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IL ‘CASO POLLAK’
Pubblichiamo qui di Seguito la textimanianza di Vauda Perretta e la relazione
di Luisa Munn, lette giovedi 24 novembre 1994 nel corso della prexentazione del
volume di Ludwig Pollak Römische Memoiren, pubblicata a cura di Margarete
Merkel Gulden presse "L'Erma" di Bretscbneider (Rama, Palazzo dei Conservatori, Sala dell’Ercole).

UN EBREO ‘ROMANO’
di VANDA PERRETTA

Oggi che gli scritti di Ludwig Pollak, dian' e memorie, hanno
avuto un’edizione impeccabile e che la sua memoria è stata fatta
riafﬁorare da quell’oblio a cui faceva riferimento Paolo Chiarini nel
1978, in epigrafe all’edizione dei manoscritti goethiani da Pollak
amorosamente raccolti e Iegati alla nostra città, a quasi vent’anni
dunque dal mio primo approccio a questo nostro sventurato ‘con—
cittadino’ posso solo accennare a considerazioni strettamente per-

sonali.
All’inizio del quasi ventennale lavoro su Pollak, di cui quest’edizione delle Memoiren è l’ultimo frutto, mi torna alla mente un

piccolo gruppo di persone. Primo tra tutti Carlo Pietrangeli, che sul
ﬁnire degli anni Settanta invita Paolo Chiarini a prendere visione
di un cene numero di autograﬁ, forse goethiani, fortunosamente
rimasti a Roma come parte di un lascito di un famoso archeologo:
Ludwig Pollak. Nel “Museo Barracco”, dove Chiarini mi chiede di
accompagnarlo, Carlo Pietrangeli (allora direttore dei “Musei Capitolini”) attende gli ospiti. Di fronte ai due germanisti —— credo
di ricordarli come un po’ dubbiosi — Pietrangeli apre una cartella
contenente alcuni foglietti di quella bella carta pastosa dei secoli
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passati, nella quale appaiono, leggermente ossidati, i trattj di una
graﬁa anche troppo nota a chi frequenta la letteratura tedesca. A
distanza di tanti anni, il ricordo dell’emozione provata da Chiarini
nel riconoscere la scrittura di Goethe è ancora vivo. Da parte mia

lo stesso batticuore, non tanto per il valore letterario degli autograﬁ
o per il brivido dell’eventuale scoperta di qualcosa di eccezionale

(poiché da subito era stato chiaro che essi erano solo un Comple—
tamento, una squisita rarità), ma per aver confusamente intuito che,

nel momento stesso in cui avevamo delicatamente toccato quelle
carte di un colore tra il rosa e il beige, eravamo entrati in contatto

con qualcosa di molto più sconvolgente del ritrovamento di perdute
scritture gocthiane.

Infatti, accanto a quel grandissimo personaggio, del quale non
avevamo nemmeno avuto bisogno di citare il nome, era sorta un’altra ombra, un altro personaggio il cui nome, assai meno illustre,

doveva essere citato. Ripensando ora a quella mattinata vedo Carlo
Pietrangeli come un vero e proprio esecutore testamentario: esi»

steva un lascito Pollak, lascito forse anomalo rispetto a tutto quanto
egli aveva raccolto in vita, e Pietrangeli obbediva alla volontà di un
testatore cui era negato il tempo di perfezione gli ultimi desideri.
A Paolo Chiarini il merito, grande, di aver immediatamente deciso

di dare una collocazione adeguata all’eredità ricevuta in consegna.

E qui il gruppo si amplia. Claus Riessner avrebbe avuto cura di
sistemare ﬁlologicamente gli autograﬁ nel contesto dei manoscritti

goethiani. A me verme assegnato il compito di rendere alla ﬁgura
dello scomparso quei servizi che la pietra rende ai morti *. Piü tardi,
e per molti anni, sarebbe stata Margarete Merkel Guldan a continuare quanto io avevo solo iniziato.

Allora non tutto mi era cosi chiaro come lo vedo oggi. Sapevo
solo di non volere che il dono, che i tratti della penna di Goethe

cancellassero i tratti della persona che quella scrittura aveva inseguito di asta in asta, per consegnarla a posteri ancora avvolti in un
indistinto avvenire. Mi sembra, oggi, come se il tempo si raggru-

masse intorno ai pochi protagonisti di quella scenza iniziale: passato
presente e futuro. L’oggi mi appare infatti come il futuro realizzato
* Gli autograﬁ goetbiani della raccolta Pallale, a cura di C. Riessner, con un contributo di V. Perfetta su Ludwig Palla/e: uno 'Swann romano’, Roma 1978.
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di quel presente ormai lontano. E insieme al tempo pesava su du
noi anche lo spazio. Non solo quello della stanza del “Museo
Barracco” in cui ci trovavamo, ma anche quello più vasto di una
parte dell’Europa da sempre coinvolta in un rappono di attrazione
e repulsione che non si può che dire fatale. Praga, il mondo della
cultura tedesca e della barbarie nazista, l’Austria nella sua più

imperialiegia accezione, l’Italia dell’illusione classica e della realtà
fascista. Occuparsi di Pollak collezionista goethiano avrebbe signiﬁcato occuparsi di tutto questo groviglio di problemi, che avrebbero necessariamente condotto a mettere in discussione anche se
stessi. L’aver diviso, allora, i due ambiti fu una scelta altrettanto

necessaria. Goethe, ignaro del destino futuro della sua nazione,

aveva diritto a uno spazio protetto — quello, oserei dire, riservato
alla speranza. Parlare di Pollak, invece, avrebbe signiﬁcato parlare
del contrario della speranza: parlare di fascismo, di nazismo, di

razzismo, di tradimenti, di violenza, di vite strappate, in breve di

tutto quanto rappresenta l’olocaustov Due realtà in disperato, insanabile contrasto: dalla luce di Weimar alle tenebre della razzia dei
nostri concittadini ebrei.
Preparandomi a quella che sarebbe stata una vera e propria
clausura tra le mura del “Museo Barracco”, ero solo in parte consapevole di quello che mi aspettava: recuperare brandelli di una vita

sulla quale la peggiore storia della nostra Città aveva rovesciato una
coltre di cenere. Procedendo nel lavoro, sentivo crescere il disagio

per quella che mi sembrava una orribile intrusione, una violazione
della sfera privatissima di un essere umano che non poteva difendersi dal mio frugare tra le sue cose. Ma insieme sentivo di dover
andare oltre, sino alla ﬁne, di dover accompagnare Pollak dai trionﬁ
professionali e mondani sino a quel treno, a quel viaggio, del quale
non avrei potuto sperimentare né ricostruire la sofferenza.

Scrivendo allora di Pollak, oggi mi sembra di aver voluto aL
leviare il peso del confronto diretto e insostenibile con la sua tragedia, sublimare vergogna e disagio con l’ausilio di una citazione
letteraria, di un diversivo estetico. Certo Pollak è stato uno Swann
romano, ma è stato anche un ebreo romano, romano di elezione,

illuso di esserlo anche per adozione, che da Roma si era sentito
protetto senza sapere che proprio la sua amatissima città si sarebbe
rivelata una trappola mortale. Oggi correggerei anche l’uso che
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allora facevo di termini come integrazione e assimilazione, il cui
senso ci appare molto diverso. Li ho usati quasi come sinonimi,

anche se nel caso di Pollak, e non solo nel suo, non si può parlare
di integrazione, ma solo di assimilazione, cioè del processo inverso.
E ancora, oggi tradurrei il termine “questione ebraica” con una
parola più brutale e più vera: olocausto. Perché sono convinta che

questo sia l’unico antidoto contro quella « Behaglichkeit des Ge»
denkens » che scaturisce da una memoire forcée, dalle ‘celebrazioni
dovute’.

In tutti noi, che oggi rendiamo onore a Ludwig Pollak, non è
mai venuta meno la consapevolezza che non esiste nulla di paciﬁcante in una celebrazione simile. Basta pensare al discorso tenuto
dal Presidente della Repubblica Austriaca a Gerusalemme di fronte
a una “Knesset” ancora difﬁdente: non esistono parole per estin-

guere il debito che la comunità dei gentili ha verso la comunità
degli ebrei. L’agonia dell’olocausto è refrattaria a ogni tipo di retorica: essa pone la nostra coscienza di fronte a un orrore al quale

è impossibile sfuggire.
Sono certa che tutto l’impegno del piccolo gmppo di austriaci,
tedeschi, italiani e romani, persone private e istituzioni, donne e
uomini, che hanno unito le loro forze per restituire di Pollak una

memoria non forzata ma spontanea, rifugge dall’appagamento della
celebrazione. Non abbiamo saldato debiti, non abbiamo raddrizzato torti; mi piace pensare che le onoranze tese a Pollak non siano
che un collettivo omaggio e un compianto detto sottovoce, per non

turbare l’ascolto di voci più importanti, quelle delle vittime, del cui
coro anche Pollak fa parte.

