ENRICO ROCCA
NEI GIORNI DELLA TRASMISSIONE RADIOFONICA
di SERGIO RAFFle

Enrico Rocca trasmette dai microfoni di Radio Napoli Un italiano
vi parla tra il 27 maggio e il 14 luglio 1944. Su quella rubrica — taciuta
dalla stampa di quei giorni, dimenticata dalla memorialjstica e ignorata
dalla storiograﬁa — esiste una cospicua documentazione cartacea, che è
conservata nell’archivio privato della ﬁglia, Lilia Rocca Liotta, e che è
rimasta ﬁnora inedita. Essa consiste in una duplice raccolta: la serie com-

pleta, in mm 0 più copie dattiloscritte, di testi redatti e proposti al micro—
fono da Rocca; inoltre, la serie lacunosa di sue lettere autografe inviate

da Napoli alla famiglia in quel medesimo periodo, che ridà voce a un
dialogo epistolare purtroppo dimezzato dall’assenza delle repliche: benché incentrato su temi personali e domestici, riesce a fornire anche inso-

stituibili informazioni sull’andamento della trasmissione. Allo scopo di
riﬁnire il variegato proﬁlo intellettuale e umano di Rocca e rivelare il suo
ruolo attivo nella formazione della pubblica opinione in giorni convulsi
dell’Italia nel pieno della guerra, si pubblica qui l’intero ciclo delle sue
trasmissioni radiofoniche; inoltre, utilizzando anche le lettere, si rico—

struisce in questa introduzione tanto la loro gestazione quanto il suo
contesto’.

Quando Rocca assume a Napoli il compito per lui nuovo di gior—
nalista radiofonico, da nove mesi è costretto all’inazione dagli eventi politici e militari e negli ultimi tempi anche dal precario stato di salute.
Egli infatti, che a Roma dopo il crollo del regime fascista ha diretto con
energia il quotidiano sindacale «Il Lavoro italiano» dal 27 luglio al
27 agosto 1943, e che perciò all’indomani della liberazione di Mussolini
dalla prigionia sul Gran Sasso (12 settembre) si è trovato esposto alle
incipienrj ritorsioni dei nuovi fascisti romani, il 14 settembre lascia 1a
propria abitazione in viale Medaglie d’Oro e raggiunge, con un’avven—
' Nel corso dell’esposizione si rinvia ai singoli tasti radiofonici mediante l’indicazione
trasmiﬂiane del (più giorno e mese); si precisa la provenienza delle testimonianze desunte
dagli inediti testi epistolzm' mediante l’indicazione lettera del (più giorno e mese).
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turosa fuga, Boiano nel Molise’, dove 1a moglie Livia e la ﬁglia Lilia si
trovano sfollate ﬁn dall’inizio dell'estate in casa di parenti. Egli rimane
li, immobilizzato prima dal passaggio del fronte di guerra (1° novembre
1943) e poi dallo sfacelo e dall’isolamento d’un territorio contiguo al
fronte di combattimento sulla “linea Gustav” (ﬁno alla metà di maggio
del 1944); e li, giorno dopo giorno, attende di tornare alla normalità e

alla professione, vagheggiando l’eventualità d’una provvisoria chiamata a
Bari o a Napoli, ma soprattutto vivendo nella spasmodica attesa della

liberazione di Roma, dove poter tornare per riavviarvi l’attività di gior—
nalista e di scrittore e per riprendere nella propria abitazione la normale
vita famigliare.
Invece, proprio mentre il fronte avanza nel Lazio e s’appressa &

Roma, egli ripiega su un lavoro a Napoli, presso l’emittente radiofonica
che gli Alleati mediante il “Psychological Warfare Branch" (P.W.B.)
hanno aperto dopo la liberazione della città nell’autunno 1943 e hanno
potenziato nel marzo 1944, fra l’altro assorbendo da Radio Bari parte del
personale e della programmazione’. Sulla sua decisione sono determL
nami le sollecitazioni di Edoardo Antonelli, il giornalista e commediografo suo amico (in arte Anton)‘, che già collabora con il PWB. Questi
infatti gli invia allettanti messaggi, che comunicano la possibilità immediata e non procrastinabile —— grazie ai suoi buoni ufﬁci presso il giovane
direttore di Radio Napoli, Harry Fomari’ — di un’assunzione alla radio
discretamente remunerata (5000 lire mensili), con compiti giornalistici
qualiﬁcati (come i commenti ai fatti del giorno), per i quali egli, a cono’ «È trascorso giusto un mese dal mio approdo qui dopo l’awenrurosa fuga da
Roma», si legge sotto la data 14 ottobre 1943 della sua nota di diario scritta a Boiano
(ma l’accenno alla drammaticità della fuga è un'aggiunta editoriale, introdotta in
E. ROCCA, La distanza dai fatti, Milano 1964, p. 340).
’Per notizie su Radio Napoli (e sul suo rapporto con Radio Bari) si rinvia a
L… PIERANTOZZI, Radio Bari e Radio Napoli: settembre 1943 — aprile 1944, in Mezzogiorno
e fascismo, a cura di P. Laveglia, Napoli 1978, vol. II; N. GALLERANO, L’altra dopoguerra.
Roma e il Sud. 1943-1945, Milano 1985, pp. 5077520; G. ISOLA, Cari amici vicini e lontani.

Storia dell’armlto radiofonica nel primo decennio repubblicano, Firenze 1995, pp. 36-41;
V.A. LEUZZI, Radio Bari 194341944, in «Quaderno di comunicazione», H (2001-2002),
2, pp. 28-33; A. GHIRELLI, Radio Napoli, ivi, pp. 33—37.
‘ Edoardo Anton, ﬁglio del commediografo Luigi Antonelli, gode da tempo, benché
più giovane (è nato nel 1904), della massima stima e ﬁducia di Rocca, come traspare
anche da E. ROCCA, Diario degli anni bui, a cura di S. Raffaelli, Udine 2005, p. 145
(è La persona a cui si rivolge il 6 agosto 1941)…
’ Harry Fornari, nato nel 1919, svolge in Italia, durante la guerra e nel dopoguerra,
importanti incarichi nell’ambito del P.W.B‚ Egli si occuperà dell’Italia e del fascismo
anche in libri di storia; il più noto è H. FORNARI, 141 suocera del regime… Vita di Roberto
Farinacci, Milano 1972 (trad. it. di Mussolini; Gadﬂy. Robma Farinacci, Nashville 1971).
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scenza dello spessore civile e morale del dian'o tenuto negli anni di guerra
dall’amico, non vede altri più adatto di lui. «Vieni a Napoli! Qui alla
radio puoi guadagnare il pane e anche la castagna », è l'allettante e colorita rassicurazione d’una sua lettera allora giunta a Boiano. Però anche
altre considerazioni — sulla professione interrotta, sulle ristrettezze eco—

nomiche, sull’esigenza di ritornare con la famiglia alla casa e ai normali
rapporti in città — che nell’isolamento di Boiano sono diventate quotidiani rovelli e pungoli condivisi con la moglie, spingono Rocca alla repentina partenza per Napoli. Le prospettive sono incoraggianti: a Napoli,
città che egli frequenta da quando, dopo la metà degli anni Venti, ha
formato famiglia con Livia Pietravalle, napoletana d’adozioneé, trove-

rebbe ospitalità in casa di patemi; e alla radio, dove lo attende un lavoro
e uno stipendio tranquillizzami, guadagnerebbe quanto prima efﬁcaci
sostegni per un rientro a Roma nel giornalismo d’alto livello e forse in
quello radiofonico, grazie alla propria autorevolezza di critico e studioso,
che vanta rubriche specializzate tenute per anni in quotidiani e periodici,
come «Il Lavoro fascista» e « Scenatio », che ha insegnato dalla fonda—

zione (1936) nel Centro di preparazione radiofonica, e inﬁne che ha pubblicato con ampio successo di critica il pionieristico libro Panorama
dell’arte radiofonica (1938).

La mattina di lunedi 22 maggio egli su un automezzo militare di
fortuna lascia Boiano, con una « precipitosa partenza » che gli impedisce
di salutare parenti e conoscenti (lettera del 23 maggio), e nel pomeriggio
arriva a Napoli, dove subito si muove a piedi rapido & ansioso, come
se si trovasse in perfetta salute e in 11me nella presa di servizio. Dapprima si reca diﬁlato in viale Colascione, alla casa del cognato Carlo
Volpe che lo ospiterà, ma non vi trova nessuno, né il proprietario (è me»

dico), né suo nipote Luciano né la cuoca Angela né Gino, un ufﬁciale
dell’aercito italiano e amico di famiglia: tutti « occupatissimi » (lettera del
25 maggio, mattina). Allora «lombaggine permettendo» corre dagli Antonelli — Edoardo e la moglie Maria Fabbri (i “Dadi", nel linguaggio famigliare dei Rocca: “Dado” lui, “Dada” lei) — i quali gli fanno un’accoglienza « commovente», ma insieme gli insinuano la mortiﬁcante sensazione che non valutino quanto gli sia stato gravoso << arrivare puntuale »
in città all’inizio della settimana per prestare senza indugi la propria
r’Livia Pietravalle (1890-1972), ﬁglia di Michele, medico a Napoli e deputato nel
primo ventennio del Novecento, va considerata fra le prime donne italiane laureata in
materie letterarie; costantemente vicina all’attività mtellettuzle del marito, sarà anonima

cumm'ce delle edizioni postume di suoi scritti.
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opera (lettera del 23 maggio), pur sentendosi ancora addosso i residui di
lunghi e seri malanni (in particolare un’ostinata itterizia, curata con il

rabarbaro in mancanza di meglio), nonché i postumi di una «inﬂuenza
tenace » in via di soluzione (lettera del 25 maggio, mattina). Inﬁne,

appreso che la radio non si trova nella vecchia e vicina sede dell'Eiar, a
Pizzo Falcone, si dirige verso il Palazzo Singer (in corso Umberto 167),
che, requisito nel 1943 dagli anglo-americani a beneﬁcio del P.W.B.,
ospita al terzo piano la stazione radiofonica. Nel lungo percorso lo
accompagna Arnoldo Foà, che egli per caso ha incontratol

A Palazzo Singer s’intrattiene con il direttore della stazione, che non
è più Harry Fornari, ma Elvio H. Sadun, un ebreo (quarantacinque, cioè
‘uomo completo’, nel lessico ebraico) «di Livorno, naturalizzato ameri-

cano » rifugiatosi negli Stati Uniti nel 1938, che gli pare «bravissima
persona» (lettera del 23 maggio), «intelligente e simpatico» (lettera del
25 maggio, mattina)? Infatti è da lui subito rassicurato che la radio può

offrirgli un lavoro giornalistico, per un compenso mensile di 4000 lire;
inoltre riceve indicazioni a grandi linee sul proprio compito, che consisterebbe nella stesura di commenti politici da trasmettersi in forma anonima alla radio. Inﬁne ottiene la concessione di «qualche giorno di
orientamento e riposo » (lettera del 23 maggio): una concessione inattesa,

che egli — constatando tre giorni dopo di non sapere ancora «nulla
di nulla circa orari e roba simile» (leiten; del 25 maggio, mattina) -—
interpreta come indizio di scarsa considerazione e forse anche di prevenzione politica.
Impaziente di dare prova di serietà professionale e di misurarsi con
le caratteristiche e le difﬁcoltà del nuovo compito, egli prepara nelle ore
successive un pezzo « sulla liberazione in marcia» nel basso Lazio, che

piace «anche agli Anton», ma che nell’ambiente della radio risulta
«troppo denso di pensiero » (lettera del 23 maggio): «Ci vogliono cose
più semplici » (lellera del 25 maggio, mattina). La critica non è infondata,
come può confermare l’inizio di quel suo primo testo, rimasto inedito:
Forse avviene a voi come a me. Oggi che il fronte è di nuovo in movimento e Ogni
giorno il bollettino ci segnala nuovi nomi di città 0 paesi italiani strappati al tedesco,
oggi — non è forse cosi? —— si ricorda. Si ricorda il momento della nostra stessa
7 Arnoldo Foà in quel pornen'ggio accompagnerebbe e presenterebbe Rocca ai diri»
genti americani, stando a una sua deferente e affettuosa rievocazione dei contatti con lui

a Radio Napoli e prima ancora, come suo alunno, al Centro di preparazione radiofonica
(informazione desunta da un’intervista concessa da Foà nel 2007 « Rodolfo Sacchetn'ni,
che ringrazio).
sSu Elvio H. Sadun si veda G. ISOLA, Cari amici vicini e lontani. cit., p. 38.

Enrico Rocca nei giorni della tmmn‘m‘ane radiofonica

81

liberazione, l’istante i.n cui — poco contano i particolari in ogni casa diversi -——
si ebbe la sensazione inedita e incredibile che il paralizzante incubo di vent’anni
era ﬁnito e che d‘un tratto, quasi per opera di magia, ci si trovava nella sfera dei

popoli liberi, in un mondo che avrebbe dovuto per diritto naturale essere sempre

il nostro e che invece l’arbitrio di un regime ci aveva vietato con sempre più per-

vicace inﬂessibilìtà.

Condividendo a sua volta quella cn'tica dall’alto, riscrive il pezzo in
vista dell’esordio, riproponendone i concetti, ma riducendo specialmente

le complicatezze sintattiche e retoriche. E quando il 27 maggio esordisce
ﬁnalmente al microfono, legge quel suo rifacimento“.
La direzione intanto delinea in forma deﬁnitiva l’impostazione e
l’andamento della trasmissione, ricalcando modelli di conversazione

radiofonica già collaudati negli anni del fascismo sotto forma di “commenti ai fatti del giorno” (tenuti in tempo di guerra da Aldo Valori, Rino
Alessi, Mario Appeh'us e altri) e rinnovati nell’Italia libera dal PWB. a
Radio Palermo ﬁn dall'8 settembre 1943 e 3 Radio Bad da metà set—
tembre. Essa tiene ben presente in particolare una rubrica varata a Radio
Bari il 18 settembre 1943 da Michele Cifarelli. Del resto anche la somiglianza del titolo sembra darne conferma: Radio Bari ha trasmesso, ﬁno

al riassetto del marzo 1944, Parole di un cittadino italiano “; Radio Napoli
dà vita a Un italiano vi parla (un titolo mai annunciato al microfono,
ma sempre riformulato in apertura e in chiusura d’ogni conversazione).
E Un italiano, cioè l’autore, è sotto pseudonimo Enrico Rocca.
La direzione prevede che il programma assuma il tradizionale taglio
infonnativo e interpretativo sugli eventi italiani e mondiali in funzione
propagandistica, ma stabilisce che i dfedmenti all’attualità si sviluppino
sul piano elevato della ragione e della persuasione: «I miei commenti non
devono occuparsi di politica interna italiana ma della situazione generale
e della rifazione morale degli italiani dopo il malcostume fascista » (lettera
del 23 maggio); insomma, «commenti di natura morale e di costume»
(lettera del 25 maggio, mattina).
La preparazione e l’avvio della nuova attività richiedono a Rocca
concentrazione mentale ed energia inventiva defatiganti. Tutto infatti
contribuisce ad aumentare la gravosità del compito. C’è la debilitazione
delle recenti malattie, la penuria di cibo, lo sfono dei lunghi spostamenti
°Di questa doppia redazione sono conservate tanto le due stesure manoscritte
quanto le due rispettive trascrizioni a macchina, in più copie.
‘° F. MONTELEONE, Stun‘a delk radio e della televixione in Italia. Società, politica,
xlmtegie, programmi, 1922-1992, Venaia 1992, p. 170.
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in una città disastrata, le ore di lavoro a tratti frenetico, le notti in bianco
a causa degli allarmi notturni e dei rovelli mentali, la lontananza dalla
famiglia. E gravano inoltre sia la modestia dell’incarico subalterno e del
compenso sia la sensazione di vincolarsi a un servizio in una sede periferica, che impedirebbe un soddisfacente rilancio professionale: «Sono

un po’ deluso da ciò che ho trovato. Lo stipendio è di 4000 e non di
5000 » (lettera del 28 maggio); «sono preoccupato di quem): di rimaner qui
impxigionato » a Napoli, « con un meschino stipendio, assegnato a questo per vivere e senza poter raggiungere Roma >> (lettera del 31 maggio);

«Ho l’impressione che mi tengano in un secondo piano sapendo che
dello stipendio non posso fare a meno » (lettera del 5 giugno).
Inﬁne Rocca, scrittore della carta stampata dotato e provetto quanto
pochi, all’inizio è costretto a esercitarsi, quasi come un principiante, in

quel particolare stile di comunicazione giornalistica parlata che, trasmessa
da lontano a un uditorio sconosciuto ed eterogeneo, deve essere insieme
precisa, largamente comprensibile, coinvolgente. Conﬁda a Livia: « Non

so se riuscirò a trovare lo stile terra a terra che vorrebbero » (lettera del
23 maggio); «Finora non ho avuto ﬁato che per il mio lavoro che è difﬁcilissimo perché non è mai stato il mio >> (lettera del 28 maggio); « Sono
un po’ rattristato perché scriver di politica non è facile con una prepa-

razione esclusivamente letteraria » (lettera del 31 maggio). Inoltre il par»
lare sul tema « alquanto vago » della politica « con intenti di ricostruzione
morale » gli impone « una fatica enorme per la ricerca degli argomenti »

(lettera del 28 maggio); e poi, commentare «gli avvenimenti politici non
è cosa da prendere a gabbo in questo momento con tutto il mondo
nemico che ci ascolta » (lettera del 25 maggio, sera). In breve tempo però
riesce a superare quest’iniziale senso di inadeguatezza professionale,
grazie all’esperienza e anche al paritario confronto con colleghi, a loro
volta più o meno nella medesima condizione di pn'ncipianti. Scrivendo
di Ettore Giannini che «è andato a ﬁnire a dirigere le radioriviste»,
osserva: «Ma tutti fanno qui un altro mestiere » (lettera del 28 maggio).
«Un italiano ui parlerà di… »

Rocca lavora nella sede di Radio Napoli per quasi due mesi, dal
23 maggio al 17 luglio 1944, ideando, redigendo e trasmettendo com—
plessivamente 32 conversazioni sotto la rubrica Un italiano vi parla. Dopo

le prime due emissioni confessa: «Mj semo impreparatissimo e scrivere
una conversazione al giorno — e in questi aﬁannati momenti — e con

un’ora o due davanti e in stile radiofonico e poi leggerla è roba da impaz—
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Zire» (lettera del 31 maggio). Infatti da quell’impegno, che sostiene

sempre da solo, è assorbito interamente soprattutto nei primi giorni,
tanto che per esempio osa sottrarsi alla richiesta, rivoltagli dalla direzione,
di lavorare anche « per il notiziario » (lettera del 5 giugno). Egli ogni mattina, in «% d’ora di cammino» (lettera del 31 maggio), raggiunge Palazzo
Singer dove, a meno di non avere in serbo testi in corso di stesura, sta-

bilisce il tema del giorno e lo elabora in tutta fretta. Tanto nella scelta
quanto nello svolgimento egli gode di un’ampia autonomia, come con-

ferma il predominio di riferimenti culturali e politici e di argomentazioni
a lui congeniali. Però sotto l’urgenza giornalistica di eventi eccezionali gli
accade naturalmente di dover eseguire interventi impostigli dalla direzione: cosi per esempio il «grosso lavoro per Roma », sia preparatorio il
4 giugno («Roma sta per essere presa e devo immediatamente, con una

macchina, tornare alla Radio »: lettera del 4 giugno), sia conclusivo il 5
(un’ampia aggiunta, evidenziata nella redazione dam'loscritta anche da un
cambio di tastiera); cosi ancora la fatica, il 6, di rifare «due volte» il
« pezzo » sullo sbarco in Normandia (lettera del 7 giugno).
Superato l’iniziale panico nel constatare che in redazione non esiste
speciﬁco « materiale di consultazione » (lettera del 25 maggio, sera) e nel

dover rinunciare al personale “diario degli anni bui”, che tanto gli servirebbe, « proprio per il lavoro » (lettera del 31 maggio), ma che non osa
farsi recapitare imprudentemente da Boiano, essendo «terrorizzato al
pensiero che qualcuno se ne facesse latore e lo perdesse» (lettera del
31 maggio), egli quasi subito riesce a reperire e valorizzare occasionali ma

sempre più numerose fonti giornalistiche tanto a stampa quanto radiofoniche: fonti naturalmente americane e di altri paesi alleati, ma pure

— si direbbe quasi di preferenza — tedesche, come confermano i riferimenti al “Deutscha Nachrichtenbüro” (trasmixxione del 5 giugno), a testate quali «Völkischer Beobachter» (traxmixxioni del 9, 15 e 30 giugno),
a programmi radiofonici trasmessi in Germania e persino in territori
occupati (per Radio Belgrado: trasmissione del 15 giugno). Inoltre sa
arricchire numerose conversazioni traendo dal fondo della propria tenace
memoria professionale, come da anni è solito fare nelle note di diario,

eventi, situazioni, frasi del passato da confrontarsi, per analogia o per
contrasto, con il presente: si veda per esempio a conferma il lontano e
preciso riferimento alla «Frankfurter Zeitung» del 1941, « oggi scomparsa » (trasmim'one del 26 giugno).

Nella scelta dei temi dapprima si sofferma opportunamente soprattutto sulla situazione italiana e in particolare dei territori da poco liberati;
e riesce a porsi in sintonia con gli ascoltatori evocando con verosimi-
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glianza e calore le loro dure esperienze, da lui stesso vissute: prima il
drammatico e devastante passaggio del fronte di guerra (traxmissiane del
3 giugno), che egli ha subito a Boiano nell’ottobre 1943 e ha registrato

nel proprio diario“; poi i volonterosi inizi della ricostruzione (vista in
« una piccola città molisana», cioè Boiano) e del ritomo alla « vita civile »
(trasmixsione del 5 luglio). Egli si sofferma spesso all’interno dd proprio

universo psicologico e culturale (di formazione anche tedesca), svilup—

pando con particolare insistenza amare considerazioni sulla Germania

negli anni del nazismo (una Germania che peraltro abbonda «in ogni
epoca di uomini di ingegno »: traxmz'xsiane del 1° giugno): sono una decina
di vibranti conversazioni, venate di delusione e mortiﬁcazione, che si
rivolgono ai tedeschi non meno che agli italiani. Dopo la liberazione di

Roma, in seguito allo sbarco degli anglo-americani in Normandia Rocca
concede crescente spazio alla situazione bellica sui fronti europei e alle

aspre repliche contro la propaganda nazista; e ha buon gioco nel raf-

forzare l’argomentazione richiamando alla memoria, con stringente pre»

cisione, fatti e dichiarazioni desunte non soltanto da giornali e libri ma

anche da trasmissioni radiofoniche; soltanto un ascoltatore assiduo e

attento come lui della radio tedesca è ora in grado di inchiodare il contraddittore, con riferimenti tipo: «E chi non ricorda oggi il beffardo bollettino tedesco all’indomani della fallita impresa di Dieppe [...]? »
(trasmisxione del 7 giugno). Egli allarga il repertorio dei temi e gli conferisce un respiro mondiale all’indomani della vittoria americana nella
“battaglia navale delle Filippine” (23 giugno): allora dà crescente spazio
a situazioni militari e ideologiche anche remote o marginali, quali quella
del Giappone (traxmixxione del 23 giugno), del conﬂitto cìno-giapponese
(trasmisyiane del 7 luglio), della Finlandia (trasmixxioni del 22 giugno
e 1° luglio), adottando talvolta argomentazioni e toni propagandistici.
Tuttavia, di pari passo con l’accentuazione dell’aggressività polemica
afﬁorano sempre più frequenti i richiami & istanze ideali. Da una parte
continua a condannare la servitù imposta agli italiani dal fascismo (tra.
xmim'one dell’11 giugno); dall'altra esprime ﬁducia nella ripresa della
“vita civile” (traxmixsiane del 5 luglio), del prestigio nazionale nel mondo

(traxmisxzbne del 6 giugno). Una sorta di ascesi dello spirito — già afﬁorante in numerosi passi del Diario degli anni bui — che raggiunge qui
l’acme quando egli afﬁda al microfono la pubblica sconfessione di quel
suo fanatismo ideologico giovanile, che mirava a « tappar la bocca all’av—

versario »; maturato negli anni; egli inclinà ora «a veder nel contraddit“ Si veda E. ROCCA, Diario degli anni bui, cit., pp. 234—248.
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tore qualcosa di ben diverse da un nemico », a « considerarlo come una
specie di amico involontario, che ci insegna sempre qualche cosa»
(!rasmixxione del 12 giugno). La tolleranza appare a Enrico Rocca il valore

massimo dell’Italia nuova.
All’elaborazione dei temi egli dedica probabilmente i propri pensieri
in ogni ora del giorno, ma dà loro forma deﬁnitiva — secondo la pratica
del giornalista avvezzo all’immediata elaborazione dell’evento — nel giro
di un’ora o due, cominciando talvolta con frasi d’avvio e quasi di prova,

ma poi stendendo il pezzo con continuità, dall’inizio alla ﬁne. Un esempio
del suo consueto procedere nella stesura sembra offrire un testo autografo, recante la data «23 giugno » e la nota «Pontine / non sfruttato »,
che s’interrompe dopo una quarantina di righe, per cedere il posto alla
conversazione sul tema del «fanatismo nipponico », reso attuale dalla battaglia navale in corso nelle Filippine (traxmisxiane del 23 giugno); ecco
l’inizio (contenente una ripetizione), al quale seguono pochi appunti

informi qui omessi:
Sono emersi in comunicati di guerra i nomi delle città pontine. Littoria è stata la

prima e Aprilia ha chiuso la serie.

Con quei nomi sono sﬁorati i ricordi. Quando in tempi lontani qualcuno attaccava
:: fondo il fascismo c’era sempre il solito uomo equilibrato pronto a ribattere che
si, che tutte le critiche potevan essere fondate, ma che la boniﬁca integrale, lasciamo
andue, era pure una gran cosa.

Con la boniﬁca delle Paludi Pontine i.l fascismo aveva giuocato la sua prima carta.
Un’opera millenaria era stata condotta a termine. Imperatori e ponteﬁci avevan

dovuto sempre lasciarla a mezzo. Un’intera provincia era stata strappata all’acquitri»
no e alla malaria. E molta gente destinata a emigrare era stata invece legata alla terra.

Tutto questo, a ben vedere, non risolveva che in minima pane il problema sem«
pre aperto dell'Italia proletaria. Ma bastava a colpire la fantasia, a buttar polvere
negli occhi.

Tutto questo non risolveva che in minima pane il problema sempre aperto dell’Italia

proletaria, ma bastava a colpire la fantasia, a buttare polvere negli occhi, a creare,
insieme alla rinnovata rete stradale e ai treni che funzionavano [...].
In questo 1944 la boniﬁca integrale doveva aver termine. Invece ricomincia. Non
comincia coi sistemi della colmata e del prosciugamento, ma con l’epurazione.

Con burocratica regolarità il testo preparato da Rocca a mano per

la trasmissione del giorno è tempestivamente copiato a macchina dal dattilografo di tumo (sono piﬁ d’uno). La presenza, in numerosi fogli, di
fraintendimenti e di vezzi graﬁci permette di tentare qualche attribuzione.
Il dattilografo più assiduo è n'conoscibile fra l’altro da arbitrarie forme
univerbate tipo difronte; uno poi aggiunge, peraltro secondo la norma, la
propria sigla (KP) in capo ai fogli dam'lografati il 3 e 4 luglio; mostra di
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ignorare non soltanto la lingua tedesca ma anche i rudimenti del giornalismo nazista quello che scrive Vuoelkiscber Deodacbter, il 9 giugno.
Tutti sono probabilmente italo-americani (basti citare la graﬁa all’inglese
degli etnici: fronte Runa, madri Americane, il 13 giugno; Italiano in

numerosi annunci), e comunque non si mostra ceno italiano quello che
il 15 giugno scrive kilometri
I testi delle singole conversazioni — tuttora conservati in una o più
copie dattiloscritte — permettono di ricostruire la successiva fase pre-

paratoria. Rocca legge la prima copia del dattiloscritto & vi corregge i
refusi; inoltre, forse di propria iniziativa, talvolta compie qualche ritocco
lessicale e sintattico; di solito inﬁne cura di riportare le modiﬁcazioni a
penna sulle successive copie. Egli affronta poi la nuova fase preparatoria,
sottoponendo il testo all'approvazione dei dirigenti e in particolare alla
preliminare revisione del caposervizio Alfredo Segre, che è noto traduttore e narratore italiano e che, rifugiatosi negli Stati Uniti in seguito alla
persecuzione razziale del 1938, milita nel suo esercito. Richiamato ini—
zialmente alla semplicità concettuale e stilistica, Rocca si sforza subito di
adeguarsi alle ﬁnalità “costruttive” del P.W.B., con evidente successo, se

si considera che riesce a strappare qualche plauso persino da Sadun e da
Segre, notoriamente «freddini nei giudizi e larghi di critiche» (lettera
del 7 giugno): infatti riceve prato «molte congratulazioni » (lettera del
1" giugno) per la conversazione sui «sogni malati » dei tedeschi (trasmissione del 1° giugno); poco dopo, nell’emozioname clima dei successi militari in Italia e in Normandia ottiene lodi anche dai dirigenti per i discorsi
« principali » (lettera del 7 giugno). Segre in particolare suggella il proprio
consenso per la conversazione del 5 giugno sulla liberazione di Roma,
corredando l’intestazione del relativo dattiloscritto con un duplice OK /
OK, ﬁrmato SEGRE. Questi, pur conservando sempre il consueto rigore
(anche professorale, come mostrano i segni correttivi a matita: per esem—

pio, ritocca qua e là la punteggiatura, sostituisce nel dattiloscritto del
1° giugno Captown con Capetown, e in quelle del 5 giugno cancella l’apostrofo a un’antica), gli concede crescente considerazione e ﬁducia, come

suggerisce fra l'altro l’attenuarsi ﬁno alla rapida sparizione, nelle lettere,
degli sfoghi sull’onerosità delle trasmissioni. Parecchi tagli di frasi e di
interi paragraﬁ, che sfoltiscono i testi, eliminando o compendiando
alcune volte precise infotmazioni sull’andamento dei fatti d’arme, sono
probabilmente deliberati previa discussione tra supervisore e autore e
subito da lui apportati di propria mano. Per esempio, egli riassume a
penna, nella conversazione del 10 giugno («Per una serie di gravi errori
di politica estera, Mussolini aveva, nel 1938, perduto ogni iniziativa»)
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l’analitico e circostanziato paragrafo del dattiloscritto sulla mediocre poli»
Lica estera di Mussolini nei confronti di Hitler (un brano centrale:
« Quando Hitler procedette all’annessione dell’Austria, Mussolini dovette
ingoiare in silenzio il boccone amaro. Eppure, qualche anno prima, aveva
spedito truppe al Brennero»). In alcuni casi però Segre introduce nel

dattiloscritto brevi modiﬁcazioni autografe. Il criterio dell’attenuazione lo
induce per esempio a sostituire, a tutela della strategia militare in atto,
la precisazione «nei sobborghi di Cherbourg » con «a ridosso di Cherbourg », nella conversazione del 22 giugno; e poco oltre, a proposito dei
caduti tedeschi sui fronti di guerra, ad adottare «i milioni di uomini per-

duti» al posto di «7 milioni e 800 mila uomini perduti». Non manca
però nemmeno il riprovevole intervento per cosi dire iperprofessorale,
consistente nell’eliminazione di una ﬁgura etimologica (artiﬁcio retorico
abituale e sempre efﬁcace della prosa del giornalista e scrittore Enrico
Rocca), che è giocata su pietà/pietixma: in un polemico riferimento al

fascismo, l'originaria frase «E la pietà per i perseguitati di ogni genere
venne messa alla gogna come pietismo », diventa «Ogni senso di umanità

fu deriso dai violenti e dai sopraffattoxi col titolo di pietismo » (trasmissione del 5 giugno).
La trasmissione
Stabilite le eventuali riﬁniture del dattiloscritto, Rocca si concentra
sulla lettura e suﬂ’apprendimento quasi mnemonico del testo. Allo scopo
di rendere agevole, efﬁcace e gradevole la sua trasmissione radiofonica,

egli già nel corso della stesura manoscritta ha cura di segmentarlo anche
visivamente mediante frequenti passaggi a un nuovo capoverso. Inoltre,
per creare entro il singolo paragrafo una rete di sostegno al ritmo e alla
cadenza della dizione, di solito scandisce con un numeretto progressivo

a penna (e quindi ben visibile nel foglio dattilografato) uno o più periodi;
ecco per esempio il quinto paragrafo della conversazione del 9 giugno:
« Giugno 1944.l ]] 4 Roma è liberata.2 Il 6 si apre in Francia il secondo
fronte.’ E mentre intorno a Roma il cerchio si allarga ad ogni ora, in
Normandia è ﬁnita la fase del consolidamento e incomincia quello deL
l’attacco alle riserve tattiche tedesche ».
La rubrica Un italiano vi parla va in onda per 32 puntate a Radio
Napoli, in collegamento anche con Radio Bari (lettere del 28 maggio e
4 giugno, sera), al termine del consueto notiziario, cioè alle 13.15, ma con

cadenza variabile: ora quotidiana (le due più lunghe serie continue si
estendono l'una per sette giorni, da venerdi 9 a giovedi 15 giugno, l'altra
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per sei giorni, da lunedi 3 a sabato 8 luglio) ora distanziata d’uno, due,
massimo tre giorni, occupando i giorni della settimana con la seguente
frequenza: 6 volte il lunedi e il sabato; 5 il martedì e il venerdi, 4 il

mercoledi 63 il giovedi, 2 la domenica. La durata dell'emissione, prevista

di sette minuti circa, è controllata da Segre e da lui registrata in testa al
dattiloscritto. Stando alla nostra fonte la conversazione per esempio
dell’ll giugno dura 620", 730" quella del 14 giugno; quel limite
però è alquanto superato il 5 giugno, in occasione della liberazione di

Roma; e talvolta, in misura minore, soprattutto verso la ﬁne (per esem-

pio il 30 giugno, il 7 e l’8 luglio).

Le conversazioni sono lette al microfono da Rocca, all’interno di

formule ﬁsse d’apertura (<< Un italiano vi parlerà di...») e di chiusura
(<< Un italiano vi ha parlato di...»), che sono dette da un annunciatore e

ogni volta integrate da particolari speciﬁcazioni. Infatti il progetto di
alternare l'autore con un dicitore (« Non sempre parlerò io »: lettera del
28 maggio) è accantonato non appena la direzione si rende conto che
Rocca possiede bene anche l’arte del parlare alla radio: una risorsa del
resto prevedibile, se si considerano tanto la sua lunga consuetudine professionale con le trasmissioni radiofoniche italiane e straniere (in particolare tedesche) quanto la sua docenza al Centro di preparazione
radiofonica. E già ai primi di giugno egli può annunciare che Sadun e
Segre approvano i suoi discorsi più impegnativi « anche quanto &

dizione»: un bell’apprezzamento, considerato che ai due superiori inizialmente «non gli importava troppo che li leggessi io »; e un po' di
merito del successo spetta forse anche ai suggerimenti della sua Livia
(« Seguirò i tuoi eccellenti consigli per la dizione »), che a Boiano ascolta
con vigile attenzione, assieme a parenti e conoscenti compiaciuti,

le sue « condoni» (lettera del 7 giugno).
Le lettere

L’andamento della rubrica Un italiano vi parla è ricostruibile sulla
base di precisazioni soprattutto cronologiche dei testi dattiloscritti
e mediante le occasionali ma insostituibili informazioni accennate da

Enrico Rocca nelle sue superstiti lettere autografe, inviate a Boiano

alla moglie Livia e alla ﬁglia Lilia, con frequenza quasi quotidiana, dal
22 maggio al 17 luglio 1944. Questa preziosa fonte è costituita da una
serie di 18 documenti cartacei di varia lunghezza (i primi cinque scritti
su normali fogli da lettera, quelli successivi su veline per macchina da

scrivere); tale serie presenta evidenti lacune in due fasi (una breve, tra 1’11
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e il 17 giugno, l’altra ampia, tra il 19 giugno e il 12 luglio), causate da
probabili smarn'memj, awenuti nei più immediati e disagevoli traslochi
della famiglia Rocca. Tutti i testi superstiti comunque si presentano integri (ad eccezione di uno del 16 luglio) e in soddisfacente stato di conservazione e di leggibilità. Purtroppo di questa corrispondenza epistolare

di famiglia, ma di notevole interesse anche storico, non possediamo nes—
suno dei numerosi riscontri da Boiano, che possiamo ritenere altrettanto
appassionati e schietti ma assai più ampi e organici nelle informazioni e

nelle riﬂessioni.
I messaggi, vergati ora in frettolose interruzioni del lavoro era nelle
stremata e nostalgiche fasi di riposo, trasmettono con linguaggio sempre
urbanamente schietto notizie vive e aspirazioni concrete, slanci affettuosi

ora trattenuti (« Sai leggere tra le righe? Sai capire che sei tutta 1a mia
vita? »: lettera del 1° giugno) ora incontenibilj («Il vostro, oh quanto
indissolubﬂmente vostro, paponi ed Enrico che vi bacia, vi bacia, vi bacia

inﬁnitamente »: lettera del 31 maggio), che alimentano l’intesa famigliare
dello scrivente (Enrico () Ni; per la ﬁglia anche papom) con la moglie
(sempre Vivi) e con la ﬁglia (Lilla, ma più spesso Lillotta), nonché per
via indiretta con l’anziano padre, i parenti e i conoscenti di Boiano e di
Roma. In queste letters, comprese quelle d’interesse esclusivamente pratico, la dimensione affettiva dilaga tanto intensa e pervasiva, da conferire

a ogni pagina il timbro del diario di famiglia, nel quale emerge fra l’altro,
attraverso i commiati epistolari, una solidale comunanza di sentimenti
religiosi. Due esempi: «Pregate per la mia salute e la mia forza come io
prego per la vostra. Vi protegga Iddio come spero abbia protetto i miei

e i nostri » (lettera del 25 maggio, Jem); « Prega Dio che ti ascolta perché
domandi il pasto: credo abbondantemente nella tua preghiera» (lettera
del 7 giugno).
Quasi tutte le lettere contribuiscono oggi a conoscere meglio, attraverso notizie sempre frammentarie ma preziose, l’ambiente radiofonico,

soprattutto napoletano, del tempo, e in particolare la realizzazione della
rubrica Un italiano vi parla… Qualcuna menziona, specialmente nei primi
giorni, persone impegnate nel P.W.B.‘o comunque gravitantì attorno al

suo mondo politico-culturale. Dei dirigenti radiofonici, il caposervizio
Alfredo Segre compare due sole volte, ma con particolare evidenza, nel
contesto di sfoghi sulla pesantezza del compito radiofonico («Questo
Segre rivede le bucce di tutte le trasmissioni e questo mi preoccupa
molto»: lettera del 31 maggio). Ben presente nelle evocazioni è Harry

Fornan', l'ex-dirigente di Radio Napoli, entrato a Roma con i primi liberatori (lettera del 4 giugno, sera), che sembra prestarsi a svolgervi il ruolo
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di tutore dell’abitazione romana dei Rocca (« Fornari è stato invitato da
Sadun a intervenire in mio favore in uniforme»: lettera del 18 giugno). Elvio H. Sadun, il direttore di Radio Napoli, appare un superiore
fermo con Rocca nel procrastinare la concessione d’una breve licenza dal
lavoro, ma disposto a difendere i suoi diritti di proprietario: « Sadun ha
scritto a Fornari pregandolo d’intervenire mettendosi in autorità e magari con la Military Police » (lettera del 17 giugno). Appaiono invece iso»
late e fugaci le menzioni di vecchi e ancora autorevoli funzionari dell'Eiar, come Franco Passigli, << capo amministrativo dell'Eiar >> (lettera del
19 giugno): menzioni che contribuiscono comunque a confermare come

Rocca in quei giorni conti di trovare nel mondo della radiofonia, che
tanto gli deve da oltre un decennio, il sostegno per una dignitosa e immediata ripresa dell'attività giornalistica; e come forse egli non escluda di
ottenere, come altri, collocazione deﬁnitiva a Roma, nel rinnovato siste-

ma radiofonico nazionale.
Nelle lettere ricorrono inoltre una o più volte i nomi di parecchi
nuovi “colleghi” in servizio presso il P.W.B. e di qualche vecchia o nuova
conoscenza. Ripetutamente in primo piano appare l’amico Edoardo

Anton, che è per Rocca, dal giorno dell’arrivo a Napoli alla vigilia del
viaggio a Roma, un aweduto dispensatore di consigli tattici nei rapporti

con l’ambiente di lavoro. La veloce galleria delle altre ﬁgure risulta aperta
da Arnoldo Foà, «sposato con una graziosa napoletanìna » (lettera del
23 maggio). In un alone rasserenante appare Alba De Cespedes, che nel
loro primo incontro, memore delle comuni frequentazioni romane tra let—
terati e giornalisti, gh fa « moltissime feste » (lettera del 31 maggio) e che
dopo « molte peripezie» si trova «in un ufﬁcio che compone L’Italia che
combatle per Radio Napoli e Bari ». Un grande rilievo assume Antonio
Piccone Stella 12, conosciuto a Roma negli ufﬁci direttivi dell’Eiar; a lui,

che ha ripreso l’attività radiofonica lavorando nella fase barese alla
rubrica L’Italia che combatte, Rocca in cerca di assunzione s'era rivolto
tempo prima, con una lettera inviata da Boiano e rimasta senza risposta

(Piccone Stella « aveva ricevuta la mia lettera e aveva fatto il possibile
presso certi ufﬁciali inglesi perché mi chiamassero. Ma Boiano è fuori del
mondo »: lettera del 31 maggio). Incontrandolo ﬁnalmente nel suo « ufﬁcio staccato» del «Ministero dell'Intemo», riceve informazioni conﬁ—

denziali e incoraggianti: « abbiamo concretato qualche piano per il futuro
” Si mantiene qui la graﬁa Picmne Stella; però l'anagrafe e i documenti archivistici
hanno Picone Stella; Piccone Stella, all’epoca frequente nella pubblicistica, oggi risulta
quasi esclusiva anche nella migliore produzione storiograﬁca.
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lavoro, quando la radio passerà dalla gestione » del P.\X7.B. «a una permanente e simile a quella passata » (lettera del 1° giugno), cioè la Radio
Audizioni Italiane (RAI.). Tanto Piccone Stella quanto Alba De Cespe-

des verso la metà di giugno ottengono, fortunati loro, il deﬁnitivo tra—
sferimento a Roma (lettera del 19 giugno). Altri collaboratori del PWB.
ﬁgurano nelle lettere, dopo il 4 giugno, come Iatori di messaggi a patemi
e conoscenti di Roma: c’è Ettore Giannini, che perö, ritenuto non sosti-

tuibile a Napoli, all’ultimo momento non riesce a partire, «malgrado
ci abbia lavorato 5 mesi» (lettere del 5 giugno); e c’è Vezio Murialdi, «un
collega della radio » non conosciuto prima (all’epoca è noto specialmente
nel giornalismo sportivo), che invece può prestarsi all’incarico (lettere del
5 e 7 giugno).

Rocca riferisce nelle lettere anche di contatti con vecchie e nuove
conoscenze, nonché della menzione di un assente, cioè il giovane amico
Paolo Milano che, secondo un «certo Coen », << simpaticissimo membro

del P.W.B.» incontrato il 23 maggio in casa Antonelli, sembra « non aver
fatto la carriera che voleva » (lettera del 23 maggio) in America (dove egli,
dietro sue ripetute sollecitazioni, nel 1939 10 avrebbe raggiunto, se non
lo avesse trattenuto l‘impaccio professionalmente gravoso e rischioso del
cambiamento di lingua). In cerca di utili contatti, una sera di ﬁne maggio
presso i De Amicis, amici di famiglia, incontra pure fugacemente Alberto
Gianca, il giornalista già fuoruscito in Francia e destinato anche a im»
portanti ruoli politici (ministro senza portafoglio del governo Bonomi,
dal 18 giugno 1944). E una sera precedente s’è intrattenuto con Vincenzo
Talarico, collaboratore del P.W.B., e, pn'mo contatto fra parecchi altri,

con Curzio Malaparte (lettera del 28 maggio), collega prezioso per le sue
utili entrature negli ambienti militari alleati ". Infatti Rocca & lui si rivolge
per aiuto: dapprima come scaltro consigliere nelle scelte politiche
(« Curzio, che è molto furbo, mi consigliava stamane grande prudenza »:
lettera del 7 giugno) e poi anche come messaggero, in occasione di suoi

viaggi nella Roma liberata, pur sapendolo essere « uno di quelli che pro-

mette facilmente»: «Stamani prestissimo, alle 7, mi presentai a casa di

Curzio e gli detti le indicazioni necessarie per recarsi a casa nostra », a
Roma (lettera del 7 giugno). In fondo a questa rassegna irrompe, attraverso una nota nel margine d’una lettera del 31 maggio, la drammatica
apparizione di Alberto Moravia e dj Elsa Morante: «È arrivato qui, tutto
stracciato, da Fondi, Moravia e consorte» (lettera del 31 maggio): la
" Vi veda G.B. GUERRI, L’Arcitaliano. Vitu di Curzio Malaparte, Milano 1991,

pp. 220—221.
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visione appare imprevista e dolorosa per lui e per le sue destinatarie, che
conservano nella memoria le spensierata immagini della coppia, avvicinata

qualche estate prima nel luminoso ambiente di Capri.
Nelle lettere inviate da Napoli in famiglia, Rocca dà corso spontaneo
(e spesso ripetitivo) a informazioni e riﬂessioni di carattere tanto personale e domestico quanto ambientale e collettivo che aiutano a conoscere sia la sua angosciata situazione psicologica e professionale e il
contesto sociale e ideologico, sia in particolare i fattori interiori ed esterni

che contribuiscono ad appesantire :: forse a condizionare la sua attività
radiofonica.
Quanto alla situazione personale, parecchie lettere informano che a

Napoli egli trova ristoro dal lavoro in una vantaggiosa coabitazione con
parenti e conoscenti, compensata con piccole somme e con alimenti invia-

tigli da Boiano (lettera del 23 maggio), ma non esente da disagi provocati
da screzi interni (« Con Carlo è un litigio perpetuo e perpetuamente
assurdo » con la cuoca Adele: lettera del 7 giugno). Del resto la vita nella
Napoli di quei giorni è «uno spavento»: egli, che mai ha prestato atten—
zione ai costi minuti della vita quotidiana, scopre subito non soltanto Che

per una « bottiglietta d’inchiostro », a lui necessaria quanto il pane, deve
spendere ben 25 lire, ma anche che le uova costano « da 20 a 26 lire »,
un « chilo di ciliege 55, un chilo d’aranci da 30 a 35 », e che in farmacia

mancano perﬁno i ricostituenn' (lettera del 23 maggio). Il peso delle
ristrettezze del momento — per raggiungere Palazzo Singer occorrono tre
quarti d'ora per l’andata e altrettanti per il ritorno a piedi: «Una dura,
estenuante corsa » (lettera del 31 maggio) — gli è poi aggravato nelle prime notti dai «molteplici allarmi con relative sveglie » (lettera del 25 maggio, mattina). Fino alla riscossione, il 1° giugno, di 2000 lire come «prima
quindicina » (lettera del 4 giugno), vive con disagio il protrarsi della condizione di dipendenza dalla propria << azienda» famigliare (lettera del
23 maggio), cioè dalle magre ripetizioni private della moglie e della ﬁglia,
che oltretutto possono subire «inevitabili squagliamenti » (lettera del
25 maggio, mattina): «Per ora mi sembra che mi manteniate voi senza

mio merito» (lettera del 31 maggio). Però giorni dopo, riscossa la seconda
quindicina e ricevuti gli arretrati di afﬁtto della casa di Roma, prova ﬁnalmente la soddisfazione di contribuire con 3000 lire a « tappare la falla »
(lettera del 19 giugno) nell’esiguo bilancio domestico, provocata dal ricovero della ﬁglia in ospedale.
‘
La distanza tra Napoli e Boiano, agevolmente superabile soltanto
con scambi epistolari (e con messaggi orali), è circostanza che offre un
beneﬁco ruolo ad alcuni militari, per lo più graduati, di stanza a Boiano,
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che nei loro andirivieni tra la metropoli e la cittadina per ragioni di servizio si rendono latori servizievoli di lettere e talvolta, in direzione della

città, anche di vettovaglie. I messaggeri che nei testi più ricorrono, guadagnando anche la nostra simpatia, hanno nome per lo più polacco:
« l’ottimo Moncewski » (lettera del 7 giugno), Mietek, Stanislao, Vladimiro

Wranke; perö suonano familiari anche quelli di ufﬁciali inglesi, come Ken
e Cudworth (e va segnalato anche un Levi: lettera del 25 maggio, mattina).
In parecchie lettere Rocca manifesta l’impazienza di affrontare e
risolvere gli interrogativi sulla propria collocazione politica negli anni del
fascismo. Egli si è pubblicamente schierato sul versante degli oppositori
del regime fascista quando il 26 luglio 1943 ha assunto, per designazione
delle maestranze, la direzione del « Lavoro italiano » (venendo però allontanato alla ﬁne d’agosto per volere di antifascisti storici del sindacato, e
in particolare di Bruno Buozzi) ". Egli poi è diventato preda dei nuovi

fascisti romani al momento della liberazione di Mussolini e, trovato rifugio a Boiano, è rimasto nella lista dei catturandi ﬁno alla liberazione della
capitale. A Napoli ora vive ﬁnalmente in piena libertà, ma rileva attorno
a sé propositi e iniziative di contrapposizione e rivalsa politica: << Qui c'è

ancora molto odio, malgrado la sofferenza comune » (lettera del 7 giugno);
«aggiungi l’intolleranza generale che si va acuendo e da cui bisognerà a
un cetto punto difendersi» (lettera del 28 maggio); «Oggi la lotta è &
coltello » (lettera del 31 maggio). Fra l’altro nota come taluni «italiani che
fanno politica» considerino a torto i collaboratori del P.W.B. «al servizio
dello straniero» (lettera del 7 giugno). E in particolare egli percepisce, nel
libero ambiente di lavoro e nelle normali relazioni sociali, atteggiamenti
di prevenzione e anche di ostilità ideologica nei suoi confronti, che lo
preoccupano ma che ritiene comunque superabili, visto che già è riuscito
a vincere, con la moderazione e la bravura professionale, l’iniziale cir-

cospezione dei dirigenti ebrei Sadun e Segre, che quasi subito gh hanno
concesso ampia responsabilità operativa, continuando peraltro a negargli
l’esplicita paternità dei testi radiofonici, da lui inizialmente ventilata
(«Non so se riprenderò il mio nome o prenderò uno pseudonimo »:
lettera del 4 giugno), non per disistima ma per prudenza, in quanto la
menzione del suo nome, a suo tempo legato specialmente al quotidiano
«Il Lavoro fascista », potrebbe forse indispettire qualcuno e sicuramente
danneggiare i congiunti domiciliati in territorio non ancora liberato.
”Rocca considera quel provvedimento una ritorsione: « page la mia generosità
del ’19 e perﬁno il mio evangelismo antisquadrista del ’20 e del '21 » (da una sua lettera
a Livia del 25 agosto 1943, conservata inedita nell’archivio privato di Lilia Rocca).
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Una fonte di angustia per lui è, all’arrivo in città, il « rapporrino »

di presentazione dei suoi pregi intellettuali, che Edoardo Anton stila per
i dirigenti di Radio Napoli: esso infatti contiene « dati iperbolici », n'toli
di libri non scritti (letlem del 31 maggio) e perﬁno l’errata affermazione
che nel 1938 ha «riﬁutato la discriminazione» (lettera del 25 maggio,

mattina)“. Però a fugare il rischio di riserve e d’imbarazzanti veriﬁche
sulla propria personalità contribuisce ben presto l’eccellente rendimento
sul lavoro. Tuttavia nessuno può «stare completamente tranquillo»
(lettera del 31 maggio), dato il « periodo criticissimo di epurazione » in
atto (lettera del 4 giugno, mattina): e « tra le amministrazioni soggette a

rigorosa epurazione » appare « anche la radio. Con la fame che c’è non
ci vuol nulla a esser fatto segno ad attacchi anche al mio passato puro,

anche con le persecuzioni cui sono stato fatto segno » (lettera del 7 giugno). Egli de una parte ha «la certezza d’incontrare ad ogni passo i

famosi precedenti » politici, Che anche in quell’ambiente ristretto di
lavoro gli sono menzionati (lettera del 19 giugno); e in particolare gli è
rinfacciata l’attività politica svolta nel periodo “antemarcia”, ora colpita
da un severo provvedimento legislativo "’. D’altra parte tuttavia conﬁda su
“condoni” procuratigli dalla persecuzione razziale, dall’attività giornali—
stica nei “45 giorni" del governo Badoglio e dal servizio prestato per il
PWB. («aver un piede qui dentro mette al riparo da molti pericoli»:
lettera del 6 giugna). Egli perciò decide di accelerare quell’ineludibile
passo, consistente in un’autodenuncia di appartenenza al Partito nazio-

nale fascista, sentiti anche i pareti di Malaparte (lettera del 7 giugno) e
di Anton (lettera del 12 luglio). Egli poi ritiene conveniente avviare
l’operazione non a Napoli «ma a Roma, se sarà possibile» (lettera del

16 luglio), pur sapendo che lassù «& la caccia all’uomo e le denunce
ﬁoccano. Non xi fulva dal processo nesxuna E credo che dovrò affrontarlo
subito anch’io » (lettera del 12 luglio).
Rocca manifesta in tutte le lettere e specialmente in quelle ﬁnali la
preoccupazione per la sorte della propria abitazione di Roma e l'impa—
zienza di potervisi ristabilire deﬁnitivamente. E attraverso l’insistente

ripresa del motivo fa emergere il fedele quadro del drammatico ma ﬁdu—
cioso clima psicologico e politico nella Roma appena liberata e la galleria
“ Egli infatti è stato computato nel gruppo di « dieci giornalisti e dodici pubblicisti
giudei » non discriminati, come sotto la data 13 ottobre 1940 si legge in E. ROCCA, Diario
degli anni bui, cit., p. 81.

“" Le varie disposizioni di legge relaﬁve all’epurazione, varate a iniziare dal dicembre
1943, conﬂuiscono poi nel decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n… 159.
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della variegata compagine di parenti e conoscenti della famiglia Rocca,
solidali nei momenti di bisogno materiale e morale.
Nel lasciare Boiano egli considera Napoli una breve tappa di transito «per andare a Roma » (lettera del 23 maggio) deﬁnitivamente o per
10 meno in avanscoperta. Presto però deve riconoscere amaramente di

aver ritenuto che il trasferimento fosse « più facile» (letlera del 28 maggio). In seguito al ripristino dei contatti con la città liberata, il 5 giugno,
può scambiare dopo lungo silenzio messaggi lieti e tristi su cose e persone

care; e può gioire della «salvezza della casa», rimasta «in perfetto
ordine», e del recupero del suo «manoscritto » per il quale ha vissuto

«cosi terribili giomi» (lettera del 17 giugno): cioè quella rielaborazione
saggistica dei suoi interventi critici sulla recente produzione letteraria in
lingua tedesca, che sarà edita in un volume postumo nel 1950 con il titolo
Storia della leitemtura tedexca da! 1870 al 1933. La perenne ansia di tornare nella propria casa e le allarmanti informazioni sulla sua sorte, lo
inducono a considerare, essendo vano il tentativo di ottenere qualche

giorno di licenza dal lavoro, l’eventualità di barattare la libertà di raggiungere la capitale con l’uscita, purtroppo deﬁnitiva, dal P.\W.B. Riesce
però a pazientare, pur sapendo lontano, in agosto, il probabile approdo
stabile a Roma, nell’ambito del trasloco dell’intera struttura di Radio
Napoli. Quando inﬁne strappa, per « ragioni urgenti di famiglia » (lettera
del 16 luglio), una settimana di licenza, deve procrastinare ancora una

volta la partenza, ﬁno al 18 luglio.
Tanta impazienza di riprendere personalmente possesso della casa

di Roma ha un serio fondamento economico oltre che ideale. Mentre
infatti fra il dicembre 1943 e l’aprile 1944 l’abitazione è stata afﬁttata
all’attore Ruggero Ruggeri, « installatosi con moglie e due cani » (lettera

del 17 giugno) ma a condizioni soddisfacenti, da allora rimane occupata
da certo Sanﬁlippo, avvocato siciliano che secondo contratto dovrebbe
tenere in coabitazione Elda, la governante della famiglia, e accettare l’im-

mediato sfratto al rientro in sede del proprietario. Al momento della liberazione Rocca però, sottovalutando () forse ignorando l’impegno contrattuale col Sanﬁlippo, si adopera per assegnarla all’ufﬁciale del PWB.
Fornari, « per evitare la requisizione probabile» (lettera del 4 giugno).
Ben presto tuttavia gli appare evidente che l’afﬁttuario, incoraggiato dopo
la liberazione della città dal crescente clima di rivalsa politica, assume
atteggiamenti da usurpatore: non cede all’ingiunzione di sfratto, caccia di
casa Elda, fedele custode dei beni mobili dei Rocca —— compreso il

«manoscritto» che comunque, ben conoscendo il valore attribuitogli da]l’autore, ha curato di portare con sé quando ha trovato rifugio presso
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Guglielmo, il portiere dell’edificio — e invisa testimone di maneggi del
Sanﬁlippo, miranti all'acquisto di benemerenze politiche e all’appropriazione dell’appartamemo.
Partendo da Napoli, martedi 18 luglio, con un servizio di linea per
Roma, Enrico Rocca va incontro a un cumulo simultaneo di emergenze

e di contrarietà difﬁcili da affrontarsi: l’anziano padre, Che tornato a
Roma da Velletri ha riﬁutato di sistemarsi nell’abitazione del ﬁglio in sua
assenza e che in seguito a una rovinosa caduta giace infortunato in una
costosa clinica; 10 spodestamento della casa, requisita per iniziativa del
Sanﬁlippo, che ha basato la denuncia del proprietario come fascista su

due lettere autografe di Mussolini, risalenti agli anni lontani della collaborazione al «Popolo d’Italia »; la conseguente percezione di trovarsi in
una nuova emarginazione professionale e sociale. Il 12 luglio poteva scrivere, ancora ﬁducioso: « So che soltanto con voi ricomincerà la vita » (let-

tera del 12 luglio). Però il 17, ormai prossimo a dover misurarsi con
l'angosciante situazione romana, comincia a sentirsi sopraffatto dalle violenze esteme e dai grovigli interiori. Inconsapevolmente egli, quasi pre—
sago dell’imminente abbandono della vita, alle ultime righe del suo ultimo
messaggio afﬁda il proprio addio alla moglie e alla ﬁglia: « Che ne sarà
della nostra vita? Quando vi rivedrò? Vi bacia e vi abbraccia desolato il

vostro Enrico » (lettera del 17 luglio).
Nota al testo
Nella fonte i testi radiofonici qui di seguito pubblicati sono dattiloscritti; soltanto la conversazione del 28 maggio è autografa, vergata su
tre pagine piene e mancante del quarto foglio conclusivo. Di tutti si fornisce una trascn'zione fedele. La loro sistemazione editoriale si giova di
segni consueti: entro parentesi quadre ([ ]) ﬁgurano le integrazioni gra-

ﬁche, morfologiche o lessicali; i tre punti entro parentesi quadre ([...])
indicano invece la lacuna insanabile a causa dell’irreperibilità dell’originale. La punteggiatura è riprodotta fedelmente, a pane l’aggiunta chiariﬁcatrice di virgole, soprattutto fra segmenti del discorso diretto. Si
ritiene opportuno normalizzare la punteggiatura, adottando sempre la
successione virgolette più punto fermo, riconoscendo però che Rocca è

solito seguire la consuetudine, oggi anomala ma in passato alquanto dif—
fusa, di anteporre, in chiusura di frasi intere, il punto fermo alle virgolette. La loro impaginazione & stampa ricalca quella degli originali, anche
nella conservazione dei frequenti capoversi. Si rinuncia invece a trascri-

vere le formule che nell’originale aprono e chiudono le singole conver-
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sazioni, cioè rispettivamente: «ANNUNCIATORE: Un italiano vi parlerà
di... » più speciﬁcazione del giorno, e « ANNUNCIATORE: Un italiano ui ha

parlato di... » più speciﬁcazione del giorno (speciﬁcazione che invece si
conserva come titolo della conversazione). A proposito di queste formule
va ribadito che Un italiano in esse contenute è lo pseudonimo di Enrico
Rocca; e va segnalato che nella fonte esso ﬁgura con iniziale ora minuscola (Un italiano) ora maiuscola (Un Italiana); tra le due graﬁe è da

preferirsi senz’altro Un italiano: l’iniziale minuscola infatti risulta voluta,
forse per ritegno, dall’autore, come confermano tanto i suoi testi autograﬁ

(letlere del 28 e 31 maggio) quanto quelli dattiloscritti delle trasmissioni,
nei quali ricorrono parecchie sue puntigh'ose sostituzioni a penna dell’iniziale maiuscola (preferita dai dattilograﬁ). Ancora a proposito di iniziali mutevoli nei dattiloscritti: sostituzioni autografe, peraltro non
sistematiche, della minuscola con la maiuscola consigliano di adottare
sempre la maiuscola per i sostantivi Alleati, Comando, Occidente, Oriente;

benché Rusxia bianca prevalga, si preferisce la normale graﬁa Russia
Bianca; inﬁne, si uniforma la graﬁa assai incostante dei titoli militari, adot-

tando l’iniziale minuscola.

