
 

 

PRIMO INCONTRO

dz“ QUIRINO PRINCIPE

Nel tardo settembre del 1962 entrai per la prima volta nella sede
della casa editrice Garzanti, in via della Spiga. Da due settimane ero a
Milano: consideravo temporaneo quel trasferimento delle mie poche cose
e di me stesso in questa città, dove vivo da quarantasei anni, e dove si

trovano, come mi avverte Borges, « una calle proxima que estä vedada a
mis pasos » e « una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo ». Inse-
gnavo in un liceo, ma desideravo lavorare per qualche editore. ]] mio

sogno, l’ingresso in un castello incantato (“là dove nascono i libd....'"),
esercitava una tale attrazione, da indurmi un giorno, “horresco referens”,

ad afferrare il telefono e a Chiamare uno di quegli aurei manieri (l’editrice
S****). Imbarazzante, il dialogo che segui, a dimostrazione Che avevo le

idee chiare e miravo al bersaglio con infallibile precisione. «Pronto! »
(la solita voce femminile, annoiata, frettolosa e scostante). «Buon

giorno... mi chiamo eccetera». « Si1iii1„. [?] ». «Parlo con la casa editrice

S****? ». «Desidera? ». «Ecco... vorrei parlare con qualcuno [sia’] ».

«Con qualcuno? Con chi esattamente?». «Insomma... con qualcuno….
degli uffici». « Qua sono tutti uffici. Vuole parlare per che cosa? ».
«Ma, non so... vorrei sapere se posso essere assunto... ». « Accettano solo
richieste scritte. Buon giorno ». Clik. Da sprofondare.

Eppure, pochi giorni dopo lo sciagurato episodio intervenne, a tra»
sformare il rossore di vergogna in roseo sorger d’aurora, una persona

conosciuta occasionalmente, sorella del fidanzato di una traduttrice che

collaborava con un settore della Garzanti. La benefattrice, inconsapevole

della propria ston'ca e fatale funzione (era colei che, avviando una con-
catenazione di conseguenze, stava indirizzando irrevocabilmente il mio

destino editoriale &: autoriale), mi parlò della disperata ricerca di cono-
scitori della lingua tedesca che allora ferveva in quel certo settore gar-
Zantiano, mi chiese ad ogni buon conto un curriculum, e mi promise che,

grazie alla sua intercessione, la futura cognata avrebbe segnalato la mia
esistenza al dirigente. Cosi udii per la prima volta il nome di Giorgio
Cusatelli.

Due giorni d'attesa, ed ecco la chiamata. A1 telefono era la voce di

una segretaria: la sua “r”, disastrosamente simile alla mia e perciò ine-
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sistente, mi parve di buon augurio. Mi si diceva che ero atteso da una

certa signora Dalla Via, la quale “smistava’ (la blesa e abbastanza garbata

signorina usò proprio questo orrendo termine) i possibili traduttori da

sottoporre alla prova di traduzione. A Costoro, la suddetta signora

avrebbe “smistato” i libri su cui lavorare. Non fu pronunciato il nome

“Cusatelli”, anche se era ovvio esser lui l’origine dell’iniziativa. Quel

cognome quadrisillabico, relativamente lungo, ulteriormente allungato

dalla “u" in prima sede vocalica, mi suggeriva l’immagine di un uomo

alto, elegantissimo e ricercato, irradiame un’aura piü manageriale che

intellettuale: insomma, una vecchia volpe dell'editoria, uno di quei navi»

gati e consumati manovratori che giocano con le speranze dei poveri aspi—

ranti scrittori, regolarmente “sfruttati” eccetera eccetera. Poco prima di

approdare a Milano, avevo letto con divertimento misto ad angosciosa

apprensione La vita agra di Luciano Bianciardi, e temevo di dovermi rico-

noscere, prima o poi, nel protagonista.

L’ingresso nella sede di via della Spiga fu battezzato da un incidente

iniziale. Mi fu indicato il secondo piano. Non pensai all’ascensore, e mi

lanciai lungo uno scalone molto elegante. Fui richiamato all'ordine dal-

l’urlo perentorio di un custode in livrea grigiastra: quella era la “scala

padronale”, e avrei dovuto usare la “scala di lavoro” (almeno fu evitata

la parola “servizio”). Mentre scendevo, individuavo la scala corretta e

ricominciavo a salire, capii che il dottor Livio Garland abitava con la

famiglia in quello stesso palazzo (la dicotomia tra le due scale, la padro-

nale e la proletaria, insieme con altre circostanze relative alla padronalità

e a loro volta connesse con un romanzo, qui innominabile, di un altret-

tanto innominabile scrittore vicentino, fu materia di innumerevoli facezie

di buono o cattivo gusto. Le udii dai miei giovani colleghi, durante gli

otto anni di lavoro a mezza giornata da me vissuti in quel poco allegro

edificio).

La signora Dalla Via, giovane, molto mediterranea nell’aspetto, par-

lava a scatti, velocemente. Mi consegnò due romanzi tedeschi, uno fran—

cese &: uno inglese, e per ciascuno mi fissò un capitolo a mia scelta.

Lavorai rapidamente. Convinto di avere raggiunto un esito geniale,

venerdi 28 settembre portai i libri e i saggi di prova alla Garzanti. La

signora Dalla Via aveva fretta, tanto per cambiare: mi ricevette di corsa,

ripose libri e fogli A-4 da un canto,’e mi congedò con un gesto della

mano mentre rispondeva al telefono. Non avevo sperato che leggesse

subito le mie traduzioni, e tuttavia fui deluso: dovevo attendere che la

ruota del tempo scavalcasse l'odioso fine settimana. Lunedi 1° ottobre

telefonai. La signora Dalla Via rispose velocemente, con la gioia maligna
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di Chi gode nel dare una notizia deludente, « Non è proprio eccelso...
[ostentata imitazione di un sospiro rassegnato e magnanimo]... ma vedrö
di darLe un’altra possibilità... ». Sempre più si materializzava LA vita ngm,
e in fondo era quasi una fatale minaccia, poiché da quarant’anni vivo
nello stesso edificio con un condomino, l'awocato Giovanni Abbaticola,
nominato da Bianciardi nel romanzo là dove i due protagonisti scorrono
l’inizio alfabetico dell’elenco telefonico di Milano. Alla Moira non si
sfugge. Decisi: non tradurrò più una riga in vita mia. Pensai: con la Gar—
zanti ho chiuso, per sempre.

«… quanto son difettivi sillogismi / quei che ti fanno in terra batter
l’alil». Nel primo pomeriggio di quello stesso giorno squillò il telefono.
Andai all’apparecchio e udii: « Sono Cusatelli. Il dottor Principe? ».
Poiché la memoria di quel primo contatto verbale è sacra, ricordo anche
l'ora: erano le 13,45. L’uomo era mattiniero: tutte le mattine arrivava a
Milano da Parma, la sua città da lui immensamente amata (tanto immenso
era l‘amore, da indurlo ad amare — con eccesso di generosità — anche
i parmensi, persino quegli scrittori che nei loro romanzi si domandavano
di quale specie fosse questo () quest’altro amore), e poiché alle 7 o al
massimo alle 7,30 faceva il suo ingresso nei locali del settore “Grandi
Opere”, da lui creato, modellato e diretto con mano maestra, è da cre-
dere che si allontanasse dal battistero dell’Antelami verso le 5. Era pun-
tuale e straordinariamente sobrio: la sua pausa-pranzo durava si e no un
quarto d’ora.

In quella telefonata delle 13 ‚45, ora che per lui dava avvio al pome—
riggio di lavoro, mi domandò con allegra e bene educata cordialità quale
fosse stato l’esito delle mie prove traslatorie. Mentre degustavo e assor—
bivo il mio stupore per l’insolitamente sincera partecipazione, sfoderai un
tono di amarezza, e ostentando il tono di chi si sente incompreso ma pur
tuttavia è superiore alle sventure e alla crudeltà del Fato ed esercita una
nobile forza d’animo, risposi: « Alla signora Dalla Via non sono piaciute
molto ». Dopo cinque o sei lunghissimi secondi di silenzio, ecco la replica:
« Si, bene, ora non pensi alla signora Dalla Via, poiché voglio farLe un’al-
tra proposta >>. Quelle quindici parole meritano di essere ricordate testual-
mente, poiché furono esse la svolta decisiva e irreversibile che segnò tutta
la mia esistenza: fino al momento in cui l’uomo all’altro capo del filo
telefonico le pronunciò, tutto sarebbe potuto essere diverso, e sento un
brivido d’orrore e un senso di vuoto al solo pensarlo. Da quella frase in
poi, le scelte e gli esiti si concatenarono spingendomi inevitabilmente ad
essere ciò che sono oggi.
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]] “dottor Cusatelli” intendeva assumermi in prova come collabo-

ratore a mezza giornata (nei pomeriggi), e pensava di utilizzarmi nella

redazione del grande Dizionario Garzanti della lingua italiana, che in quel

momento era il principale fra i progetti della sezione “Grandi Opere”:

sarebbe uscito in edizione tascabile nel 1963, e in edizione maggiore nel

1965. Prima di assumermi, intendeva sottopormi a un colloquio: «una

specie di piccolo esame », aggiunse. L’appuntamento era per il mercoledi

successivo. Il tono era rassicurante e confortevole. Dopo averlo salutato,

dopo avere posato il ricevitore, mi domandai perché, dopo il poco aal—

tante fallimento in ambito traslatorio, quell’uomo mi avesse riservato

tanta fiducia. Forse aveva deciso di apprezzarmi per la semplice ragione

che io conoscevo, come risultava dal mio curriculum, la lingua tedesca.

Mercoledi 3 ottobre 1963 (anche quel giorno dev’essere ricordato

e nominato con affetto e commozione), alle ore 15 precisissìme, mi pre-

sentai all'appuntamento. Entrando nell’ufficio, sentii subito una strana

sensazione di benessere. L’uomo che mi venne incontro non aveva tratti

manageriali: al contrario, rendeva un’immagine di civiltà e nobiltà. S’in«

formò brevemente dei miei studi universitari, quasi scusandosi di doverlo

fare, e mi accompagnò in una stanza vuota, arredata semplicemente con

un tavolino, una sedia e alcuni scaffali contenenti raccoglitori di docu-

menti. Sul tavolino pose un foglio coperto di fitta scrittura, di schemi e

di griglie: eta l’avvio a una sorta di prova scritta, nella quale avrei dovuto

correggere vari errori di lingua italiana, costruire lemmi per un possibile

vocabolario lavorando su cinque o sei parole alquanto rare, tracciare per

due o tre argomenti (facendo appello alla mia memoria e alla mia pre-

parazione remota) una bibliografia minima, completando ciascun titolo

con le indicazioni editoriali precise e collocate nell’ordine, e illustrare il

significato di alcuni forestierismi, alcuni vulgati, altri niente affatto fre-

quenti. Mi concesse 90 minuti di tempo, e mi pregò di raggiungerlo nel

suo ufficio non appena avessi ultimato il lavoro. Mi divertii a correggere

“redarre” in “redigere”, rabbrividendo (in anni recenti ho udito docenti

universitari di estrazione post—sessantottina dire e persino scrivere cose

orrende come “redando” in luogo di “redigendo”), trasformai i vari

“benediva” e “confaciente” in “benediceva” e “confacente” (il giorno del-

l'elezione di Ratzinger a papa Benedetto XVI, un giornalista e cronista

radiofonico spiegò agli ascoltatori che « er papa se ne va in giro su una

specie di lettiga benedendo a destra e a manca»), ma dovetti anche sob-

barcarmi il compito, apparentemente ‘inverso’, di convertire un “suffi-

cente” in “sufficiente”, spiegando anche le ragioni storico—morfologiche
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per cui sono esatti “confacente” e “sufficiente” (ma ricordo che negli anni
Ottanta lessi una Circolare magari non “redatta" ma comunque firmata
dalla signora Franca Falcucci, allora ministro della Pubblica Istruzione,
in cui spiccava un magnifico “confaciente”...), condannai a morte senza
appello frasi in cui si equivocava tra “reticente” e “renitente", stigmatizzai
l'esilarante solecismo — ahimé, frequentissimo — che appare in locuzioni
del tipo: «È morto? Ma come! L’ho incontrato non piu’ tardi [!] di ieri! >>,
e imperversai con autentico e inestinguibile odio contro un disgustoso
“interpetrare”: volgarissimo errore in cui cadono regolarmente molti
ministri, magistrati e accademici di nobile ascendenza meridionale.

Temjnata la prova scritta, mi ripresentai al direttore della sezione
“Grandi Opere”. Con gli occhi curiosi e divertiti sul foglio, lodò le mie
correzioni, Volle ancora indagare sul grado di esattezza della mia pro-
nuncia (disse "ortoepia", con un sorriso autoironico e facendomi udire
distintamente le virgolette), e si compìacque del fatto che io dicessi
“tabu” e non “tabù", “ròbot” e non “röbö” come purtroppo si ode anche
da persone non incolte, “diàtriba” e non l’orripilante “diatriba”. Mi rim—
proverò con fredda severità, rannuvolandosi, quando dissi “reclùta”
invece di “rècluta”, e non gli andò a genio che io motivassi la mia accen-
tazione adducendo l'autorità di Giorgio Pasquali e delle sue Pagine Jira-
vaganti. Mi dimostrò che in que] passe dei suoi scritti Pasquali dava al
proprio giudizio e ai propri intenti un significato diverso da quello a me
apparso, e stigmatizzò fermamente come presunzione e ostentazione il
voler condividere opinioni personali con una auctaritax forzatamente
annessa al nostro ristretto mondo di conoscenze. Provai disappunto e un
po' di vergogna, ma l’amaro rifluî presto lasciando filtrare il dolce. Sorrise
di felicità quando dissi “alchimia” in luogo dell’errato “alchimia”, e tanto
più quando addussi a testimonianza dell’accentazione sulla prima delle
due "i” il terzultimo verso del canto XXIX dell’Inferno dantesco.

Avevo capito, con sorpresa e ammirazione, che egli conosceva pro-
pn'o quella pagina di Pasquali, e ciò significava, essendo improbabile la
mera coincidenza statistica, che egli conosceva tutta. Altra sorpresa, unita
ad autentica gioia, fu l’accorgermi che quel verso dantesco, « che falsai
li metalli con alchimia», diventava una porta improvvisamente aperta
verso uno sconfinato territorio di memoria poetica. II colloquio si orientò
verso Dame, oscillando tra la Commedia e le “petrose”, e in quella
zona indugiò a lungo in un crescendo di reciproci entusiasmi. Quanto
“a lungo"? In verità, meno di mezz’ora, e quel tempo così vissuto nel vivo
di uno stranissimo “esame” (poiché tale voleva essere la nostra conver-
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sazione, in quel 3 ottobre) fu il punto di partenza per un meraviglioso

progetto, che al lato editoriale dell’anima di Giorgio Cusatelli stava molto

a cuore, e che a mia volta sognai con desiderio: ma non si realizzò, poiché

non tutto, dall’universo dei possibili, si trasferisce nel Dasein,

Non ricordo con esattezza la sequenza logica lungo la quale il col-

loquio abbandonò la letteratura italiana e le insidie della nostra lingua per

entrare nel dominio della cultura tedesca. So che si stava parlando di

Gianfranco Contini, e Giorgio stava constatando, temo, che di Contini

io conoscevo molto meno di ciò che avrei dovuto conoscere. Ma quando

da Contini il discorso cadde su En'ch Auerbach, per me oggetto di culto

sin dal 1956, mi trovai & mio agio, e tanto più quando il mio esaminatore

mi domandò se avessi mai letto qualcosa di Leo Spitzer. Fui in grado di

citargli le Stilstua'ien, i saggi dantächi, quelli sul Detta del Gatto Lupesca

e sulle lettere dei prigionieri di guerra italiani, e quest'ultimo n'ferimento

destò il suo interesse, poiché si trattava di argomento per lui di grande

attrattiva. Più di vent’anni dopo, nel 1983, egli avrebbe organizzato

all’Università di Pavia un convegno internazionale (10-11 novembre) sul

tema « Italia-Austria 1861-1961: cent’anni di relazioni culturali», e io

avrei partecipato con una relazione, Lo $file della fame: Lea Spitzer sui

prigionieri di guerra italiani. In questo caso, il possibile passò dalla

potenza all’atto; talvolta accade. Ma, come innumerevolj altre realizza-

zioni, devo a Giorgio anche quel bel pomeriggio pavese.

Il colloquio oscillò ancora, da Spitzer a Curtius, da Saussure di

nuovo a Contini, 3 Maria Corti, e ancora si orientò sulla cultura tedesca.

Nella zona Novalis-Schlegel-Tieck ero perfettamente a mio agio, e ancor

più quando Giorgio scopri che ero concittadino di Carlo Michelstädter

e buon amico dell’anziana sorella del filosofo, Paula Winteler, allora

vivente a Gorizia. Naturalmente, anche di Michelstädter egli conosceva

tutto ciò che sino a quel 1963 era stato edito. Il cielo si rannuvolò di

nuovo quando, attraversando la questione (in gran parte “goriziana”) di

quei “benandanti” cui Carlo Ginzburg avrebbe rivolto di li a poco la

propria attenzione, si parlò di case abitate da terrori notturni e di pre—

senze demoniache. Parlammo per un po’ di una certa casa diroccata a

Gorizia, detta “la casa delle streghe”, abitata da entità ìnnominabili, nella

quale ero entrato più volte a tarda sera, durante la mia adolescenza, nella

speranza d’incontrare il Portatore di Luce il cui nome è Lucifer. (Di un

sinistro essere femminile il cui nome fu Wyprat Muzin, già dimorante in

quella casa oggi magnificamente restaurata e divenuta il Kultumi Dom

della comunità slovena, si sarebbe occupato, appunto, Carlo Ginzburg).
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Dai notturni terrori goriziani e da altre ossessioni di origine sopranna-
turale, compresa la mia passione di odgine già infantile per lo spiritismo
e la demonologia, Giorgio venne a una domanda che mi pose in seria
difficoltà: «Lei, naturalmente, ha letto The Golden Bougb dj Frazer».
Confessaì che quell’opera mi era del tutto ignota, e ancora oggi arrossisco
pensando a quanto fossero allora povere & approssimative le mie cono-
scenze. Questo non piacque affatto a Giorgio, che mi guardò con un’aria
di evidente delusione. Mi sentii umiliato, e mi parve che in quel momento
tutto ciò che in quel colloquio era stato costruito crollasse miseramente.
Ma, « die Atmosphäre zu verbessem», intervenne un miracolo. Fui io,
andando a tentom' nel muovermi intorno ai temi intuibili per uno sprov—
veduto nell’udir parlare dell’opera di Frazer, a nominare un autore che
invece conoscevo e rileggevo: Vladimir ]akovlevié Propp, e la sua Mor-
fologija xleazlei. Da quel momento, il dialogo si risollevò definitivamente,
entrando a testa alta in un dominio fra i prediletti di Giorgio: la fiaba.
Se penso che proprio un sognato e amorosamente preparato convegno
sulla fiaba, in un giorno terribile, fu l’ultimo grandissimo progetto di lui,
troncato quando già stava nascendo, non posso trattenere le lacrime, ed
è ciò che accade in questo istante, mentre scrivo.

Mi parve, di pdmo acchito, che il colloquio nel suo insieme fosse
“andato bene”. Ero convinto di avere offerto un’immagine non troppo
misera di me al “dottor Cusatelli”. Mi accorsi qualche mese dopo che egli
mi aveva trovato ignorantissimo, pur se volonteroso; che mi aveva inco—
raggiato essendo un uomo intelligente, nobile, civile e gentile; che tuttavia
aveva sottolineato le mie pauxose lacune, essendo un uomo veritiero e
libero; che mi aveva accettato alla Garzanti per una sorta di gentile scom-
messa con il futuro. Le parole conclusive, alla fine dell’esame, le ricordo
come poche altre: « Si coltivi. Non si lasci andare. Non lasci che l’in-
segnamento nei licei divenga routine. Legga, studi, si coltivi». E, levan—
dosi in piedi: «Venga, Le presento i Suoi futuri colleghi».

Mentre camminavamo lungo uno stretto e buio corridoio, ebbi l'im-
pressione che l’esame non fosse finito. «Lei quale vocabolario italiano
usa? ». Risposi che possedevo ì] Palazzi nell’edizione 1935, e un più
recente Zingarelli. «Lei ha mai notato le sciocchezze Che si trovano nel
Palazzi, tipico vocabolario del ventennio, pseudo-purista, iper-nazionali-
sta? Per esempio, la definizione di “manciata” come “colpo dato con
un’arancia tirata contro qualcuno”, o quella di “caffettiera” come “moglie
o figlia del cafietu'ere, o altra lavorante di esso”?».

***
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Questo fu il primo incontro. Nei mesi successivi, ebbi la nozione di

ciò che dev’essere un vero e grande Maestro. Con un consenso a denti

stretti strappato a Livio Garzanti, Giorgio Cusatelli organizzò per noi

giovani redatton' un corso intensivo di linguisflca generale, articolato in

varie discipline: linguisu'ca storica, filologia romanza con particolare rife-

rimento & patrimonio lessicale, semantica, semiologia, stilistica, sociolin-

guistica. Ogni due settimane lasciavamo gli uffici di redazione, dove

lavoravamo sulle schede destinate a diventare lemmi del vocabolario, e

andavamo un un’aula ad ascoltare la lezione di chi avesse qualcosa da

insegnarci. Il panorama dei docenti fu (come oggi si ama dire) “stellare”:

Antonio Viscardi, Evgeni Coseriu, Benvenuto Terracini, Cesare Segre,

Dante Della Terza, Gianfranco Contini, Pier Vincenzo Mengaldo (allora

giovanissimo), Pier Paolo Pasolini. Tutti noi giovani di allora imparammo

Ciò che l’università ci aveva negato: la possibilità di “toccare con mano”.

Uscivamo da quelle lezioni sovreccitati ed entusiasti. Grandissima parte

di ciò che so () credo di sapere, la devo a Giorgio.

Ci incontravano di rado, noi due. Giorgio sottoponeva il suo fisico

fragile a un lavoro immane. Ho già detto della sua puntualità mattutina...

anzi, del suo incredibile anticipo nell'arrivare a ore impossibili. Noi redat-

tori facevamo a turno nell’arrivare in sede, quasi in avanscoperta, verso

le 7, il che significa “ancora in piena notte” nei mesi invernali. Una sola

volta uno di noi riusci a precedere il dottor Cusatelli. Una redattrice,

Amelia Alesina, scrisse un poema in latino, nel quale “Sol surgit” ma,

illuminando i bui meandri di casa Garzanti in via della Spiga, si accorgeva

con disappunto che già un altro sole era sorto e illuminava il mondo:

“Georgius”.

A panire dal 1964, nelle rare occasioni in cui ci incontravano a tu

per tu, Giorgio mi parlava dei suoi prediletti autori tedeschi. Conoscevo

a malapena Annette von Droste-Hiilshoff. Giorgio amava molto questa

poetessa, cui dedicò vari saggi e un libro, pubblicato anni dopo quando

egli insegnò all’Università di Sassari. Sapendomi studioso appassionato di

letteratura liederistica, si stupì della mia mancata conoscenza dei Lieder

composti dalla Droste—Hiilshoff. Ciò che imparai in quella occasione,

aprendo altri spazi in un mondo che credevo di possedere con sicurezza,

è un altro dei molti doni che devo & Giorgio.

Con gli anni, e dopo il mio traumatico allontanamento dalla Gar-

zanti in seguito a un violento litigio con l’editore, l’amicizia con Giorgio

si n'nsaldò. Non era più il mio ‘principale’, e ciò semplificava i rapporti.

Cominciammo a darci del tu soltanto nel 1982, quando lo invitai per la

prima volta a Gorizia in occasione del memorabile “Incontro Culturale
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Mitteleuropeo” dedicato alla cultura ebraica. Da allora, Gorizia fu una
delle realtà che egli più amò nel mondo, e questo ci uni ulteriormente.

A Milano, venne più volte a cena a casa mia. Ma sognava di con-
durmi in un ristorante “goriziano” di via Nerino, Al Collio… Innumerevoli

volte ci eravamo accordati sul giorno e sull’ora, ma awenne sempre qual-
cosa che ci obbligò a disdire e a rinviare, un po’ come nel metafisico film
di Luis Bufiuel, Le charme dixcret de la bourgeoixie. Questo modesto
intento fu uno dei tre possibili che non divennero reali. Degli altri due,
rimase un sogno il progetto di una grande edizione della Commedia di
Dante con un commento a quattro mani di noi due, da lui ventilato sin

dal 1965. Non sarebbe stato un sogno il convegno sulla fiaba, già pronto
nei dettagli. Ma preferisco non ricordare la telefonata di Stefano, figlio
di Giorgio, e ciò che sentii crollare in me, in quell’istante.




