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STORIA DELLA LETTERATURA TEDESCA DAL 1870 AL 1933

Di fronte a quest’opera viene da chiedersi cosa essa in effetti volesse
essere: raccolta di saggi o libro con un proprio filo conduttore? La sua
struttura induce quasi a pensare che Rocca abbia voluto radunare alcuni
degli articoli sulla letteratura tedesca pubblicati, all’incirca dal 1926,
su quotidiani e riviste letterarie.

In realtà non è cosi: Rocca aveva intenzione di rielaborare un

gruppo di tali am'coli per scrivere un libro sulla storia della letteratura
tedesca moderna, il cui titolo non doveva essere quello attuale, scelto in
verità dall’editore, ma Letteratura tedexca oggi.

La forma — per cosi dire ‘aperta’ — era stata stabilita dopo alcuni
suggerimenti di Stefan Zweig. Come si è detto nel capitolo precedente,
infatti, lo scrittore austriaco aveva inviato due lettere in proposito a
Rocca:

2 dicembre 1931: Quando Lei adesso metterà assieme il suo libro, lo disponga sin
dall’inizio in modo che non passi per un libro completo, ma in modo che il libro
possa venir completato dopo qualche anno da un secondo volume. Ogni libro di
cultura letteraria che si spacda per completo suscita la polemica e viene sorpassato
e smentito dal tempo, ma come sarà magnifica questa raccolta e quanto rafforzerà
i legami tra la Germania e l’Italia.

E ancora:

2 settembre 1932: Che tu frattanto faccia il mo libro sulla letteratura tedesca mi
rallegra enormemente, ru devi far capire nel titolo che non si tratta di una visione
completa, ma lasciarti aperta una possibilità per un secondo volume. Me ne rallegra
immensamente e ti sarà molto utile in Germania.

Ed è cosi che Rocca cominciò a raccogliere e rielaborare una serie di
articoli apparsi tra il 1926 e il 1932, mentre nell’edizione postuma della
Storia compaiono anche testi scritti dopo tale data: ad esempio quello su
Stefan Zweig, pubblicato su « Pan » nel 1933.

11 1933 è un anno importante per Rocca e per la Storia. È l’anno
in cui il nazismo andò al potere, djsgustando Rocca con i suoi metodi,
le sue tattiche politiche e i suoi atti di vandalismo nei confronti della
cultura (il rogo dei libri di autori ebrei). Rocca comprese la follia di
Hitler e l’influenza negativa che qufsti iniziava ad avere su Mussolini.
Decise quindi, pur con molto rammarico, di non dedicarsi più a tutto ciò
che riguardasse la politica e i tedeschi. Perciò i suoi materiali e appunti
vennero accantonati fino a quando, dopo la sua morte, Alberto Spaini
— grande amico della famiglia — convinse la vedova a n'ordinarli allo
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scopo di stampare la Storia quasi come un omaggio alla memoria del suo
autore. La figlia, oggi, non si reputa più molto sicura che questa sia stata
una scelta giusta. Anzi, pensa addin'ttura di aver fatto un torto al padre,
che non l’avrebbe mai data alle stampe cosi tronca e incompleta.

La Storia della letteratura [edema dal 1870 al 1933 apparve sei anni
dopo la morte di Rocca, nel 1950, in un periodo in cui la tendenza a
cancellare dalla memoria la guerra, e soprattutto i tedeschi, era ancora
molto forte. Vista l’importanza culturale, oltreché affettiva, dell’opera,
Spaini consigljö la signora Livia Rocca di rivolgersi a una personalità nota
e affermata nell’ambito accademico, cui affidare l'introduzione, che
avrebbe avuto anche il compito di n'propon-e al pubblico lo scrittore
scomparso. La scelta cadde su Bonaventura Tecchi, amico della famiglia,
che già nel 1945, precisamente nell’autunno, aveva scritto un saggio su
Rocca, rimasto inedito sino al 1950. Tecchi pensò di sfruttare integral-
mente questo saggio, aggiungendo alcuni dati biografici, che peraltro i
familiari gli chiesero di eliminare perché ìnesatti e per il modo in cui
erano stati formulati. Bonaventura Tecchi fu quindi costretto a modificare
la parte finale dell’introduzione.

Rocca ne aveva già steso, in verità, un abbozzo che però non fu
utilizzato. Il manoscritto risulta articolato in 49 punti, secondo la
sequenza che qui di seguito riproduciamo”:

Per l’introduzione

1) Nessun genio certo. Dopo Tolstoi, Dost., Ibsen nessuno ha enunciato in Europa
quelle idee semplici elaborate in profondità che sono proprie del genio. Ma se
molteplicità di talenti e nei talenti vivace movimento d’idee. È ben quel che
conta, in mancanza della gran luce singola, in una letteratura.

2) Tristezza fondamentale, opacità, desolazione, singolare brutalità della letteratura
tedesca (vedi 32).

3) Affermare che non tutto, anzi quasi nulla rientra nello schema e che perciò si
procede per saggi.

4) A proposito dell’estetismo che segue in Germania (e non solo in Germania)
il naturalismo del 1890 ricordare per amplificarla la seguente frase di H.M.:
“Literarischer Aestheticismus war auch hier der Verbote politischer Laster”.

5 ) La neue Sacblicbkeit: un nuovo naturalismo, un nuovo radicalismo e una nuova
impassibih'tà tipo Maupassant-Flaubert.

” La trascrizione di questo manoscritto (e di quello successivo) è fatta con rispetto
delle anomalie grafiche e degli erron' di Rocca. Qualche intelvento è stato operato su
alcune parole straniere, evidenziate con il corsivo. I tre puntini tra parentesi sostituiscono
parole illeggibili a causa del deterioramento del manoscritto.
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6) Allacciare in qualche modo la seguente frase di H.M.: “Alle sind wir heute
Söhne der Niederlage. Ist es aber nicht der Natur gemäss, daß ein unterlie-
gendes Land von seinen Kindern mehr geliebt wird als ein triumphierendes?
Der Triumpb enthüllt viel Umcbönex. Zu lange haben Wir es an Deutschland
enthüllt gesehen". Andar a cercare quello che Nietzsche temeva per la Ger—
mania dopo il 1870 (Herwegh v. 12).

Mi pare che non ci sia nulla di scandaloso nel constatare (e nell’allietarsi) che
i periodi di decadenza politica o [...] con una singolare presenza letteraria.
La natura è avara e :; chi ha trionfi sul terreno della realtà, di rado concede
insieme le luci dello spirito. Ma è giusto e quasi commovente che quando il
corpo di una nazione & prostrato o dilaniato dalle ferite comme, come il siero
(riv.) al riparo di una ferita vera, & ristorarlo, ;: eccitarlo o a rieducarlo gh spirili
letterari. Come in Israele i profeti faceva] sentir la loro voce in tempi di spe-
rimento o di sventura, cosi i poeti oggi. E questo spiegherebbe come muta (:
piatta dopo i trionfi del ’70 (vedi 6), la letteratura faccia risentire in Germania
possente — e attiva — ]a sua voce. Ceno manca il messaggio perché manca il
gaio. Dopo Tolstoi, Dust., Ibsen, nmsuno ha enunciato in Europa... (vedi 1).

8) (continuazione del 6). Sempre Mann: “Fühlt nicht zu dieser Stunde mancher,
der (188) wie geglaubt hätte dies fühlen müssen, wie sehr wir in den lange
anhaltenden [...] unsere früherer Siege zm; selbst verloren hatten, und daß
Wir erst jetzt, auf dieser Wanderung durch Staub und erste Dämmerung, die
Hoffnung haben, uns wieder zu begegnen?".

9) Se per la “neue Sachlichkeit” va fatto il paragone col naturalismo 1890 _— pet
l’espressionismo un lungo parallele tradizionale con i vari Sturm und Drang
sarebbe felicissimo (fino alla Romantik). Così anche la neue Sacblicbkeit è (e va
dimostrato) nella tradizione nel [m:] land der Dichter und Denker. Pmpn'a nel
paexe che dicesi sia forte appunto per mancanza di tradizioni

10) Per moderate l’effetto del 7. — Io non credo che una medicina sia uguale negli

ll

effetti per tutto. Un fascismo tedesco sarebbe una ricaduta fatale negli stessi
errori dell’Impero. Noi abbiamo già fatto l’äperimmto democratico fino all’asv
surdo. I tedächi è necessario lo compiano in tutta la sua estensione magari per
sperimentale gli errori e le deficienze. Solo dopo un ritorno potrà esser sano
perché sarà diverse dalla forum di regime passata.

Intervento del letterato nella Rivoluzione tedaca. H.M.: .‘So erscheint in der
Revolution, überall mitwirkend, zuweilen bestimmend der Literat (200) costrut-
tere di xittlicbe Tatsachen".

12) Dopo la vittoria del ’70: “Herwegh wusste wer hier Siege und was heisse, wo
Knecbgescbafl [sic] sich uemllgemeinert" (vedi anche 8).

13) Per simboleggiare ciò che avviene prima della guerra: Siegfried trionfante & ruti-
lante mette in fuga il mite, arguto casalingo e padfondiario Michel, I_‚ohengin
sbaraglia Hans Sachs. La via è libera a Widolf mit der Stange, il gigante mez-
zabatia che non viene scatenato.

14) Bisogna anche dire della fuga di Guglielmo e della imperfetta caduta degli Iddii.

15) La chiarificazione non è stata completa forse perché la Rivoluzione non è stata
pienamente rivoluzionaria. Umsturz e Fzîrxtenabkammen e poi Repubblica ed
elmetti d’acciaio che si scelgon principi per comandanti sono soluzioni imper—
fette che rivelano un’indecisione fondamentale. 
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16) Logico che i.l prote.…) al panfilo allo stato assolutistico e ingiusto si convertisse
in un agitare il problema della giuxtizia, in un problema delle generazioni: figli
contro padri, libertà contro autorità, contro l’antica scuola, contro l’ipocrisia
sessuale (l’impero che proibisce i bordelli e la sifilide che dilaga).

17) Collettivismo al posto dell’individualismo (artistico, estetico, borghese) nella
neue Sacblicb/eeit, cessazione dei problemi dello spirito superati, psiche collet-
tiva, problemi: vedi in Etfalg di Feuchtwanger la figura dell’ing. e art. bolsce-
vizzante che si anteporrà e le sue discussioni con il sostituto dell'autore. Assurdo
in questa concezione. Arte come eterno fenomeno individuale. Gli stessi artisti
che proclamano problemi collettivi devono pensarli e renderli individualmente
altrimenti avremmo articoli di giornale e non arte: sviluppare nutritamente il
concetto Germania tra Russia e America (cine americano, romanzo dinamico e

teatro di Piscator; libertà erotica, colonie giovanili :: coflem'vismo russo, ecc.).

18) Il senso “sociale” richiesto ai letterali Werfel anche per la Sacblicbkeit e la
Hmlicbleex't.

19) L’importanza della psicoanalisi per l’attuale letteratura tedesca oltre che per 1a
figurazione dell’attuale società (In Zweig "Heilung durch den Geisl”).

20) Importantissimo sull'fspressionismo: Die deutsche Literatur um 1920 di H. Mann:
7 ]abre, p… 23.

21) Versuch der langen unterd. Lit. sich zu rächen (Mensch und Macht, p. 200).

22) Vedi anche 17. Simile nell’autocratismo e nella rivoluzione Germania e Russia
erano predisposte all’intesa (vedi ragioni profonde dell’idillio nel Zauberberg e
p. 20 di 7 Jahre dj H.M.). Anche per la comme propensione al filosofare
e al misticismo. Dimostrazione del collegamento di queste due tendenze con
l'autocrazia.

23) Tener conto: dannunzianesimo — estetismo tedesco (Hofmannsthal, Schnitzler,
George, ecc.), Espressionismo dell‘anteguerm e movimento lacerbiano. “Dieses
Geschl. von 20 bis 30 jährigen hatte in seinen unruhigen Nerven seinem hoch-
gespaunten Lebensgefühl schon den Krieg, noch bevor er km”. Ihr Hass,

[…]
25) die Sieben ]abre di H.M.

26) Da vedere perché molto interessante: tragische Jugend (54 &: ss. 7 ]abre).
27) Wedekind prima reazione all’esteticismo p. 79 (7 ].). Imporlanle!

28) Ch. Margem‘tem segno di un tempo senza veri scopi ideali?

29) Generazione 1890 e sue delusioni.

30) Per l’Esprexsionixma: nomi? Quanti ne sono rimasti, ne rimarranno nel tempo?
Quelli che contano son proprio quelli che l’espressionismo non ha superati.
E son quelli che ritroveremo qui: i Werfel, i Leonhard Frank, gli Edschmid,
i Klabund.

31) Occorre in modo assoluto compilare una tabella dei fatti politici salienti ptess’a
poco dal 1870 al 1914 (sintetica) — e analitica dal 1918 fino al 1931. Con»
trapporre & questa tabella date di libri, principio di movimenti.

32) Sulla tristezza della letteratura tedesca. Né e'spressionismo né obiettività sono
pensieri giusti. Eccessi. E perciò non possono dare serenità. Il regno dei cieli
e ln nol.

[...]  
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34) La madre di Glaeser allo scoppio della guerra legge i bei versi di Hoffmannsthal
[ric], ma già fin dai primi giorni l'eroina della Thomas “ non capisce più gli eroi
di Schnitzler. (Per Schnitzler v. 7 I., p. 50).

35) Forderung dex Tage:. A proposito dell’eccesso politico nella letteratura tedesca:
“Der Tag fordert zu viel. Für die Literatur bleibt nichts übrig”.

36) Occorre un credo critico?

37) Consultare anche il Diario,
38) Un capitolato defl’imroduzione a: emancipazione, sport, libertà erotica, Kame-

radschaft. C'è un eccellente capitolo in H.M., 7 ]., da integrare con le mie pas—
sare e presenti considerazioni.

39) Complementarìtà tra italiani e tedeschi: loro da noi il melodico, noi da loro il
sinfonico.

40) Certamente aperto a tutte le influenze e suscettibile quindi di tutte le reazioni.
[…]
42) In tutti i saggi Vecchia guardia non dimenticare l’atteggiamento dei ‘vecchi’

verso i giovani.

43) Decadenza (attuale) della lirica e della musica (?). L’Epi/e in progresso in con
fronto al passato e in confronto alla Lyrik e al team).

44) La neue Sacblitbleeil è la riduzione in Reirbsmark letterari dell’inflazione espres-
smmsta.

45) Parentele tra i giovani tedeschi d’oggi e gli enfant: du :iécle che non avevano
fatto a tempo a far le guerre napoleoniche.

46) Dall‘udio al padre e amore alla madre (complesso di Edipo) al “Geschwister
[...]" di Unardn, und [rüber Leid e alla Kameradschaft.

47) Nietzsche —— Macblpliloxopb in senso ideale — banalizzare a profeta dell’Impero
che detümva, proprio come oggi, Freud che ha scoperto i uerdnîngte Gefühle
[ed] è fatto mezzane dell’eratbixcbe Freibeit. Banalizzazione. Qualcosa di simile
capitò anche ad Emstein.

48) Da Frank Thiess: Gericht dex ]abrex, p. 146: “Das junge Deutschland bildet be»
reits den Kopf eins Wumxes, dessen jüngsten [xiv] Ringe Georg Kaiser, Hasen—
clever, Toller heissen” (Weg von der Mitte dex Jahre; bis heute, S. 147 u.f.).

49) Kasimir Edschmid — Vater des prof. [sic] Espressionismus.

Tra gli appunti di Rocca esiste anche uno schema manoscritto del
libro, schema che poi —— grosso modo — la moglie, curandone la stampa,
ha cercato di rispettare. Lo trascriviamo qui di seguito“.

LETTERATURA TEDESCA OGGI

]] volume — che dovrebbe comprendere da 450 a 500 pagine — si aprirà con un
ampio saggio introduttivo sulla letteratura tedesca da] naturalismo dell‘ultimo decen-
nio del secolo scorso all’estetismo dell’anteguerra; da quel processo caratteristico
(l’evasione dalla troppo dura realtà che si manifestò nelle lettere tedesche ne’ pfimi

“ Adrienne Thomas, autrice di Caterina va alla guerra,

“Cfr. nota 12.
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anni del conflitto (Meyrink, Brod, Döblin, Bonsels) fino a quell’ancom simbolico
processo al passato; a quell’allusivismo ].iricheggiante che è la caratteristica di tutto
l'espressionismo lirico teatrale romanzesco; dai romanzi di guerra e politici che ini-
ziano in ben più concreta forma lo stesso processo di revisione polemica al periodo,
oggi già tramontato, della Neue Sacblicb/eeit — dell’obiettività o ùnpossibilità nuova,
del tentativo di dar la parola soltanto alle cose —- e a quel fatale ritorno al sen-
timento che oggi si accenna ancora timidamente e che da alcuni vuol essere chiamato
la Neue Herzlicb/eeit, la cordialità nuova.

La seconda parte organizzerebbe l'immensa materia per profili di scrittori integrando
cosi le necessarie lacune della sintesi, considerando ogni artista come mondo a sé
pur non dimenticandone la dipendenza storica e soprattutto facendo giustizia a
quegli isolati come per esempio Hermann Hesse 0 Hans Caressa, che, pur essendo
squisitamente entro la tradizione tedesca, restano per loro natura fuori dalle correnti
del giorno.

Il criterio che qui si seguirebbe sarebbe press’a poco quello delle generazioni let»
terarie. Una prima parte conterebbe saggi su quegli scrittori cinquantenni () giù di
li che pur avendo (o avendo avuto) una sicura influenzn sull’oggi letterario e spi-
rituale tedesco sono considerati dai giovani la vecchia guara'ia. Penso :: Thomas e
a Heinrich Mann, a Jakob Wassermann & & Stefan Zweig. Noi potremmo render
loro migliore giustizia studiandoli come precursori e stabilendo — com’è nostra
preoccupazione costante — il loro valore universale di là da ogni limite di spazio
e di tempo.

La generazione successiva è quella degli espressionisti. Pur non dimenticando quelli
che l‘incalzante nuova moda ha sommersi (gli Hasendever, i Brennen, gli Unruh,
gli Edschmjd, gli Unger, i Klabund) ci fermeremo maggiormente su coloro che
hanno superato lo stesso movimento ch’han creato 0 da cui derivano, p. es. Franz
Werfel o Leonhard Frank 0 quel Franz Kafka che la morte immatura sembra ren-
derci ogni giorno più grande. Georg Kaiser sarebbe studiato qui come l’affossatore
de]]‘espressionismo. Ernst Toller e Bert Brecht come trasformate revivisceuze.

La neue Sacblicb/eeit‚ studiata anch’essa nella sua genesi politico-sociale (inflazione,
libertà erotica, Kameradschaft) cosi come nelle sue degenerazioni (banalizzazione
sentimentale, inaridimento dell’arte nel reponage) allineerebbe qui una serie dei
nuovi araldi da Glaeser a Benn e comincerebbe & negarsi nei suoi stessi massimi
sostenitori in Hermann Kasten e in quel Joseph Roth che col romanzo Hiab riapre
le cateratte del sentimento.

Tra espressionismo e Sacblicb/eeit, tra mdifferenza e panecipazione sarebbe da col-
locarsi I’originaljssimo Alfred Döblin, maturo scrittore che pure i giovanissimi dopo
Berlin Alexanderplatz hanno acclamato maestro, giovanissimi di cui un capitolo finale
direbbe ampiamente molti rivelandone [sic] che nella stessa Germania sono ignoti
(: mal noti.

Il libro eviterebbe cosi la fastidiosa genericità dci “panorami" e la frammentarietà
di certe, sia pure accurate raccolte di saggi. Dando una chiara idea delle correnti
e degli scrittori più rappresentativi di 121 dalla superata divisione per "generi” sarebbe
l’ideale libro di consultazione per chiunque s’interessi di letteratura tedüca, i] più
aggiornato, anche bibliograficameme, fino alla metà del 1932, epoca nella quale
potrebbe esser pronto per le stampe.
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Sempre tra gli appunti di Rocca si trova un elenco dattiloscritto di
sua mano (o dj altri sotto la sua sorveglianza) degli articoli e saggi di
letteratura tedesca che lo scrittore, probabilmente, intendeva usare per la
stesura della Letteratura tedexca oggi. Alcuni di questi articoli sono, in
effetti, confluiti nell’opera, insieme con altri, composti successivamente a

quelli che compaiono nell’elenco in questione. Detto elenco viene ripor—
tato in appendice, con opportune normalizzazioni grafiche". Rocca aveva
anche preparato un sommario degli argomenti da trattare. Anche questi
appunti vengono riportati in appendice“.

Ma torniamo alla Storia cosi come essa oggi si presenta.

L’opera è divisa in due parti. La prima (pp. 3-284) è omogenea, ma

pultroppo interrotta, a causa dello stato di «disagio morale», come lo

definisce Tecchi nella sua introduzione, dovuto alle persecuzioni raz-
ziali, che lo indusse a prendere le distanze da quella specifica materia.
La seconda (pp. 285-359) è costituita da una serie di ‘medaglioni’ su
singoli autori, e cioè: Stefan Zweig, Hans Caressa, Erich Kästner, Her»
mann Kesten, Joseph Roth, Karl Benno von Mechow, Hans Fallada,

Richard Billinger, e inoltre su temi più generali (cfr. Antologie Tedexcbe,
Zalla e destino e Nazismo e Letteratura in Storia..., pp. 328-330, 331-334,

346—348). In entrambe le parti ritroviamo, come si è già accennato, alcuni
articoli scritti da Rocca nel corso della sua carriera giornalistica; mentre

nella seconda parte compaiono anche passi dal suo diario, La dinanza dai
fatti, scritto tra il 1940 e il 1944 ".

La serie di articoli che costituiscono la prima parte è stata trasfor-
mata dall'autore, 21 volte solo dal punto di vista formale, a volte anche

da quello contenutistico. In particolare non sono rari gli aggiornamenti

per ciò che riguarda i dati bio-bibliografici degli argomenti trattati. Nella
seconda parte, invece, vengono ulilizzati articoli e stralci originali del suo
diario, senza modifiche o interpolazioni. ]] materiale dell’intera opera, e
in particolare la seconda, è stato organizzato dalla moglie, Livia. Gli inter-
venti postumi, naturalmente, non sminuiscono in alcun modo i notevoli
meriti dell’autore.

Nella sua presentazione Tecchi tenta di dare un’immagine tanto del
personaggio Rocca, giornalista professionista, uomo di cultura, sempre

" Si veda Appendice I.
“’ Si veda Appendice II.
" Nella rielaborazione degli appunti di Rocca la moglie, e chi con lei si occupò della

pubblicazione dell’opera, decisero di inserire nella Storia… anche articoli e brani del
diario. Tra questi, ad esempio la morte di Slefan Zweig,
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attento al particolare senza però dimenticare la visione globale del pro-
blema o dell’argomento che affronta, quanto del criterio compositivo
(sia dal punto di vista dei principi ispiratori che da quello dell’organiz-
zazione del materiale). inoltre egli mette in risalto l’interesse, tipico di un
giornalista, che Rocca dimostra per la fase contemporanea della lettera-
tura tedesca, e soprattutto la sua tendenza a presentare veri e propri
ritratti dei protagonisti.

Il libro inizia con un’introduzione storica all’argomento, cioè con
una riflessione, se cosi si può definire, sullo stato della letteratura tedesca

tra la fine dell'Ottocento e l’inizio del nuovo secolo. Si sviluppa poi con
una serie di capitoli, a volte dedicati a un singolo scrittore, a volte a due

e anche più, raggruppati secondo affinità tematiche. La maggior parte
degli autori cui Rocca dedica la propria attenzione sono uomini, ma egli
non dimentica le scrittrici, anzi dedica loro un capitolo, che non ci

sembra abbia la funzione di ‘esduderh", ma al contrario ofira la possi-

bilità di uno studio più approfondito della condizione della donna nel—
l’ambito culturale mitteleuropeo, in particolare tedesco. Peculiare atten»
zione Rocca riserva a Ricarda Huch, considerata la più grande scrittrice
dell’epoca, superiore anche ai suoi familiari: Rudolph Huch, suo fratello,
e Friedn'ch Huch, suo cugino.

Denominatore comune di tutti gli scrittori presi in amme da Rocca
è naturalmente non la loro appartenenza alla Germania, ma la più ge—
nerale matrice linguistica tedesca. Vi trovano pertanto posto autori

boemi, polacchi, austriaci, italiani, svizzeri, tirolesi, lorenesi. Rocca sot—

tolinea spesso anche la rispettiva confessione religiosa, e parecchi sono gli
ebrei boemi.

C’è una domanda desdnata a rimanere senza risposta riguardo alla
Storia: come mai Rocca, che scrive unicamente su contemporanei, non

nomini Robert Musil che pure conosceva e del quale possedeva alcune
opere, e come mai nella versione definitiva non venga assolutamente trat-
tato Carl Zuckmayer, che peraltro compariva nel suo progetto iniziale.
Viceversa va rilevato che sono frequenti i paragoni tra gli scrittori tede—
schi e quelli europei, in particolare francesi, inglesi, italiani, tanto con-
temporanei quanto dei secoli scorsi. A nostro giudizio, inoltre, occuparsi
analiticamente di autori contemporanei ha permesso a Rocca di valutare
scrittori che si sono dedicati anche alla letteratura infantile e che oggi
sono quasi del tutto dimenticati, ma le cui opere sono ‘rinate’ nel cinema
di Walt Disney e nei più moderni film di animazione giapponesi, e cioè
Felix Saiten, creatore di Bambi, e Waldemar Bonsels, autore di Die Biene

Maja und ilare Abenteuer.
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Vista nell’insieme la Storia appare come una ‘galleria’ di ritratti più
o meno ‘rifiniti’. Per conferire loro fisionomia compiuta, a Rocca basta

l’analisi attenta di pochi lavori, perché in essi sa cogliere e mettere in
evidenza le caratteristiche di forma e di contenuto che sono proprie di
tutta la produzione del singolo autore, nell’accostarsi al quale Rocca
cerca di dominare al massimo simpatie o antipatie, ma evita — a nostro

parere — quel rischio, provocato da un ‘distacco’ eccessivo, di cadere nel
generico e nell’approssimativo che Tecchi denuncia nella sua presenta-
zione. Il risultato dei suoi sforzi è infatti un raro senso di equilibrio e di
imparzialità che plasma il panorama dell’ingarbugliatissima e turbolenta
letteratura tedesca agli inizi del Novecento.

DAL SAGGIO AL LIBRO

La Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933 è, come s’è detto,

divisa in due parti: una compositivamente fluida e omogenea, e una for-

mata da “medaglie…" isolati e giustapposti. In ciò essa risente della sua
ofigine non immediata e della sua gestazione incompiuta. Il libro è costi-
tuito infatti da articoli precedentemente pubblicati su periodici e quoti»
diani negli anni Trenta e solo in parte rielaborati da Rocca per il volume,
la cui stesura definitiva è rimasta dunque interrotta. Nel rivedere i testi
odginari Rocca opera una serie dj modifiche, raggmppabili in due grandi
categorie: modifiche di forma e modifiche di contenuto. Per avere un’idea
precisa si prenda ad esempio il capitolo Stefan George e la ‚ma cerchia,
che è uno dei meno tormentati e permette perciò di seguire abbastanza

agevolmente il processo di gestazione del testo che oggi conosciamo.
Ebbene, le variazioni di vario tipo e grado sono non meno di cinquanta.

L’articolo che Rocca ha utilizzato per la stesura di questo capitolo
è Stefan George, apparso in «Pan» nel 193413.

Modifiche di forma

Per fornire un’esemplificazione più semplice e chiara divideremo gli
esempi in tre categorie: a) modifiche d’inizio dei capoversi; b) modìfiche
lessicali all’interno del periodo; L‘) modifiche grafiche. Per brevità indi-
cheremo i luoghi da cui sono ricavati gli esempi mediante abbreviazioni
convenzionali che figurano all’inizio del brano fra parentesi tonde; cioè

“«Pan», 11 (1934), n. 2, pp. 415422.
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rispettivamente il nome del periodico seguito dal numero della pagina e,

dopo un punto, da quello della riga; la sigla SLT (= Storia della letteratura
tedesca.), seguito dal numero della pagina e della riga.

&) Gli attacchi

Sempre vòlte alla ricerca di una maggiore fluidità del testo risultano
le modifiche operate all’inizio di periodo e di capoverso. In questa cate-
goria rientrano anche brevi introduzioni e spiegazioni e brevi chiarimenti
al posto di brani omessi, per alleggerire la mole del testo.

]] capitolo si apre ad esempio con una breve introduzione che non
compare nell’articolo:

(SLT, 49.1-2) L’inizio dell’ultimo decan-
nio del secolo è veramente un punto cru-
ciale per la nuova letteratura.

La rassegna degli esempi continua con una serie di varianti che riguar-
dano gli ‘attacchi' dei periodi, senza apportare, però, sostanziali modi-
fiche al testo:

(<<Pan», 4162627) Si inizia allora — e
c’è anche il giovane Hofmannsthal _
quella cerchia [...].

(SLT, 51.2-3) È allora che si forma — e
vi partecipa anche il giovane Hofmanns-
thal — l’inizian'ca cerchia [...] ".

(«Pan», 416.30) E in quell’epoca avendo
conosciuto in Francia […].

(SLT, 51.6) Ed è in quell’epoca che aven-
do conosciuto in Francia [...].

(<<Pan», 416.35—36) Adunati egli certo
non li ha, è vero, se non molto più tardi,
e solo nei due volumi [...].

(SLT, 51.11—13) Di fatto codesti campioni
egli non li ha adunati che molto più tardi,
e solo simbolicamente nei due volumi
[…] "‘-

(«Pan», 420.22) Ma che importa [...]?
(SLT, 56.16) Ma in fondo che importa

[...]?

” In questo caso la modifica recupera l‘eliminazione di un banale dato cronologico,
espresso dalla forma verbale iniziare, suggerendo l’utilizzazione di un derivato (iniziatica),
che ha un significato più denso.

2“ Si noti come soprattutto l’inserimento dell’avverbio contribuisca a modificare, dal
punto di vista sia formale, sia di contenuto, tutta la frase.  
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b) Il lexxico

Nelle modifiche formali rientrano anche taluni cambiamenti lessicali
come alternanze di sinonimi, inserimento di aggettivi più appropriati, o
interscambi tra sostantivi e pronomi. Molte perifrasi vengono sostituite da

un unico avverbio o sostantivo. Ed ecco gli esempi, il cui numero è
alquanto consistente:

(«Pan», 415.13-15) E ancora: poiché la
consuetudine è per l’abbandonazsi buca»
Ione, nel sentimento e nella forma, il rite—
gno e il mistero sembreranno [...].

(SLT, 49.15-17) E ancora: poiché la con-
suetudine è per l’abbandonarsi bracalone,
nel sentimento come nella forma, il rite-
gno il silenzio il mistero sembreranno
[...].

(«Pan», 415.27-28) Verrà un giorno in

cui George rivelerà agli ignari, in modo
avvincente, i tormenti [...].

(SLT, 50.4-5) Verrà un giorno in cui

George rivelerà agli ignari, avvincente-
mente, i tormenti […].

(«Pan », 415.20422) Codesta disciplina
[...] si n'solve in una menomazione di se
stesso.

(SLT, 4923-25) Codata disciplina [...] si
risolve in automenomazione.

(«Pan»‚ 415.31-32) egli deve ammettere
d’aver voluto creare qualcosa di liscio
[...].

(SLT, 50.8—9) egli deve ammettere di aver
voluto forgiare qualcosa di liscio [...].

(«Pan», 416.1) che gli è venuto fuori
[...].

(SLT, 50.10-11) che gli è venuto fuori,
rutilante d’oro e dj pietre preziose.

(«Pan», 416.3) Poi è l'artista che si ab»
bandona alla sua china.

(SLT, 50.14) Poi & l’artista che s’abban—
dona alla propria china.

(<<Pan», 416.19) cosi Algabal, rivelando
un solitario d‘elezione [...].

(SLT, 50.30) cosi Algabal, rivelandosi nel
suo sosia un solitario d’elezione [...].
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(«Pm», 416.25—26) traverso il culto della
bella forma […].

(SLT, 51.1-2) traverso il culto dello stile
puro [...].

(« Pan », 416.27-28) quella cerchia che ha
George per centro animatore, quell’ordine
quasi templario [...].

(SLT, 51.3—4) quell'iniziatica cerchia che
ha George per centro animatore, l’ordine
quasi template [...].

(«Pan», 418.1-2) non si specchia ammi-
rata nelle masse [...].

(SLT, 51.33) non si specchia compiaciuta
nelle masse [...].

(<<Pan», 4182930) Qui è veramente rm-
lizzato ciò che [...].

(SLT, 52.26) Qui si attua davvero ciò che
[...].

(«Pan», 418.43; 419.1) seguire ]o sde-
gnoso consiglio che George dà al lettore
in una prefazione alla sua versione dei
sonetti di Shakespeare del 1909 [...].

(SLT, 535-6) seguire lo sdegnoso consi—

glio che George dà al lettore prefacendo
nel 1909 la sua versione dei sonetti di
Shakespeare.

(«Pan», 420.21) sorte, una visione con-

solatrice illumina il poeta [...].

(SLT, 542021) sorte, una nuova visione

consolante stavolta illumina il vate.
(« Pan », 420.26) fiumi della superbia vana
[...].

(SLT, 54.25) fiumi della prosopopea [...].
(«Pan », 420.28) l’uomo che ristabilendo
l’ordine [...].

(SLT, 54.27) l’uomo che spezzando le
catene, ristabilendo l’ordine [...].

(«Pa.n», 420.28) rialzando gli abbattuti
valori [...].

(SLT, 5428) rialzando le abbattute tavole
dei valori [...].

(«Pan », 420.36-38) sogno o appunto alla
realtà e alle deformazioni dei tardi osan-
natori il canuto poeta vuole sottrarsi?
Impenetrabile è il suo silenzio.

(SLT, 55.1»3) sogno o è appunto alla
realtà er alle deformazioni di tardi osan-   
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natori che il canuto poeta vuole sottrarsi?
Impenermbile, marmoreo è il suo silenzio.

(«Pan », 420.38-39) E par propriu che la
morte, il 5 novembre 1933, 10 ingigantisca
perpetumdolo.

(SLT, 55.3—4) E par proprio che la morte,
il 5 novembre 1933, 10 ingiganrjsca ren-
dendolo definitivo.

(«Pan», 421.8-11) se l’estetismo dannun-
ziano si risolve più virilmente in azione,
quello di George convertendosi in visione
e predicazione, trova nel proprio tempo e
nel proprio popolo il suo nobile fine.

(SLT, 5520-23) se l’estetismo dannun-
ziano si risolve più virilmente in azione,
quello di George, convertendosi in visione
e predicazione, ha ugualmente il proprio
tempo e il proprio popolo come movente
e fine.

(« Pan », 422.23) scuole poetiche tedesche
[…].

(SLT, 56.17) scuole poetiche della Ger-
mania d’anteguerra […].

(«Pan », 422.23-24) Quel che conta in
letteratura & l’originalità degli ingegni
creatori.

(SLT, 56.18-19) Quel che conta in lettera-
tura è l’individuo, non la corrente; l’esem-
pio, non l’imitazione.

(« Pan », 422.24-25) per quanto abbia insi-
stito la critica superficiale a sagomate in
George [...].

(SLT, 56.19.20) per quanto abbia insistito
la critica facilona a sagomate in George
[...].

(«Pan », 422.26-28) noi crediamo di aver
restituito integra la figura di un poeta la
cui umanità s’esprime nel voler la vita
individuale e nazionale armoniosa e severa
come un’opera poetica, e nell’aver dato
l’esempio di una poesia.

(SLT, 5620-23) sarebbe da ciechi igno-
rare in lui il poeta la cui umanità s’espri-
me nella richiesta di una vita individuale
e nazionale armoniosa e severa come
un’opera poetica e nell'offerta esempio di
una poesia.
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c) La grafia

Rocca mostra grande cura nel passaggio dalla rivista al libro, ritoc-
cando qua e là persino la punteggiatura. A volte, ad esempio, sostitui—

sce le lineette o le parentesi con semplici virgole e viceversa. Ma ecco
gli esempi:

(«Pan », 416.4) Bizanîìneggiante, ma que-
sta volta di proposito è l'atmosfera […].

(SLT, 50.15) Bizamineggiante (ma questa

volta di proposito) & l’atmosfera […].

(«Pan», 4126.10-12) far trafiggere lo
schiavo che spaventò le sue colombe, e il
sangue del fratello ucciso non gli suggerirà
che di sollevare il manto di porpora per
non bruttrarsi, egli [...].

(SLT, 5021-23) far trafiggere lo schiavo
che spaventò le sue colombe — e i.l san-
gue del fratello ucciso non gli suggerirà
che di sollevare il manto di porpora per
non bruttalsi —- egli, [...].

(<<Pan», 417.14; 418.1) la prestanza dei
beniamini della folla, del vigoroso lotta-
tore e dell’efebo arpista, non [...].

(SLT, 5151-33) la prestanza dei benia-
mini della folla — del vigoroso lottatore e
dell‘efebo artista — non [...].

È da notare che qui Vi è anche una modifica lessicale: da arpista ad
artista. La variazione è dovuta con ogni probabilità, a una falsa lettura

della grafia di Rocca nel manoscritto“.

Nell‘esempio seguente, a causa di un diverso inizio di periodo, viene
modificata anche l’interpretazione:

(«Pan», 419.11-12) per inaccettabile che
sia il punto di partenza, bisogna [...].

(SLT, 53.15-16) A questa stregua —— e per
inaccettabile che sia il punto di parten-
za — bisogna [...].

(«Pal»), 420.22-23) una gioventù, che
[...] richiamerà — egli lo sente — i fugati
dèi [...].

“ Purtroppo non possiamo confermare con assoluta cenezza questa supposizione, in
quanto del manoscritto della Sloria... sono rimaste solo Per l’introduzione e Lettemtura
[edera oggi.
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(SLT, 5422-23) una gioventù, che […],

richiamerà (egli lo sente) i fugati dèi [...].

In un caso Rocca abolisce le virgole in una serie di aggettivi:

(<<Pan», 415.22-23) Difficile immaginare

qualcosa di più freddo, ermetico, sco-
stante.

(SLT, 49.25; 50.1) Difficile immaginare
qualcosa dj più freddo ermetico scostante.

Modifiche di contenuto

Le modifiche di contenuto costituiscono il secondo tipo di riela-
borazione operata da Rocca nel passaggio dall’articolo al libro. Esse con-
sistono in precisazionj bio-bibliografiche, ìn omissioni o aggiunte di
trame, citazioni, paragoni con la letteratura italiana e straniera contem-
poranea, ìn sostituzioni lessicali e in altri ritocchi in apparenza minimi,

che però esprimono un cambiamento di giudizio, generalmente in senso

peggiorativo.

Per praticità conviene dividere queste modifiche in due gruppi:
a) aggiunte informative, cioè biografiche e bibliografiche, e b) modifiche

valutative.

a) Aggiunte ‘informative'

La modifica riguarda l’inizio dell’articolo, che va a costituire il
secondo capoverso del capitolo:

(«Pan», 415.14) Un poeta tedesco che i
mallarmeani di Parigi, suoi amici, trovano
nell’aspetto somigliante al giovane Goethe
malgrado il mento quadrato, dantesca-
mente volitivo, volge le spalle, nell’89, alle
canarecce del naturalismo [...].

(SLT, 49.3-7) Alla fine dell’89, su per giù
quando Hauptmann debutta scandaliz-
zando i borghesi, un poeta tedesco che i
mallarmeani di Parigi, suoi amici, trovano
nell’aspetto somigliante al giovane Goe—
the, malgrado il mento quadrato, dante-
scamente volitivo, volge le spalle alle car»
rarecce del naturalismo.
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La SLT presenta in più, rispetto all’articolo, i dati anagrafici di Stefan
George:

(« Pan », 415.9) cosi Stefan George, 3 di»
fesa dai profani [...].

(SLT, 49.11-12) cosi il renano Stefan
George (nato a Büdesheim il 12 luglio
1868), a difesa dai profani [...].

Si prosegue poi con l’omissione nella SLT di un’esemplificazione e di un
paragone con le opere di D’Annunzio:

(<<Pan», 416.43; 417.1-2) cioè, dai Libri
delle poesie pastorali e delle Laudi (da nen
mettere in rapporto con quelle, posteriori,
di D’Annunzio), delle Leggende e cantari

[...].

(SLT, 51.19-20) cioè, dai Libri delle poesie
pastorali e delle Ludi, delle Leggende e
cantari [...].

E poi ancora aggiunte rispetto all’articolo appalso su «Pan»:

(« Pan », 420.13) sarà troppo tardi. Al veg—
gente [...].

(SLT, 54.11»12) sarà troppo tardi: «Die-

cimila dovrà abbatteme la sacra follia —
diecimila la peste Sacra spazzame — die—
cimila la sacra guerra ». Al veggente [...].

(«Pan », 420.15) dei beni ideali è la deca-
denza [...].

(SLT, 54.14—15) dei beni ideali, e nessuno
può dirsene innocente, è la decadenza
[...].

(«Pan>>, 422.34) Certo la forte indivi-
dualità di George non poteva giovare ai
discepoli.

(SLT, 5529—30) Certo la forte individua-
lità di George, cosi ben provata al con-
tatto con gli spiriti magni, non poteva
giovare ai discepoli.

(«Pan»‚ 422.21) Friedrich Wolters col
suo George.

(SLT, 56.12415) Friedrich Wolters col suo
George e, ultimo ma non meno impor-
tante, Karl Wolfskehl, «il più fedele tra  
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tutti i fedeli» primi confessori del Poeta,
l'appassionato e illuminato rianimatore
moderne dell’antica poesia altotedesca.

In quest’ultimo caso Rocca modifica il testo dal punto di vista conte-
nutistico inserendo valutazioni che peraltro non alterano, nella sostanza,

il suo giudizio sull’argomento.

(«Pan », 4162011) e diventa per tal
modo il centro di un’eletta comunione di
spiriti

(SLT, 51.6—11) Ed è in quell’epoca che
avendo conosciuto in Francia Mallarmé e
Moréas, Viélé-Grifin e De Regnier e visi-
tato in Olanda Verwey, e stabilite elettive
affinità con D’Annunzio in Italia, con Ros-
setti, Swinbume, Dowson in Inghilterra,
con Rolicvaieder in Polonia e con Jacob-
sen in Danimarca, George può sognare
una specie di crociata dei lirici puri d’Eu-
ropa contre le brutture del secolo.

In quest’ultimo esempio è da notare in particolare (SLT 51.8) l’espres-
sione allusiva «elettive affinità».

b) Modifiche valutativa

Sono naturalmente di particolare interesse per noi le modifiche che
racchiudono mutamenti pifi o meno vistosi di valutazione critica. Come
mostra l’esemplificazione, le nuove vengono espresse generalmente tra-
mite aggettivi: a Rocca basta insomma sostituire con sinonimi peggiorativi

gli aggettivi presenn' nell’am'colo, per dare un nuovo volto alla sua visione
dell’argomento.

(«Pan», 416.1-2) In brevi e dure parole:
la volonta‘ di dir cose semplici e forti si
traduce quasi a tradimento nel bizantini-
smo più fastoso.

(SLT, 50.11—13) In più spicciole e dure
parole: l‘axpimziane an dir cose semplici e
forti si traduce quasi a tradimento nel
bizaminjsmo più fastoso”.

zzIn questo esempio la sostituzione degli aggettivi con dei sinonimi meno elevati
provoca un calo di tono, con conseguente banalizzazione del giudizio di Rocca.  
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(«Pan», 416.15—17)Asccta per esigenze di
selezione, ozioso per sdegno dalle piccole
cose umane, inappagato per desiderio di
compagnie pari, l’ultima sua parola è
solitudine.

(SLT, 5026-28) Asceta per esigenze di
selezione, ozioso per sdegno delle barre
faccende umane, inappagato per desiden'o
di compagnie pani, l’ultima sua parola è
solitudine.

(«Pa.n», 417.45) La critica mmmosm dei
discepoli, infervorata a ermetizzare iu
George anche le cose per fonuna traspa-
renti, […].

(SLT, 5122-23) La critica turibolante dei

discepoli, infervorata a ermetizzare in
George anche le cose per fortuna traspa-
renti [...].

(«Pan», 417.6-8) andrà sostenendo
ch’egli ha superato Nietzsche contrappo-
nendo alle tragiche axpimzioni di vita
superumana del creatore di Zarathustra
un’armonia di bellezza [...].

(SLT, 5123—25) andrà sostenendo ch‘egli
ha superato Nietzsche contrapponendo ai
tragici postulati di vita superumana del
creatore di Zarathustra un’armonia di bel-
lezza […].

(«Pan », 419.29—32) egli non si sentirà tut-
t’una cosa col suo redentore e, più ancora

che profeta, voce addirittura del dio, mi—
naca'ante al setole corrotto i fulmini del
giorno dell'ira e intonante quando sia
necessario i salmi della consolazione.

(SLT, 53.29.32) egli non si sentirà tutt’una
cosa col suo redentore e, più ancura che
profeta, voce addirittura del dio, autoriz—
zata quindi a minam'are al secolo babelico
i fulmini del giorno dell’ira e & intendi,
quando sia necessario, i salmì della con-
selezione.

(«Pan », 420.40—43; 421.1) Troppo spesso
commentatori entusiasti, avvolgendo in

asfim'anti nebbie metafixicbe ciò cbe gia‘ in
George era mmm, hanno finito per rendere
xoxpette anche le mm poche rue poexie nate
per adamantina purezza immortali.
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(SLT, 55.9-13) Troppo spesso glosse di
entusiasti, olienebmndo il gia‘ 05mm, sorta
n'um'te ad a.sfim’are metafixicameme anche
le mm poche poesie di George nate per
adamantina purezza immortali e basteuoli
da 5018 a darci l'immagine di un poeta cbe
le iperboli degli apologeh' hanno esposto a
immeritate diminuzioni.

 


