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Enrico Rocca nacque a Gorizia il 10 gennaio 1895 da famiglia ebrea.
La madre, Bice Gemini, era goriziana, mentre il padre, Ettore, era fer-
rarese. Rocca stesso ci descrive la propria famiglia in una pagina del suo
diario La dinanza dai fatti?:

6 giugno 1940: Quando […] ero ancora bambino, mio padxe mi parlava degli zii
cospiratori e combattenti, arrestati al confine tra Veneto e Lombardia 0 in linea a
S. Martino, fuggiti tra i primi in Piemonte 0 caduti all’ultima [ric] contro il bri-
gantaggio sanfedista, e la mamma, invece, candidamente lealista, grata ;: Francesco
Giuseppe per l’apertura dei ghetti e diffidente degli italiani che parlano bene ma non
dicono mai la verità, progettava per me da grande un posto di maestro, che in
Austria era pagato bene, o un tranquillo seggio di giudice. Il bambino [...] pensa
a Udine, a Venezia, a Ferrara, all’Italia che ha vista e dove un giorno fuggirà
(pp. 4243).

Enrico — secondo le dichiarazioni orali della figlia —— ebbe il Carat»
tere del padre — franco, entusiasta, aperto — e ne assimilò lo spirito
patriottico. Frequentò a Gorizia le scuole tedesche, di cui però non con-
divideva i metodi didattici e disciplinari. Per motivi poco chiari, forse per
indisciplina, ne fu espulso e mandato a studiare a Venezia, dove si iscrisse
a “Ca’ Foscari”. Qui, a contatto con elementi irredentisti e interventisti,

visse intensamente i fermenti politico-culturali della vigilia di guerra.
Ecco come, nel diario, Rocca ricorda quel periodo:

6 giugno 1940: Quando, studente universitario a Venezia, il sogno del bimbo
divenne quotidiana e un po’ banale realtà, si vide come stasera le cose. In Italia
il patriottismo non usava più, salvo in qualche società giovanile monarchica, e del-
l’ìrredentismo si sorrideva perché in Austria c’era il benessere economico e a Trieste
ci si andava col piroscafo e senza bisogno [...] di guerre. [...] La politica sembrava
monopolio di una ristretta classe di professionisti. […] In mezzo a gente che ci
guardava stupita inscenammo le prime dimostrazioni interventista: una sera mi por-
tarono dentro. Tra universitari e irredentisti avevamo messo insieme un giomaletto
che si chiamava «La guerra» e che scrivevamo quasi tutto nella saletta interna di
un caffè in calle Larga S. Marco. […] A «Cà Foscari» non ci andavo più. [...]
Ricordo ancora la sera della didajarazione di guerra. […] A Como, contro ogni
procedura militare, tempesto il comando di domande per essere inviato al fronte e
mi dispero nella vana attesa pensando che Gorizia possa venire occupata senza di
me e che la guerra, prima ch’io arrivi, finisca (pp. 43-46).

Infrangendo i sogni della madre, ne] 1915 decise di seguire il suo
spirito patriottico, ereditato dal padre, arruolandosi con entusiasmo nel—

zE. ROCCA, La distanza dai fatti, Milano 1964 (d’ora in poi nel testo con la sola
indicazione della pagina). 
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l’esercito italiano. Quel suo entusiasmo fu smorzato però dal modo in Cui
si svolse e, soprattutto, si concluse la guerra. Fu ferito due volte, per-

dendo parzialmente l’uso del braccio destro; trascorse la convalescenza
a Palazzo Margherita a Roma; dimesso, rimase nella capitale con il sogno
di diventare scrittore e giornalista.

Il dopoguerra fu un periodo difficile per tutti. Quando nel 1919 si
affacciò al mondo politico Mussolini, che fu visto allora da molti come

difensore del Paese ‘tradito’, Rocca aderì al movimento fascista. Conobbe

Mussolini, lavorò per «11 Popolo d’Italia » e iniziò cosi la sua carriera di
giornalista politico‘.

Dopo il 1922, con l’avvento del fascismo al potere, Rocca cominciò
ad allontanarsi dagli ideali del movimento e « dalla violenza squadristi—
ca»*. Il 6 giugno 1940, nel diario, ticorda in questi termini i sentimenti

che determinarono il suo distacco dal fascismo:

Nauseato & distante fin dal ’21 vivo la Marcia su Roma come un giorno di pena,
come il principio di una negazione di tutto ciò che avevo mai pomto sognare, spe?
rare. Il regime, nato col proposito d’instaurare una nuova libertà nell’ordine, grado
3 grado la toglie a tutti per conferirla, tra la supina e generale acquiescenza, & uno
solo, oggi a sua volta vassallo di un despota più forte di lui. [...] H fascismo intanto

sposa, volta a volta, le cause più disumane, s’allea ai più odiosi sopraffattod (p. 47).

Rocca rinunciò quindi alla carriera di giornalista politico, prefe»

rendo quella meno retribuita di cronista letterario e teatrale. Diresse il
periodico « Roma futurista » (1919) e lavorò come redattore per la critica

teatrale e letteraria del « Lavoro fascista » dal 1926 al 1941. Collaborò a
numerosi giornali e riviste fra cui « L’Ardito » (1919-1921), « La Fiamma »

(1920), «Il Popolo di Trieste» (1921-1922), «Augustea» (1924), come

critico teatrale a «Impero» (1924), «Critica fascista» (1926-1929),

«Lavoro d’Italia » (1928), «Popolo d’Italia » (1929), « Nuova Antologia»
(1929), «Il Resto del Carlino» (1929-1941), «Pegaso» (19314933),

«Scenario» (19324941), «Pan» (1933-1934), «Almanacco letterario»

(1933-1935), «Prospettive» (1937), «Radiocortiere» (1938), «Pano-

rama » (1939—1940), e inoltre a « La Stampa », « La Gazzetta del Popolo»,

«L’Italia letteraria », «Il Dramma », «Il Mattino » e — in Germania ——

alla «Literarische Welt ».

Svolse anche a partire dal 1921 attività di scrittore: Il mio cuore
all'asta (1921), Sei meri di sole (1921), Avventura sudamericana (1926),

‘A conferma della vivacità creative di quel periodo segnalo che è suo il soggetto
del film La deviazione di Golf Stream di G. Montaldi, uscito nel 1920.

(Cfr. R. DE FELICE, Muxxulini il [ardua, Torino 1968, p… 156, nota 1.  
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Panorama dell'arte radiofonica (1938), Storia della letteratura tedesca dal

1870 al 1933 (postumo, 1950), la distanza daifatti (idem, 1964). E svolse

inoltre, a partire dal 1926, quella di traduttore (fra gli altri Heine, Stefan
Zweig, Meyrink, Adrienne Thomas).

Tra gli anni Venti e gli anni Trenta Rocca viaggiò parecchio, sia in

Europa che in altri confinanti. A testimonianza di ciò il suo libro Avven-
tura :udamericana, risultato di un lungo viaggio in Sudamerica compiuto

tra il 1925 e il 1926, nonché parecchie dediche autografe su libri donatigli
da alcuni scrittori tedeschi suoi amici — come possiamo desumere dal
“Fondo Rocca" presso la Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Ger-
manici a Villa Sciarra (Roma):

Däubler, Theodor, Hesperia}, Insel, Leipzig 1918, pp. 58, con dedica autografa:

«Ad Enrico Rocca, / Ricordaudo Vienna, / Theodor Däubler».

Rilke, Rainer Maria, Das Marien-Lebefl, Insel, Leipzig s.d.‚ pp. 26 (il testo presenta
una data a matita: “26/8/1922, Monaco”).

Ludwig, Emil, Die Entlassung. Ein Stück Gexcbicbte in drei Akten, Kiepenheuer,
Potsdam 1922, pp. 65; con dedica:
«In Freundschaft dem mitempflndenden Italiener gewidmet von dem Ver-
fasser. / Berlin, 1922 ».

Zweig, Stefan, Der Kampf mit dem Dämon: Hò'lderlin, Kleist, Nietzsche, Insel,
Leipzig 1925, pp. 322; con dedica:

«Durch Bruno Frank, / Enrico Rocca / mit herzlichen Grüssen, Stefan Zweig ».

Zweig, Stefan, Kleine Cbmni/e. Vier Erzählungen, Insel, Leipzig s.d., pp. 92; con
dedica:
«Seinem lieben / Enrico Rocca / freundscbafdìchst / Stefan Zweig ».

Zweig, Stefan, Marcelline Dexbordex-Valmore, Insel, Leipzig 1927, pp. 260; con
dedica:
«Enrico Rocca / freundschaftlichst / Stefan Zweig».

Jenson, Ben, Volpone… Eine lieblose Komödie in drei Akten frei bearbeitet von Stefan
Zweig, Kiepenheuer, Potsdam 1927, pp. 148; con dedica:

«Enrico Rocca / Dies [...] bittem Übermuts in Herzlichkeit / Stefan Zweig».

Zweig, Stefan, Erinnerungen an Emile Verbaeren, Zweig (Leipzig, Tip. Spamer),
5.1. 1927, pp. 90; con dedica.
«Enrico Rocca / herzlichst dies Buch für Freunde / Stefan Zweig».

Zweig, Stefan, Drei Ditbter ibres Leben:: Casanova, Stendhal, Talstoi, Insel, Leipzig
1928, pp. 378; con dedica:

«Ernia; Rocca / herzlichen Griissa / Stefan Zweig / 1928 ».

Zweig, Stefan, Die Augen des ewigen Bruders. Eine Legende, Insel, Leipzig s.d.,
pp. 64; con dedica: 
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« Enrico Rocca / mit herzlicher Sympathie / und Dankbarkeit / Stefan Zweig
/ 1929».

Jacob, Heinrich Eduard, Dämonen und Narren. Drei Novellen, Rowohlt, Berlin s.d.
(1927), pp. 228; ccm dedica:

«Enrico Rocca, / dem ausgezeichneten und verständnisvollen Kameraden! /
Heinrich Ed. Jacob / Unterach, 24. Juli 1929 ».

Neumann, Robert, Die Blinden von Kagoll, Reclam, Leipzig s.d. (1929), pp. 72;
con dedica:

«Nehmen Sie,

lieber Herr Enrico Rocca, dieses an sich völlig unbedeutende Buch nicht als das,
was es ist, sondern als das, was es sein will: ein Unterpfand freundlichster
Gesinnung seines Autores,

Robert Neumann.

Nov. 1929».

Mann, Thomas, Betrachtungen eines Unpolitixcben, Fischer, Berlin 1929, pp. 634;
con dedica:

« “... und doch war jeder Augenblick, was ich sagte, wahrhaftig meins Geista
Meinung, meines Herzens Gefühl".

An Enrico Rocca / München, 4. 1]. 30. / Thomas Mann».

Mann, Thomas, Die Forderung dex Tage; Reden und Aufsätze aus den ]abren 1925-
1929, Fischer, Berlin 1930, pp. 423; con dedica:

«Enrico Rocca, / herzlich zugeeignet, / München, 4. II. 30. / Thomas Mann».

Mann, Thomas, Königliche Hoheit. Mit einer Vorrede van Hans Martin Elster,
Deutsche Buch«Ganeinschaft, Berlin 1909; con dedica:

«An / Enrico Rocca, / dankbar für seine künstlerische Anteilnahme. / Mün-
chen, 18. IV. 30. / Thomas Mann».

Süskind, Wilhelm Emanuel, Tardix, Deutsche Verlags«Anstalt, Stuttgart-Berlin-
Leipzig 1927, pp. 256; con dedica:
« Für Signor Enrico Rocca / um eine alte Schuld abzutragen. / 1931 / WE.
Suskind».

Pollak, Ludwig, Zum bundemten Tadenge Goethes, Argentieri, Spoleto 1932,
pp. 61; con dedica:

«Al caro ma invisibile / Dott. Rocca / Roma, li 16. V. 32 / L.P. ».

Kesten, Hermann, Der Scbarlalzm, Roman, Kiepenheuer, Berlin 1932, pp. 583; con
dedica:

«Enrico Rocca / in Freundschaft, / Hermann Kesten / Sept. 1932 ».

Roth, Joseph, Der Anticbrixl, De Lange, Amsterdam 1934, pp. 248; con dedica:
« Enrico Rocca, / ìn henlicher Verehrung / Joseph Roth».

Un’eloquente riprova dei collegamenti di Rocca con gli esponenti
della cultura del suo tempo a lui più congeniali, che lo invitavano nei
Paesi dove vivevano e che gli presentavano anche offerte di lavoro, è  
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costituita da alcune lettere indirizzategli da Stefan Zweig fra il 1930 e il
1935, di cui si riponano alcuni passi nella traduzione della figlia Lilia:

11 luglio 1930
Caro amico,

La ringrazio di tutto cuore per la traduzione e la magnifica prefazione di Amok che
ho ricevuto recentemente e che per me è proprio una gioia. Ora sono doppiamente
impaziente di ringraziarLa di persona e mi domando ancora una volta che ne è
avvenuto dei suoi programmi per un viaggio in Austria.

1 settembre 1930

Mio cam amico, la Sua cartolina dalle Alpi ci ha dato molta gioia perché avevamo
la felice sensazione che Lei e la Sua cara signora si potessero riposare.

D’altra parte è stata dolorosa perché ne conseguiva che avremmo dovuto rinunziare
& vederLa da noi quest’anno. […] Sarebbe cosi immensamente ùnportante, quando
fosse possibile, portarLa una volta in Germania cosi che Lei potesse stabilire dei
contatti con i giornali. Ho pensato ad alcuni e vorrei vedere se la “Literarische Welt"
non possa fare un numero spedale “Italia” sono la Sua direzione.

Nei prossimi giorni scriverò una lettera a Willi Haas e gliene comunicherò il risul-
tato [...].

17 novembre 1930

Caro Enrico Rocca, [...]

Per il resto devo ricordarLe la Sua promessa e rammentarLe che Lei voleva venire
nel Salisburghese d’estate e per questo voglio preparare tutto nel modo migliore.
Sono molto curioso circa il numero della “literarische Welt". Penso che per Lei sarà
un grosso successo.

13 gennaio 1931

Mio fedele amico Rocca, [...].

Ho solo la speranza che il numero della “Literarische Welt" Le spiani la strada per
la Germania. Per esempio penso che Willi Haas a Berlino, io a Vienna, potremmo
assicurarle una conferenza ben pagata alla radio cosi che Lei potrebbe per una volta
viaggiare e riposarsi. Dio sa se Lei se 10 meriterebbe quanto chiunque e per me
stesso sarebbe un lieto pensiero saperLa felice e contento.

19 giugno 1931

Mio caro amico Rocca,

Ci dispiace che quest’anno non volete venire in autunno o in state, Le avrei cercato
un bellissimo posto vicino a dove sto in, e mi sarei impegnato a preoccuparmi che
tutto Le fosse andato bene. Abbiamo proprio bisogno di stare assieme a Lei. [...].

6 ottobre 1931

Caro amico Rocca, [...].

Per un viaggio in Germania potrei esserLe volentieri d’aiuto. Mi dica solo quando
vorrebbe partire e io forse potrei scrivere personalmente a qualche direttore di sta-
zioni—radio a Berlino ecc., in modo che Lei possa tenervi delle conferenze, in rede» 
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sco, sulla letteratura italiana. Sono pagate molto bene, dai cinquanta ai cento marchi,

cosicché la Sua spesa sarebbe coperta. Lei deve sempre contare su di me, su questo

insiste, per me è solo una gioia anßtarle 1a mia fedele, intima amicizia. [...].

2 dicembre 1931

Caro Amica,

quando Lei verrà in Germania ed in Austria, come io vivamente spero, disponga

possibilmente i Suoi programmi con molto anticipo perché io possa scrivere a due

o tre stazioni radio ed assicurarLe delle conferenze che possano coprire una con—

siderevole parte delle spese: Radio Vienna, la “Funkstunde” e forse Francoforte.

Per questo deve essere annunziato al minimo con sei settimane d'anticipo. Ma viene

pagato bene, cento scellini o cento marchi. [...].

1 settembre 1932

Caro amico,

ho pensato spesso a te in questi giorni, dato che sono stato più volte con la moglie

e la figlia di Ugo Oietti. C'era anche un giornalista, molto intelligente, del «Piccolo

di Trieste» e ci siamo goduti straordinan'amente il Festival. Puoi pensare come fosse

triste non averti qui. Ho visto, grazie al giornalista triestino, che con una certa abilità

non solo si possono ottenere gratis i biglietti per il teatro, ma anche per tutte le

ferruvie tedesche e austriache. Quindi i costi possono essere ridotti al minimo, e chi

più di te avrebbe un tal diritto di vedere e descrivere la Germania e l’Austria bene

a fondo? [...].

Hotel Bdleveu, Cadenabbia s.d.’

Caro Amico, [...].

Di alla tua cara moglie che l’attandjzmo per l’estate e che troveremo un alloggio

carino per voi: non ti preoccupare per il lato finanziario.

Dovresti avere parecchia distrazione.

Cordialmente il tuo
Stefan Zweig.

Altra testimonianza dei viaggi di Rocca è una rubrica apparsa su «11 La-

voro fascista », dal 3 luglio al 2 agosto 1935, intitolata “Taccuino austria»

co” e nella quale Rocca descriveva i luoghi visitan' durante il suo sog-

giorno in Austria.

Dal 1936 collaborò con il “Centro di preparazione radiofonica” che

l’EIAR isn'tuî, appunto in quell’anno, per le nuove leve di annunciatori,

radiocronisti, attori, soggettjsti, registi e radiofonoamatori.

Nel 1938 fu duramente colpito dalle leggi razziali, che sconvolsero

la sua vita sia familiare che professionale. Rocca in questo frangente non

’ Comunque intorno al 1936, perché l’ultima lettera datata risale al 19 agosto 1935,

a Cui 21mm seguito alm: senza data, inclusa questa, che è l'uhima delle lettere conservate

dalla glia.
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segui l’esempio di molti intellettuali italiani e stranieri, ebrei o sempli—
cemente antinazisti o antifascisti, espatriando. In realtà ci aveva pensato,

e alcune pagine del suo diario ne dànno notizia:

22 maggio 1940: Quante volte, Livia, al tempo della campagna antiebraìca abbiamo
pensato d’evadere, recedendo poi di fronte a quasi insormontabili difficoltà e alla
prospettiva, prima di tutto, di doverci dividere? (p. 25).

E ancora:

26 febbraio 1942: Perché a venim'lene via dall’Italia ci avevo pensato fin dal tarde
autunno del ’38, all’indomani dalle leggi contro gli ebrei. E anzi, respinto un troppo
vago progetto dj trasferimento in Argentina, era [...] all'amico Stefan Zweig, che
m’ero rivolto, nel dicembre di quello stöso anno, profittando del viaggio in Inghil-
terra di una conoscente che s’era gentilmente incaricata di dirgli quanto scrivergli
sarebbe stato difficile e pericoloso: del mio desiderio, cioè, di trasmigrare e intanto
di far tradurre, quasi 3 presentazione, il mio libro sulla radio. Zweig che [...] stava
per partire alla volta degli Stati Uniti per una lunga serie di letture, mi scrisse nel
suo pittoresco italiano che avrebbe veduto laggiù “la gente di Università” e fatto di
tutto "per un mio caro amico che ha l’intenzione di fare conferenze sulla litera-
tura [sic] tedäca e italiana". [...] Fu l'ultima sua lettera e tutto rimase così allo stato
di promessa (pp. 238-239).

In realtà parecchi sono i motivi che indussero Rocca a non espa-
triare. Innanzitutto l'essere neppure lui indenne dal provincialismo tipico

dei letterati, ignari che la loro provenienza non costituiva un ostacolo in

America, ma che anzi le comunità italo-americane, le università, i giornali

erano pronti a venir loro in aiuto offrendo posti di lavoro. E ancora: il

non voler prendere in considerazione che un altro dei possibili sbocchi
di lavoro sarebbe stato lo spionaggio: molti intellettuali e ricercatori vi si
erano dedicati soprattutto a fianco di americani e inglesi. Rocca non capi
quante possibilità di lavoro avrebbe trovato negli Stati Uniti e rimase
sempre dell’idea che per espatriare fosse necessario avere un mestiere,

mestiere che lui non possedeva. Ripeteva spesso, infatti: «Il mio pane
(e la mia arma) è la lingua: senza penna, come faccio?». Alla base di
questi motivi di fondamentale importanza è la disinformazione dovuta al
fatto che Rocca si era ormai distaccato dalla comunità ebraica, la quale
invece era molto attiva soprattutto nell’opera di aiuto agli ebrei () agli
antifascisti o antinazisn' che volevano espatriare.

Un ulteriore motivo di questa rinuncia va ricercato nell’intricata
vicenda familiare, dovuta alla nuova legislazione razziale fascista che, vie»

tando i matrimoni misti, impediva a Rocca di regolarizzare la propn'a
situazione con la sua compagna e con la figlia, ormai quasi decenne, ma

che, a causa del mancato annullamento totale del primo matrimonio della 
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madre, risultava riconosciuta solo dal padre. Pur rimanendo nell’organico
del giornale, gli fu tolta la firma. Questo fatto indignò i colleghi romani,
che si ribellarono e cercarono di convincerlo a entrare a far parte degli
“ebrei discriminati”, per conservare il posto di lavoro, soprattutto in

nome dei suoi “meriti fascisti”. Rocca, inizialmente, rifiutò di seguire il

consiglio dei colleghi, soprattutto per l’angoscioso terrore che «gli anti-
fascisti glielo rinfacciassero »fi. Accettö quindi che gli venisse tolta la
firma. Il suo nome risulta però inserito in un elenco a parte di giornalisti
ebrei: un « elenco aggiunto dei professionisti dell’“Annuario della Stampa
italiana 1939-1940” ». Il che significò che Rocca fini poi per seguire il

' o di entrare a far parte degli “ebrei discriminati". Comunque non
fu mai licenziato solo per la sua amicizia con Giuseppe Bottai, sicché gli
venne affidato il compito di responsabile di una fantomatica biblioteca
del giornale.

Il suo lavoro di clitico teatrale per «Il Lavoro fascista » era con-
sistito in recensioni di spettacoli teatrali, balletti, riviste (se qualificate),

radiodrammi. Durante il fascismo venivano rappresentati parecchi lavori
italiani, alcuni francesi e inglesi e moltissimi tedeschi. Rocca doveva parlar

di tutto. Tra i suoi articoli recensioni a Pirandello, ai De Filippo, Eugene

O'Neill, Salvatore Di Giacomo, Sergio Tofane, George Bernard Shaw, ai
Pitoeff nel repertorio di Anton “Cecof”, Gabriele D’Annunzio, Henrik
Ibsen, Ugo Betti, Ercole Luigi Morselli.

Dalla fine del 1940 al gennaio del 1943 Rocca scrisse per la « Dome-
nica del Lavoro fascista». I suoi articoli riguardavano personalità dello
spettacolo, ed erano firmati con lo pseudonimo Rocco Airone. Alcuni
erano dedicati al gergo degli attori e dei comici, all'arte del trucco (com—
preso quelle dei pagliacci), all’improvvisazione, alla superstizione degli
attori, al “retroscena”, al rumorista, al suggeritore, allo spettatore. Altri

invece parlavano di attori e cantanti: Ettore Petrolini, Erminio Macario,

Nino Taranto, Totò, Odoardo Spadaro, i fratelli De Rege, Aldo Fabrizi,

Renato “Rascele”, Titina De Filippo, “Vandal Osini”, Alberto Rabagliati,

Riccardo Billi, Carlo Buti, Anna Magnani, Nunzio Filogamo, il “Trio

Lescano” e Tecla Scarano 8. Per sbarcare il lunario, inoltre, si dedicò più

 

" Dichiarazione orale della figlia.
’ ‘Retroscena’ inteso come vita dietro le quinte.
EÈ noto come, nell‘ambito della campagna! xenofoba e amiborghese promossa dal

regime fascista con particolare virulenza a partire dal 1938, gli artisti italiani di teatro e
di cinema siano stati costretti a italimizzate l’eventuale forma ‘esotica’ del nome d’arte,
in ottemperanza a disposizioni via via più rigorose emesse dal Ministero della Cultura
Popolare fra l’agosto 1938 e l’agosto 1940: cosi per esempio Renato Rascel (cioè Renato
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intensamente all’attività di traduttore, ma i suoi lavori venivano firmati

dalla moglie, Livia Pietravalle; tra quesn' La tragedia dei tre imperi di
Egon Caesar Corti.

Ancora nel suo diario, Rocca ci racconta della perdita del posto
(1943):

13 marzo 1943: Oggi il Direttore mi ha comunicato che, in seguito al decreto che
esclude gli ebrei, anche discriminati, dal campo dello spettacolo, egli non vedeva
come io potäsi continuare, sia pure solo siglando, la mia attività di critico teatrale.
E mi ha informato che, in ogni modo, egli avrebbe inoltrato un rapporto sul mio
caso e ch’io facessi, se lo riteneva, i miei passi (p. 247).

5 aprile 1943: Non ho fatto nulla. Ma sapevo già in partenza che non c’era nulla
da fare, posto ormai come era tra un Direttore zelante e per sé trepido (al quale
la mia presenza era, fin dal 1938 una remora che in ogni occasione egli s’era studiato
di togliere di mezzo) e un Ministro che, per il suo estremismo antisemita, si sentiva
obbligato a imerpretare una legge di là da quanto non ne comportasse la lettera.
[...] Il 24 dello scorso mese, è arrivata la prevedibile risposta de.] Ministro in cui
si comunicava che [...] non si riteneva opportuno ch’io fossi ancora mantenuto
nell’incarico di critico teatrale del giornale, dato che sarei stato l’unico tra gli ebrei
a giudicare un’attività esclusivamente di an'ani. [...] Lo stesso giorno ho dovuto
abbandonare una funzione che esercitava, per mia spontanea scelta, da quasi
vent’anni. [...] Praticamente è ben chiaro che, non essendo più io critico teatrale,
scompare con la mia sigla anche l’ultima parvenza della mia personalità giornalistica
e, di conseguenza, editoriale. Quella che m’aspetta è una specie di morte letteraria,
che, se vincesse l'Asse, non potrebbe sperare risoluzioni (pp. 247—248).

Poco prima della caduta del fascismo si era ttasfen'to con la famiglia
a Boiano, nel Molise. Quando, il 25 luglio 1943, Mussolini venne arre-

stato, Rocca temi) a Roma per rendersi conto di ciò che effettivamente

era successo, soprattutto al giornale. Con sorpresa trovò che il suo gior-
nale, intitolato ora «Il Lavoro italiano », era uscito per volontà dei

giornalisti e delle maestranze con il suo nome come direttore; egli lo
diresse in effetti fino al 27 agosto 1943. È di quel giorno il suo ultimo
articolo, Congedo, in cui racconta questa sua ultima e breve esperienza
giornalistica“.

All'indomani del 25 luglio [...] dopo aver con alcuni colleghi diviso l‘angoscia e le
speranze degli anni bui mi venne affidata la direzione di questo giornale. Sonetto
dalla stima afiettuosa dei redattori e dalla concorde fiducia delle maestranze, accettai

Ranucci) divenne Renato Raxcek o Ramella e Wanda Osiris (cioè Anna Menzio) mutò
in Vauda Osiri; sull’argomento si veda S. RAFFAELLI, Le parale proibite. Purismo di stata
e regolamentazione della pubblicità in Italia (1812-1945), Bologna 1983, pp. 167-174.

’Su questa vicenda esiste un fascicolo dell’Archivio Centrale dello Stato, fondo
Segreteria Particolare del Duce, Corrispondenza Ordinaria, fasc. 324248.
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pur sapendo […] che l’incarico sarebbe stato temporaneo. Si trattava soltanto […]
di far vivere il giornale nell'amore [...] del tempo nuovo e di indirizzarlo nel nostro
potere sulla via del domani in attesa che il competente Ministero dell'Industria,
Commercio e Lavoro provvedesse alla nomina dei nuovi Commissari Confederali e
quali, riuniti in consiglio, decidessero delle sorti e dei nuovi indirizzi del quotidiano
dei lavoratori. […] Esso ha visto nel breve giro di un mese aumentare di molto la
sua tiratura, crescere la sua risonanza in Italia come all'estero. Questo è il premio

che basta alla nostra fatica. [...] Il mio pensiero grato va ai compagni d’idea che
più strettamente mi hanno affiancato in questo periodo breve e memorando e ai
redattori e collaboratori tutti [...] ed è con vivo sentimento di fratellanza che penso
alle maestranze. E ora ognuno al Suo lavoro.

Il quotidiano, che fino al 25 luglio era stato di propn'età delle Corpo-
razioni, era passato in mano ai sindacati. Rocca rifiutò di entrare nella

cellula comunista del quotidiano per « non prendere più una tessera di
partito » "’. Non volle nemmeno iscriversi a “Giustizia e Libertà”, dove
contava moltissimi amici. Il suo rifiuto di prendere la tessera del Partito
comunista gli costò quindi il posto al giornale. Pretese la liquidazione, e
per ottenerla si trattenne a Roma; solo per un caso non venne arrestato
dai tedeschi l’8 settembre 1943.

Dopo aver richiesto inutilmente aiuto ai Gesuiti della “Civiltà Cat-

tolica”, riusci a raggiungere la famiglia & Boiano. Quì cercò di soprav-

vivere ‘intellettualmente’ imparando l’inglese insieme con la figlia, Lilia.
La sua casa era frequentata da ufficiali britannici, :: Rocca fu contattato

più volte da un sottufficiale di origine ebraica, che reiteratamente gli
chiese nomi di persone compromesse con il regime per fatti e misfatti;
ma Rocca non rispose mai.

Agli inizi del 1944 gli scrisse da Napoli Edoardo Anton, allora com-
mediografo di successo, per invitarlo a unirsi a un gruppo di intellettuali
che lavoravano per la radio di Napoli controllata dagli americani: tra
questi: Leo Longanesi, Mario Soldati, Riccardo Freda, Arnoldo Foà.

Rocca accettò l'invito e, trasferitosi a Napoli, tenne per due mesi circa,

quotidianamente, il ‘commento’ politico Un italiano vi parla: commento
che peraltro era anonimo, cosi come del resto gli interventi degli altri
intellettuali impegnati alla radio, soprattutto per proteggere i parenti
rimasti a nord della linea del fronte.

All’indomani della caduta di Roma, il 24 giugno 1944, Rocca
dovette raggiungere precipitosamente 'la capitale per motivi familiari.
Qui trovò il proprio appartamento occupato da uno strano personaggio

‘“ Dichiarazione orale della figlia. 
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arn'vato con gli americani. La casa era stata rovistata da cima a fondo e

l’individuo, più per appropriarsi della casa che per convinzione politica,
aveva denunciato Rocca come fascista, portando come prove lettere auto-

grafe di Mussolini e di altri esponenti del regime scritte negli anni Venti.
La denuncia non comportò per lui altre conseguenze, ma le sue carte
furono sequestrate.

Per Rocca, già allora debilitato da una lunga epatite virale e ancora
sotto sbock per il suicidio del suo migliore amico, Stefan Zweig (23 feb-
braio 1942), fu 1a goccia che fece traboccare il vaso: « gli antifascisti
gli avrebbero rinfacciato di essere stato fascista»“. II 20 luglio 1944
Rocca si uccise, gettandosi dal quarto piano della palazzina dove abitava,
'm viale delle Medaglie d’Oro 157, senza lasciare una parola di spiega-
zione alla famiglia.

Oggi la figlia, Lilia Rocca Lotta, spiega il fatto affermando che negli
ebrei è latente una congenita tendenza al suicidio: Carlo Michelstaedter,
cugino di Rocca, più grande di lui, la “stella della famiglia”, si suicidò
in età giovanissima (1910) provocando un trauma nel quindicenne

Enrico; Emilio Michelstaedter, cugino di Carlo, si suicidò in casa Rocca

gettandosi dalla finestra, verso il 1930; Stefan Zweig e la moglie si ucci-
sero, come si è detto, nel 1942, e la madre stessa di Rocca si era tolta

la vita gettandosi nel vuoto dalla tromba delle scale il 21 giugno 1941.

Rocca stesso pensava al suicidio come taxa della razza ebraica, e lo

dichiara in una pagina del suo diario:

  

3 marzo 1942: Cosa finisce per contare, tra massacri aviatorii, micidiali persecuzioni,
catastrofici esodi di minoranze razziali ed etniche e tn'mramento diuturno di migliaia
di &istenze nel sanguinante frantoio della guerra, la morte, diciamo, dell’ipotetico
mandarino in Cina 0 il suicidio in Brasile d‘un dmolato scrittore ebreo? A proposito:
il suicidio non è una delle tare della razza ebraica? (p. 246).

Rocca aveva paura della disgregazione dei valori civici, della lenta
distruzione morale, e ripeteva spesso: «non saprò sopravvivere»; è per

questo motivo che nel 1933 circa interruppe la stesura di una storia della
letteratura tedesca moderna, che contava di redigere rielaborando una

serie di articoli già pubblicati su periodici e quotidiani. Aveva ricevuto
parecchi consigli da Stefan Zweig sul modo di impostare l’opera. Lo scrit— ‘
tore austriaco gli aveva suggerito, infatti, in due lettere (una del 1931 e
l’altra del 1932) di predisporre il libro come un’opera non completa, ma

" Dichiarazione orale della figlia.  
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da integrare eventualmente con un secondo volume, e di far capire già

dal titolo questa impostazione ‘aperta’.

Dal 1933 Rocca si era lasciato assorbire quasi del tutto dall'attività
di giornalista e in particolare di critico radiofonico. Quando poi, a lungo
andare, gli risultò intollerabile non avete un pubblico a cui esprimere le
sue idee, ripiegò sulla stesura di un diario segreto, iniziato nel 1940 e
pubblicato postumo. È a questo diario che aveva affidato tutti i suoi
ricordi più privati, le sue più intime riflessioni sia sull’evolversi degli
eventi storico-politici, sia sulle vicende familiari, sia infine sui valori su
cui aveva costruito tutta la propria esistenza.


