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ENRICO ROCCA TRADUTTORE

Rocca svolse una fervida attività di traduttore a partire dal 1926,
stimolato essenzialmente da due motivi: in primo luogo il suo amore
verso la cultura e la produzione letteraria tedesche, che gli ispirò un forte
desiderio di diffonderle tra il pubblico italiano; un secondo motivo, non
meno importante, fu la necessità economica.

I suoi autori preferiti erano quelli contemporanei, di origine ebrea.
Del XIX secolo prediligeva Heinrich Heine, di cui tradusse Il Rabbi di
Bacharach e altri racconti. Del XX secolo lo attrassero, in particolare,
Stefan Zweig, Gustav Meyrink, Adrienne Thomas, Jakob Wassermann,

Egon Caesar Corti (ma la versione di quest’ultimo, a causa delle leggi
razziali, fu pubblicata a ﬁrma della moglie, Livia Pietravalle)”.

Il criterio che guidava la sua atu'vità di traduttore era fondato sulla
convinzione che solo uno scrittore fosse in grado di rendere in altra
lingua uno scrittore: << la ricerca ﬁlologica da sola non basta, ma si deve
entrare nello spirito dell’opera»". Linguisticamente, tuttavia, Rocca
incontrò non pochi ostacoli. Avendo imparato a scrivere in tedesco e solo
più tardi in italiano, gli era più consona l’articolazione tipica di quella
prima lingua, composta di frasi lunghe e ricca di secondarie. Esistevano
però anche problemi per la sintassi e la grammatica (in particolare articoli
e pronomi). Fu notevole quindi il lavoro di limatura e correzione svolto
in collaborazione con la moglie, che conosceva perfettamente la lingua
italiana, ma non quella tedesca. Le sue versioni erano frutto di rifacimenti
e dj incontentabili ritocchi.
Enrico Rocca va ritenuto — in effetti — un traduttore di buon
livello, in quanto capace non solo di cogliere e rispettare appieno il senso
del testo originale, ma di ricalcame in qualche misura le particolarità
stilistiche. Per averne una conferma persuasiva basterebbe confrontare
una qualunque delle sue traduzioni con il rispettivo testo originale.
Qui mi limiterò a esporre qualche osservazione relativa al capitolo iniziale
” MEYERINK, GUSTAVUS, Il Golem, prima versione italiana con studio introduttivo
e note di Enrico Rocca, Campitelli, Foligno 1926; WASSERMANN, ]AKOB, Le orecchie del

signor marcbexe, Sperling e Kupfer, Milano 1929; ZWEIG, STEFAN, Antola, Sperling e
Kupfer, Milano 1930; ZWEIG, STEFAN, Tre poeti della mia vita, Sperling & Kupfer, Milano
1930; THOMAS ADRIENNE, Caterina va alla gueym, Mondadori. Milano 1932; HEINE,
HEINRICH, Il Rabbi di Bacharach e altri racconti, Mondadori, Milano 1933; ZWEIG,
STEFAN, Tre maeslri: Balzac, Dickem', Doxtaievsleij, Sperling & Kupfer, Milano 1945;

CORTI, EGON CAESAR, la tragedia di tre imperi, Mondadori, Milano 1951 (versione parziale di Enrico Rocca, completata da Livia Tilde Pietravalle).

" Comunicazione orale della ﬁglia.
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di Der Golem, allargando il confronto della versione che Rocca diede nel

1926 con quella che Carlo Mainoldi rifece nel 1966”.
Innanzitutto va riconosciuto che il senso del testo tedesco risulta
sostanzialmente rispettato tanto nella versione di Rocca, quanto in quella
del Mainoldi, che perciò presentano divergenze di qualche rilievo unicamente sotto il proﬁlo formale: a voler cercare casi sia pur lievi di diversità di interpretazione, non si potrebbe infatti citare che in Schlafzu lullen
(A 93) reso rispettivamente con nimmre, ﬁnche' s'addormentana (B 83 s.)
e con cullandoli nel mmm (C 85 s.). Concentrando dunque l’attenzione
sulla forma della traduzione, va preliminarmente osservato che lo sforzo

di ricalcare alla lettera il testo originale diventa alcune volte evidente non
soltanto in B, ma anche nel più recente C: si possono cioè notare costruzioni sintattiche e scelte lessicali a dir poco impacciate. Quanto alla sintassi, è da segnalare Ma perche' la cornacchia... (B 26), che ricalca Da nun

die Krà'he... (A 28 s.): non infedele e più ﬂuido risulta invece Ma non
avendo trovato… (C 27).
Nell’ambito del lessico, spicca la resa di Halbtraum (A 14) con una
parola composta, xemisogno (B 13), che pare sconosciuta anche ai mag-

giori dizionari storici della lingua italiana“: preferibile pertanto dormiveglia di C 13. Non priva di goffaggine risulta anche la versione di dieser
halben Träume (A 72) in questi mezzi sogni (B 65), passivamente accolto

— peraltro — anche da C 67. Poco felice è altresi la pietra cbe xomiglz'a
al grano (B 93), dove grano si rifen'sce a un «pezzo di grasso », come
esplicita in questo punto C 95 s.: sarebbe stato preferibile che Rocca,
spingendo al massimo la fedeltà al tedesco der Stein, der wie Pet! ausxebe
(A 103 s.), sostituisse l’equivoca preposizione articolata al (che suggeri—
sce l’immagine di un « grasso » troppo tangibile) con la preposizione
semplice a.
Nella traduzione appare evidente la tendenza a superare le difﬁcoltà
sintattiche del testo operando innovazioni non trascurabili. È il caso, per
esempio, della ristrutturazione del periodo Eine Regenröbre.„ zu lullen
(A 85—93), che Rocca divide in due parti, isolando con punto fermo quella
”I testi sono riportati alle pp. 145-149; contengono sulla prima colonna il facsimile
dell’edizione tedesca (A), sulla seconda quello dell’edizione italiana del 1926 (B), sulla
Iena quello dell’edizione italiana del 1966 (C). La numeran'one in margine è nosu'a e mira
àeîlnadlire i rinvii delle citazioni, contrassegnate con l’abbreviazione seguita dal numero

ngn.
"’N. TOMMASEO - B. BELLINI, Dizjanario della lingua italiana, U.T.E.T., Torino
1865-1879; C. BATTISTI - G. ALESSIO, Dizionarù; etimologico italiana, Giunti-Barbera,
Firenze 1951-1957.
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ﬁnale e creando nel periodo precedente una proposizione reggente priva

dj verbo (La pietra che axsamiglz'a a un pezzo di grano: B 75 s.), con un
intervento indebito, perché troppo enfatico (e l’enfasi è del resto preannunciata, in apertura del pezzo, da un Si [B 77] Che non trova legitti-

mazione nel testo originale); meglio ha fatto quindi Mainoldi, che Ii—
spetta la struttura sintattica del tedesco, anche se a scapito della chiarezza
(C 79-87). Analogo è il trattamento che Rocca fa del periodo ﬁnale Wenn
ich [...] auxsiebt (A 107-114) nell’intento di alleggerirne l’andamento, eliminando la subordinata temporale d’apertura e creando due principali
paratattiche: E pomo [...] xecomian'a: essa tace... (B 94-101), con un inter»
vento forse superﬂuo, come dimostra la più fedele versione in C 100-107

(Quando [...] di grasso).
Pregi e difetti della versione di Rocca emergono con evidenza se si

confrontano certe scelte sintattiche, lessicali e fraseologiche con quelle
corrispondenti di Mainoldi. Ecco una piccola rassegna, da cui emerge che

roccia (C 23) per Stein (A 25); ciottoli levigati (B 38) anziché ciottoli piatti

(C 39 5.) per glatte Kiexel (A 39); e ancora striati di pulvixcalz' xfavillantz'
(B 40) anziché coxpam' di un pulvixmlo xcintillante (C 41 s.) per mit eingexprengtem glitzemdem Staub (A 41 s.), nonostante la maggiore libertà

complessiva (uso del plurale..) Inoltre, la resa di ich kann sie aus dem
Bereich meiner Augen nicht bannen (A 52 ss.) è meno letterale in B 48 s.
(mai pam) leuarmeli di sotto gli occhi), ma anche più leggera e felice di
C 51 5. (non riesca a bandirli dal mio campo vixz'uo), troppo aderente &
un linguaggio scientiﬁco. Osservazione analoga va fatta a proposito di
tauchen auf rings um mic]? ber (A 56 s.): rispetto all’immagine eccessi-

vamente corposa e dilatata di C 54 s. (emergano tutt’attorno e mi cirmndano) ci pare prefen'bile aﬁonmo a me d’intorno (B 51 s.), anche per

la levità ritmica e per il recupero d’una forma letteraria arcaizzante in
evidenza, d’intorno… E preferibile mi sembra la versione di Rocca di

Manche quà'len sich xcbwerfällig ab, sich am dem Sande ans Licht emporzuarbeiten (A 58 ss.)‚ che è lessicalmente (Alcune, diuincolano, xollevam)
e sintatticamente più aderente al testo originale (Alcune si divincolano

penosamente, pexantemente per xollevarxi dalla sabbia alla luce: B 53 ss.)‚
di quanto non lo sia la più scorrevole C 56 s. (Tulane pemnlemente xi
sforzano di weir fuori dalla sabbia alla luce). Va preferito inoltre, per
hinter meinem xcbwina'enden Bewußtsein berzutappen (A 78 S.), la resa
oltretutto abbastanza letterale di Rocca (dietro alla coxcz'enza che mi
xfugge: B 70) rispetto a quella poco felice di C 72 s. (dietro l’intermittente

……a—m.…………… .

non sempre quest’ultimo, nel discostarsi sensibilmente dalla versione di

Rocca, ha operato scelte più felici. Cosi è preferibile pietra (B 24) anziché

4, ;;…mun L……
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schermo della coscienza), che si direbbe evocare anacronisticamente effetti

di luce... psichedelici. Rocca si mostra inoltre traduttore più accurato non
trascurando anche di rendere per esempioje (A 55) con comunque (B 50),
tralasciato in C 53; blind (A 77) con dem (B 69), assente in C 72; l’inciso
enfatico wir, die Verrucber (A 32) con i tentatori (B 29 s.), assorbito nel
ﬂusso sintattico della frase in C 29 ss. Altre volte, invece, la traduzione

di Mainoldi risulta indubbiamente più accettabile di quella di Rocca.
Cosi, per male ich mir aus (A 87), meglio cari mi ruﬁgum (C 81) anziché
mi da ad intendere (B 78); per will ich mir im Geiste ein solches Bild
erzwingen (A 89 ss.) meglio voglio imporre al mio spirito una tale imma-

gine (C 84 s.) anziché mi sforzo di fermare l'immagine dinanzi allo spirito
(B 81 ss.); per unvermer/et (A 110) meglio impercettibilmente (C 103)
anziché insensibilmente (B 97); e ancora, per gut, gut, xcbon rechi, e: ixt

aber noch nicht der Stein (A 112 s.), meglio si, st] giuria, tutta quella cbe
vuoi, ma non è la pietra (C 105 s.), anziché bene, bene, come vuoi, eppure

non è la pietra (B 99 s.).
La caratteristica formale che contraddistingue la versione di Rocca
è sicuramente una certa predilezione per la parola o per il costrutto sintattico di nobile tradizione letteraria, che — posti a confronto con le
scelte della traduzione del Mainoldi — suonano alquanto antiquati. Ecco
alcuni esempi signiﬁcativi: per abmagert (A 9) si ha dimagm (B 8) contro
smagn'sce di C 8; per etwa; (A 27) si ha alcunché (B 25), contro qualcosa di C 26; per mit ihnen nichts anzufangen weiß (A 44 5.) si ha non
xo che me ne fare (B 41 s.), contro mm xo cora ﬁlme (C 44); per wie große

(A 60) si ha a guisa di grani (B 55 s.), contro mme grossi (C 58); per la
proposizione subordinata con verbo di modo ﬁnito wenn die Flut

zurù'c/e/eommt (A 62) si ha una subordinata antiquata con verbo al gerundio (subentrando l’alta marea: B 56 s.), contro al rz'ﬂuire delkl marea
(C 58); per sich zu lenken (A 64) si ha cattivam' (B 58), contro attirare
(C 60); per zu Wort zu kommen (A 69 s.) si ha dir verbo (B 63), contro

prendere la parola (C 65); per [allen (A 93) si ha l’inconsueto e puerile
nimzare (B 83), contro cullandoli (C 85); al contrario però per van Rost
zeßfrenen (A 88 5.) si ha comm‘ dalla ruggine (B 80) contro xmangiati dalla
ruggine (C 82 s.), dove la voce popolare Jmangiatz' appare troppo

‘moderna’ nel contesto; e inﬁne per aufgesc/Jeucbten Gedanken (A 91 s.)
si ha pensieri xpauriti (B 84 s.), contro perm'eri impauriti (C 86 s.). La ver»

sione di Rocca appare dunque dominata da una ricerca sensibile dì esiti
stilistici moderatamente sostenuti, controllati e carichi di risonanze cul-

turali, secondo un gusto diffuso anche in Italia fra le due guerre. Cosi
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si spiega la resa di fällt (A 1) con si spande (B 1), anziché batte (C 1);
e cosi si spiegano certe scelte lessicali e sintattiche che risultano dettate
da esigenze soprattutto ritmiche: la distribuzione simmetrica degli epiteti
nella chiusa del periodo gran pietra cbiam e piana (B 3), che traduce
großer, heller, flacber Stein (A 3); cosi l’uso del gerundio in un prendendo
nel mio cervello praposizioni moxtruase (B 34 ss.), che traduce wächst im
Ungebeurlicbe in meiner Stirn (A 36 s.), a sua volta reso in C 35 ss. con
cresce, creme mostruosamente nel mio cervello; e ancora, la ricerca di scor-

revolezza sembra suggerire incesxantemente (B 88) per Immer wieder und
immer wieder (A 95), troppo letteralmente reso in C 89 con Sempre di
nuovo, xempre di nuovo.
Il lavoro di traduttore venne non solo richiesto e sollecitato & Rocca
da parte dell’editoria italiana, ma seguito anche dagli autori tedeschi
come testimoniano, oltre alle numerose dediche, alcuni passi dei carteggi privati con Giuseppe Antonio Borgese e Stefan Zweig. A pro-

posito del Rabbi von Bacharach sono interessanti le lettere di Borgese del
9 agosto 1929:
Ho pensato che per la mia Biblioteca Romantica Ella mi potrebbe fare un bel
volume narrativo heiniano dominato dal Rabbi di Bacharach. Che ne dice? Se ci sta,
me lo faccia sapere, qui dove conto di trattenermi parecchio, e mi faccia un pro—
spetto del volume;

del 19 settembre 1929:
Anche Lei, caro Rocca, è in ritardo. La Sua lettera del 14 agosto mi prometteva
un piano, un sommario del volume che deve essere intitolato al Rabbi di Barbarazb.

La prego ora di fare presto, [...]. Io voglio farLe avere al più presto il contratto
e voglio in ottobre pubblicare il programma completo dell‘Impresa. Ella avrà tutto
il tempo occorrente: anche due anni, se crede. Sono convinto che farà una bella cosa,
fedele e artistica, ﬁlologica e spontanea al tempo stesso.
Non ci sono prefazioni; ma davanti al frontespizio un ritratto, in fondo al volume
(bisognerebbe raggiungere le 300 pagine) quattro pagine di prefazione criticoinformativa;

oppure del 27 novembre 1931:
A che punto siamo con Heine? Vonei aver presto il suo volume. Zweig qualche
settimana fa mi ha scritto: “Unser guter Freund Rocca wird Ihnen ja von seinem
Heft in der ‘Lirerarischen Welt’ gesprochen haben, das ich anregte. Ich wollte darin
einen Aufsatz über Sie veröffentlichen, aber nach reiﬂicher Erwägung mußten wir
zugeben, daß es untunlich wäre, wenn über einen Autor allein ein Aufsatz in diesem

repräsentativen Heft erschienen wire".
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O ancora, sempre tra le lettere di Borgese, interessante quella del 16 giugno 1929 riguardo alla versione di Amo/e di Stefan Zweig:
La signorina Mazzucchetti […] vorrebbe sapere se Lei vuole accettare di tradurre
Ama/e di Stefan Zweig. Me 10 faccia sapere [...]. Essa dmidem sapere se quest’opera
sia libera da impegni di Zweig con altri editori, come suppone che sia […].

Anche Stefan Zweig interviene nell’attività dj Rocca proponendo nuove
traduzioni o ringraziando l’amico per lavori svolti. Basti leggere la lettera
del 17 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 [...].

Oppure — riguardo a una probabile traduzione di Hiob di Joseph Roth
— quella del 1° settembre 1930:
Di libri non c’è ancora nulla di essenziale. Oggi Le segnalo solo il nuovo libro di
Joseph Roth, Giobbe, un meraviglioso romanzo che scuote & commuove, nello stesso
tempo conciso, un libro essenziale da tradurre. Le ho fatto mandare le ultime bozze
dalla casa editrice, in modo che Lei possa impegnare una casa editrice italiana.

O ancora quella in data 17 settembre 1930:
Adesso Lei è nuovamente legato dal pßante lavoro. Mi opprime un po’ il pensiero
che oltre al suo pressante lavoro professionale Lei abbia adesso anche il tormento
della traduzione del mio libm e io dopo, abbia solo la gran gioia di leggerlo [...].
A1 momento non vi è nulla di molto irnpomnte nella letteratura tedesca, il grosso
cannoneggiamento natalizio non è ancora iniziato. Se viene alla luce qualche cosa

dj importante L'avviserò. Ho pensato a una traduzione di Giobbe, forse il libro
potrebbe interäsare l’Italia.

In relazione a Drei Dichter ihres Lebens dello stesso Zweig interessanti le
lettere del 13 gennaio 1931:
Mio fedele amico Rocca, speravo segretamente di poter vedere prima della mia partenza l'edizione in Italia dei Tre poeti. Ma ﬁnora non è ancora arrivata [...];

e del 16 marzo 1931 da Cap d'Antibes:
Come posso caro Amico ringraziarLa per la Sua traduzione straordinaria, elogiata

da tutte le parti. Ne sono pieno di gioia e che essa sia stata compiuta in maniera
così magistrale è per me una gioia ulteriore.

Altre proposte di lavoro come traduttore sempre da Stefan Zweig in una
lettera del 1° settembre 1932:
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Intanto ho stranamente ricevuto un’offerta per l’Agnello dei poveri, che dovrà essere

rappresentato in Italia. In ogni caso ho detto all'impresario che preferirà te a qualsiasi altro traduttore, in caso che veramente si giungﬁse a questo. Questo piccolo

lavoro ti potrebbe in ogni modo offrire un certo guadagno.

L’attività di Rocca non sfuggiva naturalmente all'attenzione degli studiosi
di letteratura tedesca, che non mancavano di esprimere occasionalmente,

in sede di recensione, giudizi elogiatîvi. Basti citare per tutti l’opinione
di Bonaventura Tecchi, a proposito di Le orecchie del Signor Marcbexe di
Jakob Wassermann, sulla « Gazzetta del popolo » del 10 novembre 1930:
La traduzione del Rocca è ottima e difﬁcilmente ne ho trovate altre più felici, fatte
con una snellezza di periodi, una ricchezza del vocabolario italiano, una uaturaleua
di frasi parlate che fanno sentire come il traduttore, nei momenti migliori della
novella, si è divertito anche lui;

oppure a proposito di Caterina va alla guerra di Adrienne Thomas sulla
«Gazzetta del popolo» dell’S gennaio 1932:
La traduzione di Enrico Rocca è felice, come in generale sono felici le versioni di

questo buon conoscitore della lingua e della letteratura tedesca. Qui il lavoro del
Rocca ha di particolare una spigliatezza e un brio che son propri delle pagine
migliori di Adrienne Thomas, e quando lo stile di quest’ultima è impari all’argo-

mento, i.l traduttore ha fatto il suo meglio perché i difetti apparissero il meno
possibile.

Sono giudizi che a distanza di oltre mezzo secolo possiamo ancora condividere.

SONNO

SCHLAF

mich niedergelegt, und in tausend
Spielarten zog der Satz, immer wie-

verschiedener Farbe und Klarheit
zusammenﬂießen.
Ich hatte über das Leben des
20 Buddha Gotama gelesen, ehe ich

15 meiner Seele Erlebtes mit Gelesenem und Gehörtem, wie Ströme von

und im Halbtraum mischt sich in

trübe, qualvolle Unruhe.
Ich schlafe nicht und wache nicht,

che va incontro alla vecchiaia da pri-

capo, mi ricorreva alla mente:

Avevo letto, prima di coricarmi,
dei cenni sulla vita di Gomma Bud20 da ed ora una frase, variata in mille
modi e pur sempre djsnodantesi da

rezza.

conﬂuenri di diverso colore e chia-

15 o udite dire, come corsi d’acqua

semisogno si confondono nella mia
coscienza cose vissute con cose lette

tomentosa.
Non dormo e non son desto: nel

se mi attraversava la mente: “Una

20 Gomma, e in mille forme, sempre
daccapo riproponendosi, questa fra—

Avevo letto prima di coricanni alcune pagine sulla vita del Buddha

nella mia anima cose vissute con
15 case lette e udite, al modo che correnti varie per colore e trasparenza
conﬂuiscono insieme.

dormiveglia si vengon mescolando

Non dormo e non veglia, e nel

quietudìne torbida, tomentosa.

una sola guancia, verso quell‘ora

10 della notte s’impossessa dj me un’in—

ma smagrisce e si solca di rughe su

gra — mi sento oppresso, di notte-

vizzo — come un viso che, avanzando la vecchiaia, mostra le prime
grinze su di una sola guancia e dima-

seine rechte Seite fängt an zu verfallen — wie ein Gesicht, das

raggrinzirsi e il suo lato destro co—
mincia a sfaldarsi, come una faccia

Quando la luna piena prende a

del mio letto e vi posa come una
grossa, piatta pietra luminosa.

La luce della luna batte sul fondo

SONNO

di Carlo Mainoldi, Bompiani, Milano
1966.

GUSTAV MEYRINK, Il Golem, traduzione

C

10 tempo, da un'inquietudine cupa e

Quando la luna piena comincia a
rattrappirsi e il suo lato destro a farsi

dem Alter entgegengeht, zuerst an
einer Wange Falten zeigt und ahma10 gen —, dann bemächtigt sich meiner um solche Zeit des Nachts eine

gran pietra chiara e piana.

Wenn der Vollmond in seiner
Gestalt zu schrumpfen beginnt und

Das Mondlicht fällt auf das Fuß—

ende meines Bettes und liegt dort
wie ein großer, heller, ﬂacher Stein.

La luce lunare si spande ai piedi
del mio letto e vi giace simile a una

GUSTAV MEYRINK, Il Golem, prima versione italiana con studio introduttivo
e note di Enrico Rocca, Campitelli,
Foligno 1926.

Zürich-Stuttgart 1963.

GUSTAV MEYRINK, Der Golem, Rascher,

B
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30 rematori — abbandoniamo l’asceta
Gotamo, perché abbiamo perduta la
facoltà di compiacerci in lui ».

30 des fand, ﬂog sie fort. Wie die Krä-

he, die sich dem Stein genähert, so
verlassen wir — Wir, die Versucher
— den Asketen Gomma, da wir den

50

fen, diese Kiesel, doch immer fallen
sie mir aus der Hand, und ich kann

zubilden.
Und ich will sie weit von mir wer—
50

no a me d’intorno.

Tutte le pietre che, comunque,
ebbero parte nella mia vita, afﬁora-

sti ciottoli, ma ogni volta mi cadon
di mano e mai posso levarmeli di
sotto gli occhi.

plumpe, gesprenkelte Molche nach-

gewordenen Versuche eines Kindes,

dal mio campo visivo.

bambino di dar forma a goffe salamandre macchiettate.
E li voglio gettar lontani da me,
50 questi ciottoli, ma ogni volta mi cadon di mano e non riesco a bandirli

45

ciottoli mi metto ad almanaccare,
almanaccare, ma non so cosa fame
— sono neri maculati di giallo zolfo,
simili a pietriﬁcati tentativi di un

piatti.

zolfo poi, quasi pietn'ﬁcati tentativi
d’un bimbo di modellare tozze salamandre screziate.

40

Sto attraversando il letto di un
ﬁume in secca e raccolgo ciottoli

vello.

E l’immagine della pietra che pa35 reva un pezzo di grasso cresce, cresce mostruosamente nel mio cer-

Sono blu e grigi, cosparsi di un
pulviscolo scintillante, e su questi

me ne fare — neri a chiazze gialle-

Ed io voglio buttarli lontano, que-

45

volö via. Come la comacchia che
30 si avvicinava alla pietra, cosi noi
tentatori lasciamo l’asceta Gotama,
poiché non sappiamo più godere
di lui”.

pondero e li ripondero e non so che

in secca e raccolgo ciottoli levigati.
Sono grigio-azzurri, dapprima,
40 striati di pulviscoli sfavillanti; ed io li

felgelben Flecken wie die stein-

Graublaue mit eingesprengtem
glitzemdem Staub, über die ich
nachgrüble und nachgrüble und
doch mit ihnen nichts anzufangen
45 weiß — dann schwarze mit schwe-

40 sel auf.

aussah wie ein Stück Fett, wächst im
Ungeheuerliche in meinem Him:
Ich schreite durch ein ausgetrocknetes Elußbett und hehe glatte Kie-

E l’immagine della pietra, che pa—
reva un pezzo di grasso, va prenden35 do nel mio cervello proporzioni mostruose.
Io cammino nel letto d’un ﬁume

non vi trovò nulla di gustoso, se ne
volò via. Come la cornacchia, che si
fece presso alla pietra, cosi noi _ i

und dachte: Vielleicht ist hier etwas
Wohlschmeckendes. Da nun die
Krähe dort nichts Wohlschmecken-

Gefallen an ihm verloren haben »,
Und das Bild von dem Stein, der
35

ci sia da mangiare qualcosa di gu-

gustoso. Ma perché la cornacchia

stoso. Ma non avendo trovato quel
che sperava, la comacchia se ne

25 so, e pensò: è probabile che qui

25 e pensò: ecco qui, forse, alcunché di

cornacchia volò a una roccia che
aveva l’aspetto di un pezzo di gras-

« Una cornacchia volò verso una
pietra che pareva un pezzo di grasso,

der von vorne beginnend, durch
meinen Sinn:
25
«Eine Krähe ﬂog zu einem Stein
hin, der wie ein Stück Fett aussah,
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auf rings um mich her.
Manche quälen sich schwerfällig

Alle jene Steine, die je ìn meinem
Leben eine Rolle gespielt, tauchen

che m’ossessiona — che deve pur
trovarsi in qualche posto, nascosta

wußtsein herzutappen, ruhelos
80 nach jenem Stein suchend, der mich
quält —— der irgendwo verborgen im
Schutte meiner Erinnerung liegen

ne. Ed ostinatamente mi sforzo dj
fermame l‘immagine dinanzi allo

80 lo ottuso, gli orli corrosi dalla ruggi-

Si, una grondaia doveva una volta

sfociare su di essa e verso terra — mi
dò ad intendere — piegata ad ango-

hinter meinem schwindenden Be-

di grasso.

chen Stein, um blind von neuem

liegen wie einen großen, hellen, ﬂa-

sotto le macerie della mia memoria.
75 La pietra che assomiglia a un pezzo

derum den Mondschein auf dem ge-

75 bauschten Fußende meiner Decke

70 dietro alla coscienza che mi sfugge,
cercando senza posa quella pietra

e piana —- per ribrancolar poi, cieco,

und sehe für einen Augenblick wie-

un istante ancora la luce lunare posata, ai piedi della mia coperta rigonﬁa, come una gran pietra chiara

inerti nei loro buchi e rinunziano
per sempre a dir verbo.
Talvolta sobbalzo dall’indeﬁnito
65 di questi mezzi sogni ed intrawedo

60 imponenza.
Altre — esauste —— ripiombano

volessero cattivarsi i miei sguardi
per dirmi cose d’incommensurabile

marea — e come se a tutti i costi

grossi panguri, subentrando l’alta

55 dalla sabbia alla luce — a guisa di

kraftlos zurück in ihre Löcher und
geben es auf, je zu Wort zu kom—
70 men.
Zuweilen fahre ich empor aus
dem Dämmer dieser halben Träume

Andere — erschöpft — fallen

65 mir Dinge von unendlicher Wichtigkeit zu sagen.

ab, sich aus dem Sande ans Licht
60 emporzuarbeiten — wie große
schieferfarbene Taschenkrebse,
wenn die Flut zurückkommt, und
als wollten sie alles daransetzen,
meine Blicke auf sich zu lenken, um

55

80 doveva terminare un tubo di grondaia, cosi mi rafﬁgura, un tubo piegato ad angolo ottuso, gli orli sman-

Accanto a questa pietra una volta

A tratti mi riscuote dalla nebbia
di questi mezzi sogni e per un istante
torno a vedere la luce della luna
posare sui rigonﬁ della mia coperta
70 ai piedi del letto come una grossa,
piatta pietra luminosa, per poi bran—
colare di nuovo dietro l’imermittente schermo della coscienza, senza re—
quie in cerca di quella pietra che mi
75 tormenta, che da qualche parte dev’esser nascosta sotto le macerie della mia memoria, la pietra d’aspetto
simile a un pezzo di grasso.

65 prendere ln parola.

60 no far di tutto per attirare il mio
sguardo e din'ni cose di indicibile
importanza.
Altre, esaurite, ricadono senza
forze nei loro buchi e rinunciano a

riﬂuire della marca, e par che voglia-

55 tutt’attorno e mi circondano.
Talune pesantemente si sforzano
di uscir fuori dalla sabbia ulla luce,
come grossi paguri color ardesia al

Tutte le pietre che hanno avuto

una parte nella mia vita emergono

Alcune si divincolano penosa-

mente, pesantemente per sollevarsi

!f'

sie aus dem Bereich meiner Augen
nicht bannen.
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Una voce nel mio interno sostiene

zerfressen —, und trotzig will ich

110 Weile, wacht aber dann unvermerkc
wieder auf und beginnt hartnäckig
von neuem: gut, gut, schon recht, es

sei gar nicht der Stein, der wie Fett
aussehe.
Und es ist von der Stimme nicht
105
ioszukommen.
Wenn ich hundertmal einwende,
alles das sei doch ganz nebensächlich, so schweigt sie wohl eine kleine

100 der Wind in regelmäßigen Zwischenräumen an die Mauer schlagen
läßt —: es sei das ganz anders; das

behauptet eine eigensinnige Stimme in meinem Innern — unermüdlich wie ein Fensterladen, den

Schlaf zu lullen.
Es gelingt mir nicht.
Immer wieder und immer wie95
der mit alberner Beharrlichkeit

Poi... Cosa sia avvenuto poi, non
ad ogni resistenza, o m’hanno so-

so. Ho xinunziato volontariamente
praffatto e imbavagliato essi, — i
miei pensieri! So soltanto che il mio
110 corpo dorme disteso sul letto e che i
miei sensi ne son disgiunti e nulla ve
li vincola piü.

105

sarsi di me un intollerabile senso
d’impotenza.

Lentamente comincia & imposses-

grasso.

100 è la pietra che pare un pezzo di

Quando per la centesima volta

obietta che tutto ciò non ha alcuna

Ho volutamente rinunciato a ogni

Che cosa sia successo poi, ignoro.

un pezzo di grasso.
Un sentimento di impotenza e abbandono a poco a poco s’impadro110 nisce di me.

importanza, essa per un tratto tace,
ma impercettibilmente torna a destarsi e di nuovo riattacca peninace:
105 si, si, giusto, tutto quello che vuni,
ma non è la pietra con l’aspetto di

100

E da questa voce non riesco a

liberarmi.

e con caparbietà ricominciare:
bene, bene, come vuoi, eppure non

per ridestarsi poi insensibilmente,

pietra con l’aspetto di un pezzo di
grasso.

to a regolari intervalli sbatta contro il muro, mi dice che è tutta di95 versa, che non si tratta affatto della

bile come una persiana che il ven-

voglio imporre al mio spirito una
85 tale immagine, per ingannare cullan—
doli nel sonno i miei pensieri impauriti.
Non ci riesco.
Sempre di nuovo, sempre di nuovo con stolida insistenza una voce
dentro di me, caparbia, instancw

giati dalla ruggine, & caparbiamente

tace in effetti per un poco, ma

E posso cento volte obiettare che
95 la cosa è del tutto secondaria: essa

affatto cosi, che quella non è la pietra che somiglia al grasso.

uguali, contro il muro — che non è

incessantemente, con insulsa insistenza, — instancabile come un’im90 posta sbattuta dal vento, a intervalli

male ich mir aus — stumpfwinklig
abgebogen, die Ränder von Rost

Eine Regenröhre muß einst neben
ihm auf der Erde gemündet haben,

90 mir im Geiste ein solches Bild erzwingen, um meine aufgescheuchten Gedanken zu belügen und in

85

spirito per ingannare e ninnare, ﬁnché s’addonnentino, i miei pensieri
85 spauriti.
Non mi riesce.

Fett.

muß und aussieht Wie ein Stück
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ich nicht. Habe ich freiwillig jeden

Wie es weiter gekommen ist, weiß

keit zu bemächtigen.

unerträgliches Gefühl von Hilﬂosig—

Langsam beginnt sich meiner ein

« Chi è io, ora! » voglio domanda-

sono sciolti e non più legati al mio
corpo.
Chi è adesso “io”, questo vorrei

addormentato nel letto, e i miei sensi

So solo che il mio corpo giace

sopraffatto e imbavagliato?

135

den Stein und das Fett beginnen.
Und so wende ich mich ab.

von neuem das endlose Verhör über

me werde wieder aufwachen und

130 mit dem ich Fragen stellen könnte;
dann fürchte ich, die dumme Stim-

ich doch kein Organ mehr besitze,

Wer ist jetzt « ich », will ich plötzlich fragen; da besinne ich mich, daß

ihn gebunden.

E dò un altro corso ai miei pen125 sieri.

schlafend im Bett, und meine Sinne
125 sind losgetrennt und nicht mehr an

120 chiedere a un tratto; poi mi prende
la paura che la stolida voce si ridesti

115

resistenza, :) i miei pensieri m’hanno

dj nuovo e di nuovo cominci l'interrogatorio senza ﬁne sulla pietra.

capo l‘interrogatorio interminabile
120 sulla pietra e sul grasso.
E perciò lascio andare.

stupida voce per ricominciar da

mande. Poi temo che si ridesti Ia

115 che — invero — non posseggo più
un organo con cui formulare do-

re d’un tratto, ma ecco sovvenirmi

Ich weiß nur, mein Körper liegt

120 Widerstand aufgegeben, oder haben
sie mich übenvältigt und geknebelt,
meine Gedanken?

115

ist aber doch nicht der Stein. der wie
ein Stück Fett aussieht.
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