QUEL GIORNO A VILLA SCIARRA
di ROBERTO szzo

Ricordo ancora oggi tutto di quel bel giorno d’ottobre, di quell’ìnatteso Nacbwmmer romano di tanti anni fa. Perché fu il giorno in cui
conobbi di persona, a Villa Sciarra, Giorgio Cusatellì e nacque, sulla base

di una reciproca, immediata simpatia, la nostra lunga e affettuosa amicizia. L’occasione dell’incontro fu l’esame di libera docenza in lingua e
letteratura tedesca che era stato bandito nel 1969 ma che, essendo noto-

riamente l’ultimo possibile e quindi importante per gli interessi che met—
teva in gioco, inevitabili manovre accademico-ministetiali e‘ complicate
vicende burocratiche avevano fatto slittare, di rinvio in rinvio, a due anni

dopo, appunto all’autunno del 1971. L’esame, cui parteciparono, oltre a
me 6 a Cusatelli, anche Ida Porena, Lia Secci, Giorgio Zampa, Lorenzo

Gabetti, Giuseppe Farese e Giorgio Sichel (l’unico, del gruppo, che
avevo frequentato in periodi precedenti per i nostri comuni studi ger-

manistici alla Bocconi), si svolse all’Istituto Italiano di Studi Germanici
di fronte a una Commissione decisamente molto severa costituita da Gio—
vanni Vittorio Amoretti, da Emmy Rosenfeld, da Horst Rüdiger, da Fran-

cesco Delbono e da un giovane Paolo Chiatini, ammirato già allora per
la sua brillante Cartiera e per l’impegno anche politico delle sue ricerche,
che si dimostrò, come e forse più dei suoi stessi colleghi di madre lingua
tedesca, molto attento alla qualità delle nostre lezioni e alla discussione

dei nostri titoli. Per tutta la durata del nostro soggiorno a Roma Cusatelli
si tenne, nel complesso, abbastanza deﬁlato e partecipò solo qualche volta
alle cene con gli altri candidati. Era continuamente preso dai suoi impegni professionali e mi diede subito l’impressione di essere uno studioso
già molto conosciuto e molto ben inserito in quella città, con contatti che
pochi di noi potevano vantare, sempre ricercato da editori, scrittori (Attilio Bertolucci, Carlo Emilio Gadda, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Bassani,

solo per citare alcuni nomi famosi), poeti e organizzazioni culturali. Così
ci scambiammo i nostn' indirizzi e i nostri numeri telefonici e ci pro—
mettemmo di n'vederci a Bologna, dove insegnavo, nei mesi successivi.

La promessa venne mantenuta e al primo incontro romano segui—
rono altri e sempre più frequenti appuntamenu', ﬁssati non solo per
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motivi accademici e concorsuali, ma per il piacere puro e semplice di
stare insieme e di parlare delle nostre cose. Ciò che amavo di Cusatelli
era infatti, innanzitutto, la sua aperta e accattivante ‘emilianità’ (che era
comune a me e a Sichel: Cusatelli era di Parma, Sichel di Pontenure in
provincia di Piacenza, io era nato a Ferrara, ma vivevo a Bologna), la sua

cordialità e simpatia, il suo edonismo garbato, la sua capacità di ascolto
e di interessamento ai problemi degli amici, e non solo a quelli di lavoro,
ma anche a quelli privati, personali, ‘di cuore’, come lui diceva, la sua
delicata sensibilità, la sua generosità e il suo altruismo, la sua ironia e il
suo sarcasmo, però mai cattivo, le sue divertenti allusioni, le sue battute

improvvise, il suo modo di formulare giudizi sempre intelligenti e precisi,
di sorridere delle nostre miserie quotidiane e di offrire argomenti decisivi
anche alle discussioni piﬁ accalorate con un’innata signorilità e parlando
di solito a voce bassissima (un tratto, questo, cosi caratteristico della sua

ﬁgura), a volte addirittura incomprensibile. Mentre ero stupito e affw
scinato dalla sua cultura. Ma qui il discorso meriterebbe ben altro spazio.
Cusatelli è stato sicuramente uno degli uomini più colti che ho conosciuto
nella mia vita. Sapeva dare una risposta a tutto, sia che si affrontassero
temi di letteratura tedesca che di altre letterature, di ﬁlosoﬁa, di storia,

di geograﬁa — quanto ha viaggiato il prof. Giorgio Cusatelli, che si
vedeva sempre tra un treno e l’altro, a tutti convegni, con la sua inconfondibile, pesante borsa piena di libri immortalata nel 1988 anche dal suo
amico Roberto Benigni nel ﬁlm Il piccolo diavolo! —, d’arte, di folclore
e di varia umanità. Un giorno, riferisco questo episodio indicativamente
per tutti gli altri che potrei ricordare, eravamo in visita & Comacchio, per
trovare la casa dei suoi antenati (la famiglia di suo padre Guido, com—
posta di sei fratelli, era infatti originaria di quella città, ma alle soglie del
primo conﬂitto mondiale si era trasferita a Trieste e poi a Milano, mentre
quella della madre, Isotta Bonati, era di Parma, da molte generazioni).
Il sindaco, onorato dalla presenza di un così illustre concittadino, ci portò

dopo un pranzo sontuoso, in compagnia di alcuni assessori e di altre
personalità, in uno stabilimento per la marinatura delle anguille, uno dei
vanti dell’economia locale, e ci descrisse con dovizia di particolari tutto

il procedimento dalla pesca alla confezione delle famose scatole del Consorzio. Ma rimase letteralmente senza parole quando Cusatelli, che aveva
ascoltato attentissima, gli nominò uno per uno, anche in dialetto, i vari

oggetti usati sulle barche e sulle grandi griglie dei forni. Cusatelli, che si
era laureato all’Università Statale di Milano con Enrico Fubini e aveva
lavorato in seguito come redattore della rivista «Palatina» di Roberto
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Tassi, attribuiva questa sua incredibile cultura al lungo periodo da lui
trascorso nella casa editrice dell’amico Livio Garzanti, dove aveva collaborato tedazionalmente con Emilio Cecchi e Natalino Sapegno alla
Storia della Letteratura Italiana, al Grande Dizionario della Lingua Italiana, alla collana dei Grandi Dizionari delle Lingue Straniere, alla sede
delle Gamntine e all’Ena'clapedia Europea. Avrà avuto anche ragione. Ma

io preferisco credere che a nutn're questo suo leggendario patrimonio di
conoscenze e di curiosità intellettuali siano state soprattutto la vasta rete

delle sue frequentazioni europee e le sterminate letture che accompa-

gnavano le sue notti senza sonno. Tutti sanno che Cusatelli dormiva

pochissimo, tre, al massimo quattro ore per notte, e che per poterlo trovare in casa bisognava telefonargli, prima che fosse già uscito, pratica»

mente all’alba. Fu lui e solo lui, e di questo gli ho sempre attribuito,
scherzando, piena responsabilità, a farmi diventare quel Frübaufxteber
che, un po’ anche per colpa sua, ancora oggi sono.

C’è poi da accennare, per concludere questo breve proﬁlo dell’uomo, alla sua veste ufficiale di professore universitario. Egli fu, per
vocazione, un maestro, un grande, autentico maestro. Non soltanto per
le belle e sempre originali lezioni che tenne per anni negli atenei di
Cagliari, Messina e Pavia, per i convegni di alto proﬁlo intemazionale da

lui organizzati, per le collane germanistiche da lui fondate (è stato per me
ad esempio un’esperienza indimenticabile dirigere insieme la nostra
“Bibliothek” presso l’editore bolognese “]] Capitello del Sole” e far
tesoro dei suoi suggerimenti preziosi), per le numerose prefazioni da lui

scritte e per gli stretti rapporti personali che ebbe con i massimi studiosi
della sua disciplina, ma per le sue innate capacità di creare una vera e
propria ‘scuola’ e di seguire i suoi migliori allievi nelle diverse fasi della
loro carriera. Né si possono dimenticare i men'tì che Cusatelli ha avuto
nel dare impulso a Pavia al Dottorato di ricerca in germanistica, cui

hanno partecipato eccellenti colleghi ed eccellenti laureati e di cui
lamento oggi, visti gli ottimi risultati, la prematura chiusura dovuta alla
solita burocrazia ministeriale.
.
Poi è arrivata la malattia, inesorabile & cattiva, che tanto ti ha fatto

soffrire, che ha oltraggiato la tua meravigliosa intelligenza. Ma quando
ancora eri cosciente e potevi parlare con me dai tanti letti della tua interminabile degenza di dolore, ti lamentavi della malattia (e sapevo che eri
sincero nella nobiltà del tuo spirito) non per le pietose condizioni fisiche
nelle quali ti aveva ridotto, ma per le attività che avevi dovuto interrompere, per i progetti forzatamente abbandonati, per le pubblicazioni
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che abbiamo insieme voluto (avevi soprattutto a cuore, lo voglio n'cordare
qui, il libro, che ti sarà dedicato, di una nostra specialista in letteratura

russa sull’incontro di Langenbroich tra Böll e Solìenicyn) e che un tragico destino ti ha impedito di vedere Concluse. In realtà, Giorgio, nulla
del tuo insegnamento, della tua disponibilità è andato perduto. Perché
hai dato consigli, hai aperto prospettive, hai trasmesso una metodologia
e uno $ﬁle. E tutto questo è fimato e continuerà a date frutti, anche se
non sei più tra noi. Addio, caro, indimenticabile amico. Ti sia lieve la

terra. Non ti dimenticherò, perché ti ho voluto bene.

