fino al momento del pensionamento, nell’autunno del 2005.
Anche l’istituzione con altri colleghi della Summer—Scboal a Villa Vigoni,
di cui ancora oggi prosegue l'attività, doveva costituire, nel suo intento,

un’occasione preziosa per la presentazione del lavoro di ricerca da parte
dei dottorandi e per un loro scambio di idee con professori tedeschi
e italiani.

Come tutti coloro i quali vengono sorpresi improvvisamente dalla
malattia, mentre ancora molti progetti sono in corso di realizzazione,
anche Cusatelh' ha lasciato sul proprio tavolo lavori incompiuti, tra cui
il tiposcritto della traduzione del Reine/ee Fuchs di Goethe, un’edizione
critica delle fiabe dei fratelli Grimm e molti appunti che sarebbero ser-
viti alla stesura di una monografia sull’esotismo, per la quale il germa-
nista aveva raccolto una gran messe di testi acquistati durante i suoi viaggi
in Europa.

Le sue “carte tedesche” sono molte più di quante noi abbiamo
avuto opportunità di conoscere e forse ci potrebbero dischiudere pro-
spetlive, come era nelle corde dell'uomo e dello studioso, che si sono
nutrite costantemente di un sapere pluridisciplinare e della sapiente
miscela di ragione etica ed estetica.

 




