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AVVERTENZA

Questo numero monograﬁco di «Studi Germanici» è dedicato a
Enrico Rocca (Gorizia 1895 — Roma 1944), una ﬁgura di grande rilievo
per l’Istituto Italiano di Studi Germanici e per la sua biblioteca.
Giornalista e scrittore di primo piano tra le due guerre, abbandonata già prima dei trent'anni la politica attiva (ex combattente volontario, nel dopoguerra aveva aderito al futurismo e all’incipiente movi»
mento fascista), si era dedicato alla professione di giornalista ﬁno

all'emarginazione in quanto ebreo nel 1938, imponendosi come autorevole critico letterario, teatrale e radiofonico, nonché, in particolare, come
traduttore e studioso di autori e testi coevi dj lingua tedesca. Rocca era
un frequentatore assiduo dell’Istituto Italiano di Studi Germanici e della
sua biblioteca (ne divenne, in qualche circostanza, il ‘cronista’), in par-

ticolare in occasione di manifestazioni culturali — per esempio gli incontri con Georg Britting e Paul Alverdes — alle quali faceva seguire sulla
stampa attente segnalazioni.

Il fascicolo è diviso in due sezioni. La prima — a cura di Sergio
Raffaelli — propone le inedite conversazioni, di grande interesse documentario, che Rocca tenne all’emittente napoletana del “Psychological
Warfare Branch" tra maggio e luglio 1944 e che per generosa concessione

della ﬁglia Lilia (alla quale va la nostra profonda gratitudine) sono qui
pubblicate e corredate da una ricostruzione del contesto ambientale sulla
base della numerose lettere — anch’esse inedite — inviate in quel
periodo dal giornalista alla famiglia.
La seconda sezione, dovuta ad Angela Maria Bosco, si concentra

sull'attività germanistica di Enrico Rocca ricostruendo la ﬁgura del traduttore, del critico letterario e dello storico della letteratura tedesca del
Novecento. Vincendo il trascorrere del tempo e delle conoscenze, questa

ricerca ha il
avvio da una
cialisti su un
per decenni,

merito di aver richiamato pionieristicamente (prendendo
tesi di laurea discussa nel 1985-1986) l’attenzione degli spegermanista non accademico, in qualche modo ‘dimenticato'
e solo negli ultimi tempi ‘riscoperto’ dalla critica‘.

' Menzioniamo in particolare, di RENATE LUNZER, l‘ampio capitolo dedicato a Rocca

nel suo Triest. Eine ilalieniscböxlerreicbixcbe Dialektik, Klagenfurt 2002 e. tra i tanti saggi,
lﬂedmti redenti. H cam di Enrim Rocca, in «Quaderni giuliani di storia », 34 (2003),
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Lo studio è integrato da una accurata bibliograﬁa e soprattutto dall’articolata catalogazione della ricca collezione di libri in lingua tedesca
che Enrico Rocca mise insieme negli anni Trenta, mediante acquisto per-

sonale e omaggi di autori ed editori, e che per generosa donazione della
famiglia all’Istituto Italiano di Studi Germanici costituisce, dal 1965,
il prezioso “Fondo Rocca" della sua biblioteca.
I CURATORI E LA REDAZIONE

n. 2, pp. 173-204. Cfr. inoltre GIANCARLO LANCELLOTTI — SANDRA ZONCH, Addio, Italia
cara… Vita, opere e miriam di Enrico Ram: goriziano, a cura di Cristina Benussi, Trieste
2004; MARIO ISNENGH]. Memorie e contromemorie di una “guerra dei trent’anni”, in
ENRICO ROCCA, Diario degli armi bui, a cum di Sergio Raffaelli, Udine 2005, pp. 7-19.

RADIO NAPOLI 1944: “UN ITALIANO VI PARLA”
CONVERSAZIONI RADIOFONICHÌE DI ENRICO ROCCA
(27 MAGGIO - 14 LUGLIO 1944)

27 maggio 1944

Della liberazione in marcia
Cosa succede mentre vi parliamo? Il fronte è in movimento. Una
fascia sempre più vasta di paesi e città viene ad aggiungersi al territorio

liberato. E ad ogni ora nuovi italiani provano quello che noi stessi
abbiamo provato al momento della liberazione.

Ecco: un incubo durato vent’anni cessa d’improvviso. Le sofferenze
di tanti mesi, le angosce terribili degli ultimi giorni si scordano all'arrivo
delle pdme truppe alleate. E, come per magia, dalla prigione di ieri ci
si ritrova nel mondo degli uomini liberi.
Questo mondo della libertà sembra meraviglioso a chi ne sia stato
privo tanto a lungo. Ma in fondo non è più prodigioso del fatto che per
vivere l'uomo può e deve respirare aria pura. Il mondo della libertà è

il mondo normale. Questo mondo ha continuato ad essere il mondo di
altri uomini, mentre noi ne restavamo esclusi. E avrebbe dovuto sempre
rimanere il nostro perché senza libertà non esiste vita vera né lavoro
produttivo.

]] fascismo sapeva benissimo che anche un minimo di libertà in
Italia equivaleva alla morte del regime. Ed ecco perché teneva cosi accuratamente chiuse le porte di casa. Il fascismo aveva paura della verità che
avrebbe scoperto le sue magagne. Ed imbavagliava perciò stampa e let-

teratura. Il fascismo aveva paura della libera concorrenza mondiale che
avrebbe liquidato tante industrie utili soltanto a chi le esercitava. Ed ecco

perché, simulando patriottismo, predicava l’autarchia. In casa si doveva
fare e produrre il possibile, l'impossibile e l’assurdo. Poco o nulla doveva
venire dal di fuori.
Ora nessuno basta a se stesso. È legge naturale che ogni organismo

ricavi dall’ambiente che lo circonda i materiali necessari alla propria vita

sia ﬁsica che morale. Si dà e si riceve. Nessun corpo umano vive senza
nutrimento tratto dall'esterno. Nessun organo del corpo può sussistere
tagliato fuori dal ricambio con gli altri organi. Se pretendete che il
ricambio ﬁsico debba awenire nel giro di un braccio isolato dal resto
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del corpo, il braccio stesso vi darà ben presto la risposta che meritate.
E questa risposta sarà la cancrena.
È appunto ad una specie di cancrena economica e spirituale che il

fascismo esponeva l'Italia, limitando al minimo pensabile i contatti e gli
scambi con i popoli liberi. Solo quando una nazione cadeva in una servitù
simile 0 peggiore della nostra i rapporti e gli scambi venivano ripresi o

maggiormente intensiﬁcati. Tutto poteva in questi casi cambiare radicalmente da un giorno all’altro. Cosi al tempo in cui la Germania pareva
ancora anelare alla democrazia, e la sua letteratura ﬁon'va davvero, era
antifascista parlare di vita tedesca senza denjgrarla. Ma si diede viceversa

ﬁato a tutte le trombe dell’esaltazione quando, dopo l’avvento nazista,
i libri dei veri scrittori tedeschi si bruciavano sulle piazze e ogni lume
di intelligenza, di tolleranza e di pietà si andava spegnendo nella patria
di Goethe.
Per ragioni identiche ogni rapporto commerciale o intellettuale era

raccomandato e raccomandabile con l’Ungheria di Horty, con la Romenia

di Antonescu, con la Spagna di Franco. Perciò, scoppiata la guerra, ogni

rapporto diventava di nuovo possibile e lodevole con le nazioni cadute

sotto il tallone tedesco 0, per meglio dire, con quella parte delle nazioni

oppresse che seguisse l’esempio collaboraziom'sta dei Quisling e dei

Laval. Se l’incubo del 1940 fosse diventato realtà, se il mondo si fosse

davvero tramutato in un mosaico di popoli schiavi sotto il dominio del

padrone tedesco e del servo sciocco fascista, oh allora si che tra le nazioni
soggiogare si sarebbe potuto comunicare. Ma cosa avremmo potuto in

tale disperato caso scambiarci? Una spiritualità anemica e i frutti di una
vita nazionale e mondiale isteriliti dall'assenza di libertà.
Oggi al pericolo di un’internazionale nazifascista della cancrena

morale e della morte dello spirito succede il miracolo della liberazione
progressiva. Ed è signiﬁcativo il fatto che primi a fruirne, pur tra tanti

lutti e rovine lasciati in eredità dal passato, siano i nostri fratelli italiani.

28 maggio 1944

Del 1918

1918. 1918. 1918. Scritta da mani invisibili sui muri delle città tedesche minacciate dal cielo questa data si ripete terribile come un monito
biblico. E vuol dir ai colpevoli: attenzione, il passato ritorna, la resa dei

conti si avvicina.

Radio Napoli 1944: "Un italiano vi par "
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Certo nessuno può precisare l’ora e il minuto in cui la guerra ﬁnirà.

L’unica certezza solare è la vittoria delle Nazioni Unite,
Ma poiché si è parlato del 1918, perché non avvicinare la realtà
d’allora a quella d'oggi? Perché non vedere cosa abbia segnato il tempo

sul foglietto di calendario datato 28 maggio 1918.>
Ecco. Avendo fallito in tre grandi offensive contro gli inglesi,

Ludendotff concentra in quel giorno le sue forze contro i francesi dello
Chemin des Dames e ottiene un grosso successo. Certo l’attacco si rivela
alla ﬁne privo di valore strategico. Ma intanto l’apparenza milita in quel
momento ancora a favore dei tedeschi. Solo due mesi dopo la controf—

fensiva dell’Intesa segnerà il principio della ﬁne.
In ogni modo il signiﬁcato di quel 28 maggio di 26 anni fa è carat»
terizzato dal primo importante intervento di truppe americane sul fronte

occidentale.
Churchill riporta nel suo libro La crixi del mondo la descrizione di
un giornalista sullo storico evento. D’improvviso le vie tra Provins e il
ponte verso Meaux e Coulomniers sono corse da un ﬂusso interminabile
d’americanì. Prodigiosa è l’impressione che fa sui francesi, fortemente
impegnati, l’arrivo di questa raggiante giovinezza. Nessuno di quei sol—

dati ha meno di vent’anni, né più di 30. Cantano a voce spiegata, stipati
sui loro autocarri, le canzoni del nuovo mondo. Il quartier generale francese ne è come elettrizzato. Tutti si sentono presenti alla operazione
magica di un sangue nuovo che veniva a rianimare il corpo esausto di una
Francia dissanguata da mille ferite. Allenati solo a mezzo, a mezzo organizzati, soli con il loro coraggio e con la loro magniﬁca gioventù dietro

le loro anni, gli americani — osserva Churchill _— stavano allora per
acquistare la loro esperienza a can'ssimo prezzo. Ma erano risolutamente

pronti a farlo.
I tedeschi, ﬁno a quel momento, non avevano creduto nell’inter-

vento dell’America. E Hitler, ripetendo in maniera anche più Grassa Yerrote di Guglielmone, ridicolizzò le possibilità americane di soccorsi
all’Inghilterra quando quest’ultima dopo Dunkerque sembrava perduta.

Ma è appunto la miracolosa ed eroica tenacia inglese che stavolta
ha reso possibile agli Stati Uniti di dare alla guerra un apporto più che
centuplicato. L’arsenale d'Europa ha lavorato vertiginosamente oltreoceano molto prima dell’intervento diretto di un agguerrito & potente esercito americano in Europa. E ben altri, come preparazione e attrezzatura,

sono i soldati americani sbarcati nel novembre 1942 nell'Africa settentrionale da quelli che il 28 maggio 1918 cominciarono ad afﬂuire sui
campi di Francia.
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Un potente esercito che ﬁancheggia eserciti potenti. Una sterminata

produzione di guerra che ad ogni ora varca gli oceani ben difesi da ogni
insidia. Un’offensiva vittoriosa in pieno corso in Italia contro la fortezza

europea. L’imminenza di altri e deﬁnitivi colpi su tutti i fronti.

1° giugno 1944

Dei tedeschi e dei loro sogni malati
I comunicati di questi giorni hanno parlato spesso di accanita resi-

stenza tedesca. I dispacci dell’ultima ora ci infonnano dell’inutilità di
questa resistenza. Di fronte a tale eloquente contrasto il pubblico si
domanda: << Perché combattono ancora i tedeschi? In che cosa sperano?
Non sentono che per loro la guerra è irrimediabilmente perduta? ».

Un ufﬁciale medico mi diceva di aver rivolto una domanda analoga
a un tedesco da lui operato: « Come sperate ancora » gli chiese « di uscir

vittoriosi dalla guerra? ». « Aspettiamo il secondo fronte » rispose il tedesco. «Gli zmglo-americanj si dissangueranno, noi invaderemo l’Inghilterra
e poi liquideremo la Russia».
Dalla quale replica si vede come i tedeschi vivano ancora, dopo
quasi cinque anni di guerra, delle stesse grottesche illusioni. Tolte di
mezzo con la guerra lampo Norvegia, Danimarca, Olanda e Belgio e tra-

volta la Francia, i tedeschi erano certi di liquidare nello stesso modo
l’Inghilterra. Fallita la cosa, come sappiamo, si buttarono sulla Russia.

E a Berlino, nel giugno del 1941, passava per disfattista chi pensasse che

la campagna dovesse durare più di quindici giorni.

Il popolo tedesco che passa per un popolo di Dichter und Denker,

di poeti e di pensatori, è in realtà il popolo che meno sa pensare un
pensiero ﬁno in fondo. Comincia col partire da un punto che col ragio-

namento non ha nulla a che fare. Con l’immaginarsi per esempio, come
fece ne] ’14, di aver diritto ad un posto al sole: e che questo posto dovesse estendersi da Berlino a Bagdad & da Amburgo & Capetown. 0 col
favoleggiare, come questa volta, di uno spazio vitale tedesco che in pra—

tica avrebbe dovuto diventare spazio mortàle per tutti i popoli della terra.
Partito da queste premesse, certo il tedesco si organizza. Crea poderosi eserciti, armi nuove, nuovi sistemi di attacco. Ma non tien conto di

un particolare: non pensa ﬁno alle ultime conseguenze. Non pensa che
immancabilmente attira su di sé la reazione giusta del mondo. Non pensa
che nessuno puö preoccuparsi della libertà dei tedeschi quando i tedeschi

Radio Napoli 1944: ”Un italiano vi parla”
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tolgono agli altri non solo la libertà, ma il più elementare diritto di vivere.
Non misura gli effetti che suscita con le sue fantasie malate. Perché se
il tedesco del 1916 vuole annettersi Verdun, favoleggia dei Franchi che
la dominarono un giomo ed erano tedeschi. E se nel 1941 l’obiettivo di
conquista è la Russia, pensa che gliene diano diritto gli sparsi coloni tedeschi del Volga. E se l’Italia fa gola possono essere argomenti buoni, che
so.> gli Svevi che un giorno furono re in Sicilia () gli abruzzesi biondi per
via del sangue tedesco che avrebbero nelle vene.
Solo la mezza cultura di un maestro elementare come Mussolini
poteva ignorare il pericolo di una simile mentalità. Solo un dittatore tren»

ﬁo, accecato dalla propria ambizione, poteva non rendersi conto che, proprio in caso di vittoria, un popolo come il tedesco avrebbe asservito

completamente l’Italia. Il tedesco in realtà manca di ogni senso del limite,
non solo nei romanzi che scrive, ma nel suo modo di vivere tra gli altri
popoli della terra. Esso non ha accettato mai le proprie frontiere come

una linea ferma, ma è stato sempre tentato di vedere in esse una possibilità ﬂuttuante di straripare in terra altrui.
Poco importa che la Germania abbondi in ogni epoca di uomini di
ingegno, capaci di valutare quanto vi sia dj medioevale e di insensato in
questa tendenza imperialista e quali siano le conseguenze cui va incontro

il popolo tedesco. Basta ogni volta che un capo folle, un Guglielmone ()
un Hitler, faccia sentire la sua voce sergentesca perché anche i più chiari
cervelli tedächi si paralizzino sull’attenti e tutto il popolo si butti ciecamente nella folle avventura.
Il mondo, che cammina su di un’altra strada, che ogni volta è occupato e, direi quasi, accecato nelle sue imprese paciﬁche, viene travolto in
un pn'mo momento sotto la valanga in movimento. Ma dopo i primi
tremendi rovesci, che lo portano quasi alle soglie della servitù, si risol—
leva, si raccoglie, si coalizza, accorre di là dei monti e di là degli oceani.
La lontana America, al cui intervento la Germania non crede mai, scende
sempre in campo quando meno te l’aspetti e con tutto il peso della sua
enorme potenza. Popoli creduti morti come il Polacco e il ]ugoslavo si

ridestano e combattono vittoriosamente. Nazioni soggiogate e tradite
come il popolo italiano spezzano inaspettatamente le loro catene e fan

causa comune con i liberatori.
Il popolo tedesco oggi sa sempre meno perché combatte. Può darsi
che a un certo punto se ne renda conto e, come un ubriaco che improvvisamente ritorni alla coscienza, lasci cadere le armi che ancora follemente

va roteando intorno a sé.
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Ma avvenga questo o non avvenga, chi combatte contro i tedeschi
sa sempre meglio perché combatte. Per togliere dal mondo un pensiero
malato. Per far cader di mano ai nazisti i micidiali strumenti con cui

si erano proposti di asservire l’universo. Per svegliare gli stessi tedeschi
dal loro sogno folle, tanto più folle quanto più vano. Per restituire il
mondo alla sua realtà vera, che è creazione e collaborazione paciﬁca e
concorde.
Questo è il senso della lotta di oggi. Per questo scopo preciso, sensato, umanissimo si battono i patrioti nell’Italia ancora occupata. Per

questo ideale, che è una realtà viva, raggiungibile, prossima, combattono

ﬁnalmente anche i soldati italiani alle porte di Roma.

} giugno 1944

Della Jolidarietà lm ilaliani
Come dire i nostri sentimenti in quest’ora? Ogni volta che la radio
annuncia il nome di un paese o di una piccola città conquistati nella
vicina cerchia di Roma, il cuore ci dà un balzo di gioia e insieme di
trepidazione. Pensiamo a un caro congiunto, & un patente, a un amico

che abbiamo lasciati lassù e di cui non abbiamo saputo più nulla. Quali
vicende avranno vissuto, quali pene saranno state le loro, in che condizione li troverä l’ora tanto agognata della liberazione?

E ripensiamo scene da noi stessi vissute. L’incubo tedesco che grava
su di un piccolo paese. Le perquisizioni e le requisizioni. La cruda ferocia
di un esercito che alla dignità del soldato ha sostituito una perfezionata
tecnica brigantesca e il freddo compiacimento dell’aguzzìno.
Le bombe che ﬁnalmente lo snidano dalla sua tana colpiscono
insieme innocenti e colpevoli. La popolazione abbandona alla ﬁne le case
al saccheggio e si butta alla montagna. Una vita zingaresca si improvvisa

all’addiaccio, sotto la pioggia e sotto il sole. Ricchi e poveri sono livellati
nell’ora della prova. Non si sa quando si tornerà. Finché un giorno arriva,
tra tripudio indicibile, la prima pattuglia alleata. L’accampamento è in
tumulto. Il popolo disperso si rimette in moto, raccoglie le povere robe,

ridiscende gli impervi sentieri montani, ritorna alle proprie case.
E chi trova qualche cosa e chi non trova che le macerie della sua
casa distrutta. E chi può raccogliere, con straziato cuore, il poco che gli
è rimasto. E chi invece deve, non più giovane, ricominciare dal nulla.

Raa'ia Napoli 1944: "Un italiano vi parla”
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Nessuno, in ogni modo, è più quello che era una volta, e può dirsi fortunato chi si trova soltanto un gradino più in giù.
Comunque le differenze persistono, come esistono vari modi di rea-

gire alla sventura. In chi ha di più, essa crea alle volte un esclusivismo
feroce, una smania avara di tenere per sé il poco rimasto e di non dare
nulla a nessuno. E in chi non ha, o è rimasto col solo indispensabile,

nasce invece alle volte una gioia istintiva di fame parte agli altri, di aiutare
i più disgraziati di lui.
Ho visto in quest'epoca strana cose belle e cose brutte. Porte chiuse
in faccia alla sventura e gente lacera, smunta, impoverire di colpo venir
soccorsa, sfamata, rivestita dalla bontà dei parenti, di amici, di persone
mai conosciute prima.

E in questa specie di corsa dei buoni istinti & riparar le ferite nel
corpo sociale mi è parso di vedere un misterioso cenno, un segno in cui

gli italiani potrebbero vincere domani: gli italiani non privilegiati che il
fascismo, con la dissipazione e con la guerra, ha messo sul piano comune
della miseria.
Certo sulla via di Roma si avanzano con le armi alleate anche i soccorsi. E sono soccorsi generosi. Lo ha saputo in questi giorni la popo-

lazione di Cori, lo saprà domani l’estenuato popolo della Capitale. E lo
apprenderà, crediamo, nei mesi e negli anni che verranno, l’operoso
popolo italiano che restituirà onestamente in seguito il credito fatto al suo
lavoro. Ma oggi e domani il vero aiuto, costruttivo perché attivo e pro»
fondamente morale, dovrà venirci da noi stessi. Dice il proverbio: aiutati
che Dio ti aiuta. E ogni italiano provato dalle vicissitudini presenti — chi
di noi non lo è? — dovrà ripeterselo più e più volte al giorno.
Ma chi aiuta solo se stesso ha fatto poco e forse non è uscito dalla
pena. Il modo migliore di scordare i propri guai è quello di occuparsi

di quelli degli altri. L’unica maniera per dimenticare il poco o il molto
che abbiamo perduto è di aiutare come possiamo chi non ha più nulla.
Mi domando se non sia il caso, a questo punto, di rivolgere una

parola a chi non ha fatto ancora tutto quel che doveva. Mentre i patrioti
offrono i loro averi, la loro vita, la vita stessa dei loro cari alla causa della
libertà, mentre il Corpo di liberazione redime, combattendo al ﬁanco

degli Alleati, il doloroso retaggio impostoci dalla dittatura, dovrebbe pur
esserci chi, potendo, proweda a soccorrere quelli che tornano alle proprie case. Alle case Chei tedeschi saccheggiarono e che la guerra ha deva—
stato. Chi ha, non aspetti che la legge gli chieda un contributo. Esso non
avrebbe allora nessun valore, mentre oggi la sua offerta silenziosa e spon—
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tanea sarebbe un pegno di solidarietà fraterna, italiana ed umana: una
pietra, anch'essa, portata all’ediﬁcio della ricostruzione.

Non si dica ancora, con Mazzini, che gli italiani danno più volentieri
il loro sangue che il loro danaro. Non si ripeta, sotto nuova specie, l’adagio evangelico del cammello che entra più facilmente nella cruna di un
ago che il ricco dalla porta del Regno dei cieli.

Chi fa per gli altri, fa prima di tutto per sé. Chi aiuta oggi gli italiani
più provati di lui, aiuta la patria che sanguina ma risorge. Chi capisce che
oggi bisogna vivere anche un poco per gli altri, mostra d’aver inteso su
quale umana base dovrà ricostruirsi quella grande famiglia concorde che
sarà l’Italia di domani.

5 giugno 1944
Della liberazione di Roma
Roma è liberata. E noi, come il dantesco scampato dalle acque, ci
volgiamo indietro a guardar l’acqua perigliosa del nostro passato.

Due giornate ritornano particolarmente alla memoria: la fatale mattina dell’11 settembre 1943, in cui udimmo a Roma l’annunciatore tedesco augurare ai suoi commilitoni una giornata piena di successo, e la

brumosa alba del 28 ottobre 1922, in cui si compi la marcia su Roma.
Le due date dipendono l’una dall’altra: con l’awento del fascismo
gli italiani perdettero la libertà; e, avendo perduta la libertà, non poterono impedire al fascismo dj giuocare anche l’indipendenza italiana
aggiogando il paese al carro dell’impedalismo teutonico.
Vien proprio fatto di pensare a una delle tante frasi che Mussolini
andava orecchiando e poi ci riserviva. La nota e tanto ripetuta frase che
a Roma non ci si può stare senza un’idea universale.

Ora il fascismo cominciò proprio col negare la libertà, che è un’idea
universale. Poi fece una strage in tutte le altre. Costrinse gli italiani a
credere nell’infallibilità di un uomo, a obbedire all’ultimo dei segretari

rionali, & combattere per le cause più odiose. Imprigionò l’individuo dalla

nascita alla morte. Scompose il dolce volto dell’infanzia nel cipiglio mili-

taresco. Intimidî gli innocenti col turpiloquio politico. Sostituî nelle
scuole la fazione alla cultura. Deformò gli entusiasmi letterari, culturali

o sociali della gioventù incanalandoli e imprigionandoli nei littoriali. Irrise
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perﬁno alla santità della morte facendo credere che Tizio o Caio, spi»
rando, avessero chiesto di indossare la camicia nera e proclamando presenti nei ranghi anche i morti in virtù di un ridicolo appello.
Tutte le idee universali furono negate dal fascismo. La famiglia, il
dolce rifugio che ognuno si crea spontaneamente, fu profanato, e diventò
un titolo coatto per le promozioni burocratiche e un vivaio di ﬁgli destinati a forni; came da cannone al regime. La patria perdette la sua uni-

versalità perché sempre contrapposta alle patrie degli altri. La religione,
di cui il fascismo si ﬁnse paladino, diventò, con scandalo dello stesso
Ponteﬁce, un formalismo vuoto e un altro strumento di oppressione.

Ogni senso di umanità fu deriso dai violenti e dai sopraffattoti col titolo
di pietismo e denunciato.
A Roma, dove non si può stare senza una idea universale, il fascismo
ci rimase ventidue anni. Ventidue anni sono certo lunghi nella vita di un
uomo ma non costituiscono l’era cui il fascismo aspirava. E il fascismo
se ne va per sempre da Roma perché, negando tutte le idee universali,

ha negato Roma che vuol dire universalità.
Ora da Roma parte per il mondo un antico e nuovo messaggio unìversale. La dignità dell’uomo sarà restaurata. Il senso di responsabilità di

ogni singolo dovrà sostituire l’autoritarismo che faceva di ogni individuo
lo strumento di piani ignorati &: nefasti. La famiglia, i ﬁgliuoli torneranno
ad essere una dolcissima faccenda privata. La patria potremo di nuovo
adorarla nel ﬁspetto delle panic altrui, associate in una sola famiglia
umana. L’umanità comincerà a vivere in tutti i cuori prima ancora di
essere un consorzio di popoli fratelli.

E riavremo le quattro libertà fondamentali. Libertà di parola che
vuol dire libertà per il pensiero che progetta e che crea. Libertà di religione perché ognuno deve essere arbitro della propria coscienza e servire

a suo modo Dio che è per tutti lo stesso. Libertà dal bisogno perché non
è libero chi ha solo la libertà di morir di fame. Libertà dalla paura perché
non è giusto costringere gli uomini ad essere eroi per combattere ad ogni
ora un regime n'rannico o a diventare servi ed ipocriti per non perdere

ogni diritto alla vita.
Non a caso il destino ha voluto che Roma fosse la prima capitale
sottratta alla cerchia della fortezza d’Europa. Da Roma infatti doveva partire il messaggio di libertà e di ricostruzione da cui comincerà per l’Italia
e per il mondo “la novella istoria”.
Spidtualmente, dunque, il possesso di Roma è di un’importanza
senza pari. È infatti da questa Città che fu la grande regina gentium, la
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culla del diritto, il centro dell’apostolato di Pietro, che oggi parte il verbo
luminoso destinato a fugare le tenebre di cui il nuovo Anticristo ha avviluppato il mondo.

Ma non è certo sminuire l’importanza dell’acquisto dicendo che
Roma non è punto d’arrivo e che non era l’obiettivo unico nel vasto
disegno strategico degli Alleati. È indubbiamente anche per Roma che la
gigantesca macchina di guerra delle Nazioni Unite si è massa in moto,

ma lo scopo è più vasto, ma la meta è piü lontana. Misurata sul metro
impassibile della guerra, Roma non è nemmeno una tappa, perché tappa

ha senso di stasi.
Non si tratta per le armate di Alexander di contentarsi del successo
ottenuto, ma di dare esecuzione al un piano più vasto di cui la pma della
Città eterna non è che un grandioso episodio.

L’obiettivo reale è uno solo: distruggere le forze tedache; annien—
tare le divisioni di Kesselring, rispondere nella maniera più efﬁciente al
compito assegnato all’esercito alleato combattente in Italia. Il quale com—
pito per una parte è già assolto: per quella, cioè, che consiste nel richia—
mar nuove divisioni germaniche sul fronte italiano. Come uno sciame di
vespe velenose assalita attira immediatamente sul posto il grosso delle
compagne, cosi già nuove forze tedesche sono calate in Italia nel tentativo
di arrestare la vittoriosa avanzata delle truppe alleate. E ci perderanno il
pungiglione.

Ha in tal modo esecuzione automatica la seconda parte del compito
alleato: che è quella di inchiodare quanti più tedeschi sia possibile sul
fronte della 5' e dell’8' armata, mentre ad ogni istante, in qualche parte
degli interminabili bastioni della fortezza d’Europa, può aprirsi la breccia
della temuta invasione.
Va citata intanto come un capolavoro di umorismo involontario l’af—
fermazione dell’Agenzia Ufﬁciale tedesca D.N.B. secondo la quale,
costringendo gli Allean' a conquistare Roma, i tedeschi avrebbero conseguito un brillante successo militare. Fino a 5 giorni fa, per la Radio di
Roma controllata dai tedeschi, la Città eterna rappraentava ancora una
delle basi fondamentali per la potenza tedesca. Ed ecco che, perduta
per i germanici questa fondamentale base, il rovescio sarebbe — udite
udite! — degli angloamericani.
Se la conquista di Roma rappresentava un rovescio per le Nazioni
Unite c’è proprio da augurarsi una serie di rovesci del genere, che porti
presto gli Alleati a Firenze, a Milano, a Parigi, a Berlino e alla vittoria ﬁnale.

j
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Ma se il D.N.B. conserva l’arte di fabbricare spiritose invenzioni,

questa facoltà è venuta improvvisamente meno al furbissimo Goebbels,
al falsario per eccellenza, al diavolo zoppo della propaganda nazista.
Dalla penna faconda gli sono sfuggite di recente le sintomatiche parole:
«Ci troviamo» egli ha detto «in una situazione diﬁcile che non è in
nostro potere di cambiare. Abbiamo solo la scelta tra serrare i denti e
continuare la lotta, o cadere senza combattere >>.
Dilemma tragico che riguarda però soltanto i tedeschi. Sta ad essi
decidere se continuare la guerra a solo beneﬁcio della dittatura che li op—
prime o se liberarsi dall’oppressione nazista mettendo termine a un conﬂitto che aggrava ad ogni ora la loro responsabilità di fronte al mondo.
Gli Alleati, dal camo loro, hanno già deciso da tempo. Ora pic-

chiano sodo e domani faranno altrettanto, perché l’offensiva, anche dopo

la conquista di Roma, continua. E continuerà in Italia ed altrove ﬁno alla
totale distruzione dell'esercito tedesco.

6 giugno 1944

Dell’era cbe volge

Gli eventi precipitano. Ieri Roma è stata liberata. Oggi si annuncia
ufﬁcialmente che truppe del corpo di spedizione alleato hanno iniziato
l'assalto al continente.
Per grande che fosse l’avvenimento di ieri, giustamente l’istinto ci

ammoniva a non abbandonarci all’ebbrezza dell’ora, a concepire quanto
era avvenuto nel grandioso quadro della guerra in corso.
Nel giro delle ultime 24 ore un coro di voci responsabili ci ha rafforzati in questo stato d’animo. Il Maresciallo Badoglio ha proclamato
che Roma non è né un punto d’am'vo né un punto di sosta. Benedetto
Croce ha considerato la liberazione di Roma «solo come una tappa nella
faticosa via della vittoria ﬁnale e totale delle forze democratiche, contro

quella che ha minacciato, e che ancora minaccia la vita libera della civiltà
dell’Europa e del mondo». E ieri sera il presidente Roosevelt ha fatto
notare che sarebbe poco saggio sopravalutare l’importanza militare della
caduta di Roma, che pure è avvenuta al momento opportuno, alla vigilia
di nuovi sforzi bellici su tutti i fronti. « La Germania» egli ha detto « non
è giunta al punto della resa, né è stata spinta al punto in cui essa sia
incapace di ricominciare fra una generazione la conquista del mondo »,

22

Conversazioni radiofoniche di Enrico Rocca

Ma oggi una fase decisiva della guerra ha il suo inizio. La belva ger»
manica, attanagliata, inseguita, serrata da presso in Italia, è affrontata in

un altro settore del fronte, È lo stesso da cui i tedeschi credettero, in un
oscuro giorno del 1940, d’aver sgominato per sempre i difensori della
civiltà europea. Ma se essi furono allora costretti a un reimbarco combattuto ed eroico a dispetto d’ogni ironia del nemico, oggi essi tornano
d’ogni parte con l’animo e con l’inﬂessibile determinazione dei crociati.
Fuori i tedeschi! Fuori dall’Italia. Fuori dalla Francia. Fuori dall’ultimo lembo della Russia. ]] compito dei Iiberatori non sarà certo facile.
Con la coscienza dei forti il generale Eisenhower l'ha fatto rilevare ai suoi
soldati. Ma se il nemico è bene equipaggiato e agguerrito, altrettanto si
può dire dell’esercito della libertà che un piano, studiato in tutti i particolari e appoggiato da mezzi patemi, avvierà alla vittoria.
In questo immenso panorama di forze messe in moto simultanea-

mente da una volontà concorde, qual è il posto dell’Italia? «Anche gli
italiani» ha detto Roosevelt ier sera « rompendo un’alleanza con l’Asse
che non hanno mai voluta, hanno inviato le loro truppe a combattere con
noi contro i tedeschi sul loro territorio ». E quale sia stato e sia lo spirito
dei nostri combattenti di terra, del mare, e dell’aria l’ha detto pochi giorni
fa Winston Churchill in chiare ed ediﬁcanti parole.
La collaborazione tra l’Italia liberata e le Nazioni Unite è reciproca.
Le truppe liberatrici stanno assolvendo, in Roma ed oltre Roma, un com-

pito assolutamente nuovo ed estremamente gravoso per un esercito che
avanza: quello di venire incontro in tutti imodi, con soccorsi e con viveri,
a una popolazione denutrita, sbandata, sofferente. E l’Italia, dal canto

suo, riprendendosi spiritualmente da un servaggio che l’aveva costretta a
camminare contro la propria storia e a combattere i suoi naturali amici,

allinea ogni giorno di più il suo esercito di cittadini, di patrioti e di combattenti sul fronte della lotta comune.
Domani, su di un altro campo sarà lo stesso. Sempre di più, sempre
meglio, l’Italia darà il suo contributo all’operoso consorzio della colla—
borazione mondiale, di quella collaborazione da cui un ventennio oscuro
l’aveva isolata. Oggi, al ﬁanco degli Alleati, nel momento più decisivo
della storia del mondo, essa combatte perché le tenebre non prevalgano
sulla luce, perché il nemico del genere umano sia assalito da tutti i lati,
inseguito e vinto nella sua stessa tana, sgominato per sempre.
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7 giugno 1944
Della guerra alla sua svolta

Quando sul teatro della guerra s’avvicendano colpi di scena come
quelli degli scorsi giorni — e non è detto ancora che il crescendo abbia

raggiunto il suo culmine —— a che vale arrancare faticosamente con le
parole dietro ai fatti? Basterà forse rilevare che mentre quattro anni fa

il mondo si destava ogni mattina domandandosi dove Hitler avrebbe

vibrato il prossimo colpo, ora sono i tedeschi che non fanno a tempo a

rimettersi da una solenne legnata che già una furia di batoste piove loro
addosso da dove più si sentivano sicuri.
La carta si è decisamente voltata. Gli strumenti di offesa su cui i

tedeschi avevano più baldanzosamente contato si ritorcono terribili

contro di loro. La guerra lampo minaccia di diventare una specialità

alleata. Tutti gli Stukas scaraventati nel ’40 contro l’Olanda e il Belgio,

contro navi da guerra e tratti della linea Maginot sembrano oggi tra»

scurabili cose di fronte al nembo mortale di 11 mila velivoli che precedette & accompagnò lo sbarco in Francia. E non è certo ancora il caso
di svalutare la minaccia sottomarina con la quale la Germania si illuse per
4 anni di annullare sui mari la potenza alleata. Ma 4.000 navi partecipanti
all’operazione di sbarco sono già una risposta più che probante.

E chi non ricorda oggi il beffardo bollettino tedesco all’indomani
della fallita impresa di Dieppe in cui Hitler, impancandosi a professore Che boccia l’allievo impreparato, dava del dilettante' ai generali
britannici?

Ora, a due anni di distanza, son gli allievi di qua e di là dall’Oceano
a dare una ben dura lezione al maestro. La solita scusa della schiacciante

prevalenza dei mezzi non inganna più nessuno. Fu vittoria dello spirito
per l’Inghilterra superare da sola 4 anni fa, con le spalle al muro, la più
terribile ora della sua storia. Ed è vittoria dello spirito oggi quella che
ha apprestato i mezzi e gli animi all'attacco risolutivo.
Se di spirito non si trattasse, sarebbe impossibile rilevare, insieme

agli aspetti della battaglia, un altro contrasto sigrüﬁcativo. Mentre do—

vunque i tedeschi si ritirano lasciando dietro di sé desolazione & morte,
terra bruciata e fame, sono viveri & soccorsi che seguono l’avanzata de-

gli Alleati.
‘ Cosi nell’originale dattiloscritto: si legga dei dilettanti.
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Per misurare il valore dell'impresa occorre sopratutto valutarne la
difﬁcoltà. Pensare quante navi siano necessarie per trasponare di qua

dall’Oceano i prodotti di ogni parte del globo, degli Stati Uniti e del
Canadà, dell’Australia e della Nuova Zelanda. E quanto ogni nave, destinata a soccorrere le popolazioni civili, pesi sullo sforzo bellico che ten»
derebbe tutto verso l’offesa.
Ma come senza requisizioni, saccheggi, ruberie i tedeschi non

saprebbero immaginare la guerra, cosi al successo di ogni spedizione
alleata segue la fase dei soccotsi.
Ora questa fase si è iniziata a Roma, dove i tedeschi avevano abolite

tutte le razioni alimentari ad eccezione di 100 grammi di pane adulterato
e dove la mancanza di combustibili si è risolta logicamente col sacriﬁcio
degli alberi nelle Ville famose. Una popolazione di 2 milioni e 700 mila
anime, quasi il doppio degli abitanti del tempo di pace, forma adesso
oggetto delle cure del Governo militare alleato.
Intanto, anche per la popolazione dell’Urbe, quella che per tanti
anni era speranza segreta, diventa ora voto chiaro e determinazione attiva.
Non solo si spera nella vittoria degli Alleati, ma si può e si vuole contribuirvi. Ogni giomo di più l’Italia si riscuote dal triste sonno che la
portò a combattere contro se stessa. Ogni giorno meglio e in più vasto

respiro territoriale essa si desta alla vita nuova del mondo.

9 giugno 1944
Del mexe di giugno e dei moi ricom'

Il mese di giugno resterà due volte memorabile nella storia di questa

seconda guerra mondiale. Nella prima settimana del giugno 1940 il Corpo

di spedizione britannico veniva evacuato da Dunkerque. L'S giugno gli
ultimi nuclei anglovfrancesi lasciavano la Norvegia. Verso la metà del
mese la Francia aveva il suo collasso. Il 17 Parigi cadeva in mano tedesca.

Il 22 Pétain segnava l’armistizio con la Germania. In mezzo a tanto

tumulto di eventi, il 10 dello stesso mese Mussolini dichiarava la guerra
contro il sentimento e contro i vitali interessi del popolo italiano.
Pareva il principio della ﬁne. L’alba di un’era oscura. Il principio
di un nuovo medioevo, in cui un solo popolo armato avrebbe fatto la
guardia al lavoro di tutto un mondo di schiavi.
Di contro alla schiacciante superiorità tedesca, la Gran Bretagna
aveva allora soltanto 55 carri armati. 55 contro i 5 mila carri della
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Wehrmacht, ingrossati dai 2 mila catturati ai francesi! E il meglio del-

l’armamento britannico caduto in mano ai tedeschi, e la guardia nazionale
inglese armata di fucili scartati nella prima guerra europea!
In queste condizioni doveva cominciare 1’11 agosto 1940 la battaglia
per l’Inghilterra. La battaglia che i tedeschi erano sicuri di vincere.
Giugno 1944. Il 4 Roma è liberata. 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 quella dell’attacco alle riserve tattiche tedesche.
Due battaglie procedono di pari passo. Stormi immensi di aerei
alleati oscurano il sole. Nuovi tipi di carri anﬁbi danno l'assalto alle coste.

Navi di tipo specialissimo le bombardano. I_n ogni punto, ad ogni istante
può proﬁlarsi per i tedeschi una nuova minaccia. Ed essi se ne rendono

conto. Il «Völkischer Beobachter» dichiara che se la campagna di Francia si svolgesse contro i germanici, i risultati sarebbero imprevedibili,
sarebbe la ﬁne.
Capovolta, dunque, la situazione per i tedeschi. Mutata in fortunato
modo la sorte del popolo italiano. Nel giugno del 1940 subivamo un
destino atroce al quale era ben difﬁcile sottrarsi. La resistenza al fascismo
non poteva essere che passiva, i risultati dubbi.
Oggi abbiamo il punto in cui consistere. La ragione per cui com-

battere. E un gran nome che ci fa forti. Chi ha Roma, ha l'Italia. E oggi
l’Italia vera è quella che fa capo a Roma.
A Roma un governo radicalmente nuovo si sta formando. Esso si
rinnova negli uomini :: allarga le sue basi via via che si amplia il territorio
nazionale liberato. Nuovi nuclei di patrioti intensiﬁcano intanto la loro
attività. Essi attuano, in questa epoca motorizzata e meccanizzata, il mira-

colo ideale della guerra mazziniana per bande. L'azione accompagna il
pensiero. E pensiero ed azione tendono insieme alla libertà. A quella
libertà da cui ebbe origine il nostro Risorgimento e da cui sorgerà l’operosa Italia di domani.
Nella fuga, intanto, il nemico lascia cadere ogni inﬁngimento. Si
scopre in tutta la sua ferina barbarie. Non potendo spegnere l’idea della
libertà, assassina fuggendo gli uomini liberi. Uccide barbaramente, nel
giugno del ’44, Bruno Buozzi e tredici suoi compagni come nel giugno
del ’24 aveva assassinato Matteoni e nel giugno del ’37 Carlo e Nello
Rosselli. E lascia a Roma, nelle carceri della Gestapo di via Tasso, un

monumento insigne delle sue gesta, una camera di tortura che fa impallidire quella celebre di Norimberga, di quella Norimberga che non per
niente è la sede dei congressi nazisti.
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Ma se il male è ineliminabile dal mondo, esso suscita per reazione

frutti di bene. Come al tempo di Garibaldi, anche oggi i martiri risorgono
e combattono. Risorgono oggi nel centuplicato fervore dei combattenti
italiani sul fronte di là da Roma.
Risorgeranno domani a dare un nome e una bandiera alle libere
battaglie del lavoro ricostruttivo.
9
10 giugno 1944
Del 10 giugno 1940
Ricordate? 10 anni fa, di questi giorni, Napoli, Roma, tutte le città

italiane si copersero di manifesti multicolori. Ci dovevamo sentite prigionieri nel nostro mare. Nel mare che è di tutti se si è d’accordo con

tutti. Dovevamo — chissà perché? — odiare l'Inghilterra che ci eravamo
trovata accanto in tutti i grandi momenti della nostra storia. Tunisi,

Gibuti, Suez dovevano sembrarci indispensabili. In una parola, dovevamo, con iniezioni forzate di propaganda, prepararci a entrare in una
guerra detestabile e detestata perché fatta contro il sentimento, contro il

buon nome e contro i veri interessi del popolo italiano.
Il giorno 10 giugno 1940 il desn'no di tutto un popolo fu giocato
dalla follia di un uomo e dj regime. Quest’uomo, sostenuto dalla sua

cn'cca, aveva asservito il suo popolo, gli aveva tolto ogni capacità di decidere: nelle piccole come nelle grandi cose. Peggio ancora: dopo essersi
fatto dichiarare infallibile, aveva asservito se stesso a un dittatore straniero, senza paragone più potente di lui.
Per una serie di gravi errori di politica estera, Mussolini aveva, nel
1938, perduto ogni iniziativa. Hitler modiﬁcava la carta d’Europa e Mus-

solini faceva discorsi pseudo-storici per dargli ragione. Da ciò nacque la
barzelletta sulla differenza fra i due dittatori: la quale consisteva nel fatto
Che Hitler faceva la geograﬁa e Mussolini la storia.
Ma a un certo punto Mussolini si preoccupò di questa sua parte
platonica e subalterna. Come, imitando Hitler, aveva in piena pace occupata l’Albania, così, nella primavera del ’40, volgendo le sorti sfacciatamente in favore dei tedeschi, fu ossessionato dall’idea di rimanere a
mani vuote.

Nel settembre del ’39 l'impreparazione militare e la sorda osu'lità del
popolo italiano gli avevano impedito di entrare in guerra a ﬁanco della
Germania. Ma dopo l’invasione della Norvegia cominciò a temere d’ar-
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rivar troppo tardi. A passeggiar come una belva in gabbia davanti alla
carta della Scandinavia. A non dar più udienza & nessuno.

L’attacco all’Olanda e al Belgio lo inquietarono anche di più. In un
discorso privato ai gerarchi, li mise in imbarazzo domandando loro se
eravamo o no prigionieri nel nostro mare e sputò veleno sul Rinasci-

mento, che ci aveva dato soltanto opere di bellezza mentre gli altri si
creavano ' imperi. L'evacuazione da Dunkerque e dalla Norvegia, l’evidente collasso della Francia gli fecero rompere ogni indugio. II 10 giugno

egli dichiarò la guerra dal balcone di Palazzo Venezia col più infelice dei
suoi discorsi. Nel momento moralmente meno opportuno. Nella cinica

illusione che 5 mila morti italiani sacriﬁcati di proposito sul fronte alpino
occidentale potessero essere il biglietto d’ingresso al banchetto della pace,
imposta non da lui, ma da Hitler.
Il resto è noto. L’impero britannico non era barcollante. La guerra
incominciava appena. E per noi, militarmente impreparati e costretti a
combattere contro il nostro sentimento, doveva ﬁnire come ﬁnì: in un

disastro. Nella trasformazione del nostro Paese in un campo di battaglia.
Ecco i frutti della dittatura. Ecco cosa succede quando un uomo,
appoggiato a un regime (l’oppressione, usurpa per sé la responsabilità che

deve essere di tutti. La responsabilità di una pace che può preparare la
guerra. La responsabilità della guerra che i re dichiarano solo formalmente, ma che i popoli liberi devono esser loro a volere, o a non volere:

perché sono i popoli a fare la guerra e perché nella guerra si giuoca, alle
volte per secoli, il loro destino.
Oggi il popolo italiano, concorde in tutti i suoi partiti, si è deciso
per la guerra. Per una guerra che cancellerà la sconﬁtta fascista con una

vittoria italiana. Per una guerra che caccerà i tedeschi dall’Italia e dall’Europa invasa. E per una pace che sarà di giustizia per tutti i popoli.

Già il Governo italiano si è pronunciato per un’Albania indipendente, già l'armistizio del 1940 con la Francia è stato annullato.
Ma anche all‘interno si stanno radicalmente eliminando le cause che
hanno portato al 10 giugno di 4 anni fa. L’epurazione non è che il preliminare necessario.

La ricostruzione vera comincia col ridare al cittadino la libertà delle
proprie opinioni e ai partiti la facoltà di riassumerle e di rappresentarle.

Solo dal libero contrasto tra le opinioni e tra i partiti risulterà la vera
volontà del popolo italiano. Solo quando ciascuno tornerà ad essere
responsabile dei propri atti e delle proprie parole, il popolo italiano potrà
dirsi padrone delle sue sorti, fabbro del proprio operoso avvenire.
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Della liberazione degli spiriti
La battaglia sui fronti si sviluppa nel modo più soddisfacente. In
Normandia le teste di ponte si allargano, malgrado la resistenza nemica.
In Italia — lo avete ascoltato or ora — la ritirata tedesca va tramutan—
dosi in rotta.
E come si allarga il respiro dell’Italia liberata, cosi si amplia la base
dei poteri rappresentativi. I] nuovo Govemo è specchio fedele di una
vittoria che ha restituito al Paese uomini preziosi per altezza d’ingegno
e per doti politiche e morali. Se da un lato si devono registrare perdite
atroci come quella di Buozzi, dall’altro sono sfuggite alla disumana ferocia nazi-fascista personalità notevolissime che le persecuzioni e il carcere
del passato regime non avevano piegate e che erano entrate in azione
all’indomani del 25 luglio 1943.
Noi avevamo temuto per loro. Poiché pareva proprio che le poche
settimane intercorse tra la caduta del fascismo e l’armistizio avmsero contribuito a rivelare all’invasore tedesco e ai suoi scherani neo—fascisti proprio l'elettaz di uomini su cui l’Italia di domani poteva fare maggiore
assegnamemo. Ttepidavamo al pensiero che alle tante rovine lasciate dal
nemico sulla via della sua rotta fosse da aggiungere questa insostituibile
messe umana.
Per fortuna è awenuto il contrario. Agli uomini liberi ﬁnora operanti nell’Italia meridionale si sono aggiunti quelli delle regioni liberate,
ultimamente.
Intanto però un’altra liberazione deve compiersi, non meno importante di quella afﬁdata alle armi: la liberazione interiore degli italiani dalla
mentalità e dai modi di vita del passato. Da più di venti anni una classe
politica di violenti e di proﬁttatori aveva avocato a sé ogni decisione.
Ordini e disposizioni, nomine e prowedimenti piovevano dall’alto,
senz’altra possibilità per i governati che di approvare e di applaudire
senza riserve. Un uomo, che doveva aver sempre ragione, si riproduceva

digradando in tutta una piramide di omiciattoli che ne ripetevano gli
atteggiamenti, gli arbitrii, le coartazioni, gli errori. Erano essi a fare il bel
tempo e la pioggia. Ma il gerarchetto onnipotente nel rione diventava il
lustrascarpe dd gerarca più grosso e quello più grosso ancora poteva
’Il sostantivo femminile elena, di ram uso letterario sene-ottocentesm, signiﬁca
‘gruppo scelto di pensone'.
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divertirsi a far dire di si e di no a suo piacere alla schiera dei sottoposti.
Si assisteva, in tutti i gradi della scala sociale, a un degradante spettacolo
di avvilimento della dignità umana. E in basso i governati si ritrovavano,
senza saperlo, ad aver deciso su questioni per loro vitali, ad essere unanimi su problemi di cui non immaginavano la portata, ad aver offerto
giornate di lavoro e aliquote di stipendio, ignorando il vero impiego del»
l’offerta involontaria.
Quella che in principio era stata una abdicazione dolorosa diventò
per troppi un’abitudine colpevole: l’abitudine di lasciar che altri decidesse per loro, l’abitudine di delegare altri a pensare in loro vece. Tutti
sanno a quale sfacelo economico e ﬁnanziario, a quale rovina morale e
sociale, a quale disastro terribile abbia condotto il regime con la violenza,
prima, e poi con l’oppressione gerarchizzata, che creò questa mentalità
e se ne avvalse.
Oggi, se la liberazione vuole essere effettiva, bisogna che proceda
anche dal di dentro. È necessario abolire quella specie di censura interna
che il fascismo era riuscito a creare in tanti cervelli. È necessario vincere
la tendenza servile, che porta a conformaxsi all’idea che sembra dominare.

Bisogna viceversa riabituarsi a considerare le cose col proprio cervello, ad avere il coraggio delle proprie opinioni, ad assumere conseguentemente le proprie responsabilità. E bisogna desiderare che gli altri
facciano lo stesso.
Il fascismo non tollerava che se stesso. Rompeva le teste, non

potendo uccidere le idee.
Noi dobbiamo al contrario pensare che se in natura non esistessero
idee diverse dalle nostre, dovremmo crearle. Ogni vero progresso consiste
in quella che vorrei chiamare simpatia per l’avversario: nel considerare,
cioè, con attenzione e con rispetto le idee opposte.
Nessuno può aver sempre ragione. E ogni idea corregge l’eccesso

dell’idea che le si contrappone.
In questo principio è il fondamento di ogni libera vita nazionale.
La tolleranza di ciascuno per le idee diverse dalla propria deve trovare
il suo riscontro nel fecondo dibattito tra partiti.
Dal giuoco degli opposti nasce l'armonia dell'insieme. Da un’educazione politica che dia il bando alla violenza, e si fondi sulla discorde concordia delle idee e dei partiti, potrà trarre la sua forza l'Italia di domani.
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Della necessita‘ del contraddittare
Ricordo l’idea che intorno al 1920 un giovane di mia conoscenza si

faceva della vita politica nei paesi democratici. C’è un comizio in cui si
sostengono le idee più accese. D’un tratto si avanza un signore misurato

in tig/Jl e in tuba e domanda la parola. Gli viene concessa. E allora il
predetto signore sostiene pacatamente un punto di vista del tutto opposto
a quello dell’assemblea.
Cosa fanno i comizianti? Lo ascoltano con la stessa pacatezza e poi

gli fanno rispondere da un altro tranquillo signore in giacchetta corta e
cravatta svolazzante.
]] giovane di cui vi parlo ce l’aveva con quei comizianti. Li deﬁniva

gente di scarso temperamento e di tiepida fede. Se avessero avuto fede
— della parola “fede” si fa sempre un grande spreco in tempi di intel»
leranza e di violenza — quel signore in tig]?! e in tuba non avrebbe avuto
tempo di ﬁnire il suo discorso e sarebbe ruzzolato giù dal podio a furore

di popolo.
Negli anni che seguirono quel giovane ebbe tutto il tempo di matu—
rare e di rendelsi conto a quali eccessi quel falso concetto della fede

politica poteva condurre la gente. Oggi egli sa che la fede vera è quella
Che non ha bisogno di tappar la bocca all’awersario. Solo chi si sente
debole nei propri argomenti cerca di copri: la voce del contraddittote e,
all’ultima, di passar magari 3 vie di fatto. E si sa bene a che cosa abbia
condotto, sotto il fascismo, questo principio della violenza accoppiata

alla necessità di nascondere le proprie malefatte. Al delitto, cioè, come
ultima istanza per togliere di mezzo l’incorruttibilità di un accusatore.
Matteotti insegni.
Ma non è già di queste conseguenze estreme e mostruose di una

mentalità Che vogliamo parlarvi oggi. E nemmeno di quella fede eroica
che dice all’awersario: « Batti, ma ascolta ». Vogliamo piuttosto discorrere

di quella serena disposizione dell’animo che porta ad ascoltare i pareri
opposti ai nostri senza la minima intenzione di battere chi li mprime.
Dopo le grandi parole, dietro cui si nascondeva la presunzione e il
nulla, oggi è tempo di conquiste intime, modeste in apparenza ma incalcolabili come portata morale. E, tra tutte, quella più necessan'a & rag-

giungere mi sembra appunto l’inclinazione a veder nel contraddittore
qualcosa di ben diverso da un nemico. Bisognerebbe, per cosi dire, con-
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siderarlo come una specie di amico involontario, che ci insegna sempre
qualche cosa, appunto perché non se lo propone affatto.

Dagli amici, dai compagni d’idea si imparano certo moltissime cose.
Ma di più quando sono diversi da noi. E ben poco nel caso che si trovino
troppo d’accordo col nostro punto di vista. Il contraddittore, invece, è
la pietra di paragone delle nostre idee. Se esse reggono all'attacco vuol
dire che abbiamo trovato buoni argomenti per sostenerle. Se Cadono al
primo urto signiﬁca che non valevano gran che.
Uno dei principii dei regimi totalitari è quello di non ammettere
contraddizioni. Convinti o meno, persuasi poco o nulla, s’ha da essere

d’accordo per forza. E questo non è solo un danno per chi si vede
costretto a tacere. Può diventare, e spessissimo diventa, la rovina per chi

costringe gli altri a stare zitti. Quando la diligenza corre all'ultima verso
l’abisso, non c’è più nessuno a dar l’allarme, e tutti — gli innocenti,

beninteso, ma anche i colpevoli — si rompono il collo. Chi soffoca
intorno a sé il naturale istinto della critica perde nello stesso istante qualunque capacità di controllo.
Ora può far certo comodo a chi sgoverna non sentire intorno a sé

che il coro dei consiglieri che dicono di si o gli applausi delle folle addomesticate. Ma è anche vero che la condanna di tutte le dittature è di
sfracellarsi alla ﬁne contro quella realtà cui hanno impedito di rendersi
manifesta.
Il nuovo tempo, se vuol davvem esser diverso dal tn'ste passato,
dovrà sorgere nel segno del controllo e della verità. Non importa se il
controllo scoprirà difetti e magagne d’ogni specie. A che vale l’austera
facciata del fascismo dietro cui si nascondeva ogni sorta di putridume e
il germe dello sfacelo? E non importa se il diritto di critica apparirà dapprima come un rallentamento dell’azione dei partiti e dei governi. A che

è giovata la dinamicità incontrollata, che ha portato alla dispersione di
ogni nostro bene materiale e morale e alla estrema rovina della patria?
Il mondo di domani sarà un mondo di attività pubblica (: collaborante. ]] singolo dovrà rispondere a tutti gli altri dei propri atti, i partiti
dovranno lavorare sotto gli occhi degli altri partiti, i governi dovranno
adattarsi al controllo di tutte le opinioni, le nazioni vivranno in funzione

le une delle altre. Ed è proprio in questa apparente dipendenza che tutti
—— gli individui come i partiti, e i governi come le nazioni — dovranno
attuare la loro libertà. Poiché la vera libertà in altro non consiste che
nello sviluppare le proprie capacità reali, in concorrenza e in collabo—
razione col mondo circostante, con quel mondo che ci fa vivere e per il
quale viviamo.
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Delle madri tedexcbe
La primavera in ﬁore, quest’anno, non porta tedeschi a nessuno.
Li respinge, li scaccia, li maciulla dovunque. Ogni giorno, ogni ora, ogni

minuto, su tre fronti principali e su quelli sparsi della resistenza, isolatamente o a gruppi, a centinaia, a migliaia, & decine di migliaia, tedeschi
cadono, tedeschi vengono uccisi, tedeschi vengono travolti e schiacciati.
In Italia, dopo la liberazione di Roma, i tedeschi avevan perduto tra
morti, feriti e prigionieri, ben 70 mila uomini. Ora di una intera armata
tedesca, la quattordicesima, sopravvivono solo elementi sparsi. Tedeschi

certo non nascono in Normandia, dove l'alto comando germanico lancia
nella voragine della battaglia il maggior numero di uomini. Dalla Carelia,
o da qualche altra parte del fronte russo, ci verrà presto un nuovo capitolo di quella terribile contabilità della morte di cui il popolo tedesco
paga largamente le spese. E ad ogni istante della notte e del giorno, tra
le doline jugoslave, nelle gole e sulle strade dell’Italia ancora occupata,
in terra di Francia e di Polonia continua, ad opera dei patrioti e par—
tigiani, lo stillicidio della morte tedesca.

E l’uomo della strada torna & domandarsi: «Perché combattono i
tedeschi? Per prolungar di poco il privilegio nefando di far da sgherri
all’Europa? Per mantener gli altri e se stessi sotto il giogo nazista? 0 per
che cosa? »
La risposta, se Dio vuole, ci è venuta in questi giorni dal Gauleiter

Lautersbacher. Celebrando la giornata della madre a Hannover, questo
esimio gerarca ha dichiarato: «I nostri soldati stanno combattendo per
la madre tedesca. Non soltanto per le loro madri, 0 per le madri dei loro
bambini presenti e futuri, ma per le madri come tali. Questa guerra è una
guerra per le madri ».
«In che senso una guerra per le madri? » può domandarsi a questo

punto l'ascoltatore italiano. «Forse nel senso che la madre rappresenta
la casa, il focolare? ». Nemmeno per sogno. «Tra le più grandi difﬁcoltà »
spiega il Gauleiter Lauterbacher «le madri tedesche stanno assolvendo
la loro missione più sacra: mentre i valorosi uomini vengono uccisi

all’estero, nuovi bambini stanno nascendo nelle nostre città e villaggi ».
In altre parole: i soldati tedeschi starebbero combattendo e morendo per
la madre tedesca. E la missione della madre tedesca consisterebbe nel
mettere al mondo bambini pronti ad essere, a tempo e luogo, uccisi.
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Dawero, come conclude I’esimio Gauleiter, « non ci sono parole o fatti

bastevoli a esprimere la gratitudine dovuta adesso alle madri tedesche.
Questo compito un giorno » — e cioè i] giomo della vittoria — «sarà
riservato al Fiihrer. Il Führer dirà alle madri tedesche quello che si
meritano ».

Ma poiché il giomo della vittoria tedesca è tramontato per sempre,
varrebbe proprio la pena che fossero le madri tedesche a dire a Hitler
quello che si merita lui. Se sono davvero madri e non macchine per par—
torire. E se, come madri, servono davvero la vita (: non le cieche trame
di un regime di distruzione e di morte.
D'accordo. ]] Gauleiter di cui sopra non è certo un’aquila. Ma è
proprio da discorsi dei mediocri che a volte si rivela tutta una mentalità.
Quando il fascismo a suo tempo si dava pensiero che in una città o in
una regione le bare avessero superato le culle, era solo per la preoccupazione di non avere un giorno abbastanza culle da trasformare in bare.
E cosi la politica demograﬁca nazista, lungi dal voler dare disinteressato
incremento alla vita, voleva e vuole sempre piü vite da dare in pasto alla
morte per realizzare piani già spin'tualmente condannati in partenza.
È proprio contro questa mentalità demoniaca e blasfema che è
insorto il mondo e che oggi le madn' d’America e d’Inghilterra, di Russia
e di Francia, di Grecia e d’Italia vedono combattere i loro ﬁgli. Esse li

hanno messi al mondo per la vita. Per la vita che, in partenza, è magniﬁco
ﬁne a se stessa. Ma poiché la luce stessa, la stessa ragione della vita sono
minacciate, ecco che le madri dei paesi liberi vedono, con trepidazione
ma con ﬁerezza, i loro ﬁgli affrontare la morte sui campi di battaglia.
Ho letto recentemente di una madre americana che ha tutti i suoi
undici ﬁgli in guerra. Essa certo non li ha messi al mondo per questo,
ma oggi è orgogliosa che essi si banana per una causa giusta. E cem)

quest’orgoglio non le impedisce di desiderare che essi ritornino in undici
come sono partiti.
Questa è la mentalità, questa è la missione della madre nei paesi

liberi. In questi paesi, dove la glen‘a è un mezzo, non un ﬁne. Un mezzo
cui si ricorre in ultima istanza. Ma che si usa con estrema determinazione

quando si tratta di togliere dal mondo il peccato dei peccati: quello che
consiste nell'asservire la vita alla morte e nell’usare la morte di milioni
di uomini per perpetuare il regno delle tenebre e del male.
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Del nazzfascisma che xi proibisce da sé
II presidente Roosevelt ha dassunto la situazione odierna in due bat-

tute piene dj mordente. Il nostro nemico è sul limite della distruzione.
La Germania è con le spalle al muro, anzi a tre muri insieme. E Stalin,

& proposito del forzamento della Manica da parte degli angloamericani,
ha rilevato che anche l’invincibile Napoleone aveva dovuto rinunciare a
un’impresa analoga, mentre l’isterico Hitler, dopo due anni di vanterìe,
non ha neppure tentato di mettere in atto la sua minaccia.

Di fronte a questi dati di fatto è interessante seguire il destino di
certi nomi e la sorte di certe opere. Dalla Germania arrivano due notizie
insieme. La prima è che non bisogna più far menzione del Vallo Atlantico

e Che si deve mettere viceversa l’accento sulle riserve tattiche tedesche.
La seconda è che il famoso libro di Hitler, Mein Kampf, non può essere
venduto a chiunque lo richieda. Per averlo nella libreria occorre d’ora

in poi esibire un’autorìzzazione speciale, come per la vendita del latte
agli ammalati.
Il motivo delle due disposizioni è uno solo: la strage che la realtà

della guerra sta facendo delle più mastodontiche montature tedesche.
Se uno avesse tanti poveri biglietti da una lira quante fotograﬁe del Vallo
Atlantico si sono andate stampando sui giornali dell’Asse dal ’40 in poi,

potrebbe dirsi ricco a milioni. Ma oggi che una porzione del Valle famoso
è stata polverizzata dai bombardieri & dall’artiglieria navale degli Alleati,
il mito della sua invincibih'tä deve essere messo in sofﬁtta, anzi lo stesso

nome deve sparire dalla circolazione. E quanto al libro di Hitler, già
destinato a diventare il vangelo della nuova Europa, le sue piramidali
affermazioni fanno talmente ai pugni col presente e con l'awenire pre—

vedibile, da non giovare che alla propaganda delle Nazioni Unite.
Anche i discorsi di Mussolini subirono, tra il ’42 e il ’43, un destino
consimile. Se ne stamparono edizioni purgate. E quando qualunque

purga sarebbe stata impotente a eliminare l’ingorgo dei bocconi andati
di traverso, si decise di non far consultare i temi mussoljniani altro che
agli iniziati, cioè a gente allenata da lustri a vedere, a sentire e a scrivere
solo quanto era prescritto.

Hitler, dunque, contro Hitler. Mussolini contro Mussolini. La zappa
del nazifascismo sui piedi di chi l’ha tanto disinvoltamente manovrata.
Tutta la logica e la pratica del mondo autoritario condotta eloquente»
mente all’assurdo nella stessa persona dei loro protagonisti.
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Questa è appunto la parabola della menzogna. Essa viene imposta
dapprima come verità. Si fanno vedere alla gente lucciole per lanterne.
Si fa della stampa uno strumento per trasformare quotidianamente il

bianco in nero e il nero in bianco. Si soffoca ogni critica, ogni voce
discorde. Si danno ad ogni ora disposizioni per passar sotto silenzio
questo o stamburare quello. Si eliminano i fatti contrari e si ingiganti

scono i favorevoli. Si crea un ottimismo aniﬁciale, al quale ﬁniscono per
credere i suoi stessi fabbricaton'.
La battaglia all’interno allora sembra vinta. Resta l’opposizione

all’estero. Si ha un bel chiudere tutte le porte. Si ha un bel denigrare la
stessa sostanza del mondo libero da cui partono le incomode accuse al
regime. Qualcosa, e più di qualcosa, trapela all’interno. Non fosse altro,

la voce della radio, di cui è cosi difﬁcile proibire effettivamente l’ascolto.
E intanto all’amitesi ideologica viene ad aggiungersi l’appetito impe-

rialistico, che è l’ultimo sbocco degli stati totalitari. La guerra, che ﬁnalmente si riesce a far scoppiare, non è soltanto il coprimagagne delle
rovine provocate all’intemo. Diventa un nuovo modo di polemizzare col
mondo che ancora resiste.
Il ragionamento, ormai, non è più di parole, ma di armi. La parola
spetta al cannone, al carro armato, al sottomarino, all’aeroplano. E la

proditorietà dell’attacco sembra a tutta prima dare i suoi frutti, eliminare
anche di là dalle superate frontiere ogni opposizione possibile. È la storia
degli anni 1940 e 1941.
Ma ecco che anche il mondo libero trova nella polemica armata
nuovi argomenti. Argomenti schiaccianîi. E prima riesce a tener testa

all’avversario, poi a farlo bruscamente retrocedere, quindi a incalzarlo, a
batterlo, a sgominarlo, a creare le premesse per la propria vittoria ﬁnale.
Allora tutte le vamerie trascendentali del nemico, tutte le sue to‘
domontate celebri si mostrano alla cruda luce dell’incipiente disastro.
La millanten'a, cadendo, fa cadere il castello delle altre menzogne. E arn'va il momento in cui la cricca dei mentitori si affanna a far sparire i
testi che quelle menzogne raccolgono, a comindar dai libri degli acclaf
mati capi.

Ien' Mussolini doveva tappar la bocca a Mussolini. Oggi è Hitler che
si proibisce da sé. Domani 10 scorpione velenoso del nazifascismo, stretto
da pericolo mortale, volgerà I’aculeo avvelenato contro se stesso.
Su tutti i fronti le armi alleate sono all’opera per affrettare quest’ora.
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Delle xpirz'toxe invenzioni della propagunda tedexm
Dice un antico adagio: «Dio acceca quelli che vuol perdere». Per
perdere i tedeschi la Provvidenza ha deciso di far loro smarrite il senso
del ridicolo.

Il ridicolo nasce di solito dal contrasto tra due cose. E questa volta
la fonte del grottesco sta nel contrapposto tra la tragedia tedesca su tre
fronti e le amene trovate della propaganda hitleriana.
Ieri, vi ricordate? non si doveva far più menzione del Vallo Atlan—
tico. Ma sono i regimi militareschi dopo l’ordine c’è da aspettarsi sempre

il contrordine. Dopo aver descritto per mesi e mesi l’imprendibilità del
Vallo Atlantico, ora si tenta dj far passare lo sfondamento di esso per una
vittoria tedesca.
Il «Völkischer Beobachter» batte il record della seriosità farsesca
affermando: «L’invasione è un segno che denota come l’iniziativa di

questa guerra sia sempre in mano dell’alto comando tedesco, poiché è la
difesa tedesca che ha costretto il nemico a compiere un movimento ».
Si tratta proprio di successi germanici a ripetizione. Al principio di
giugno essi hanno costretto gh Alleati a prendere Roma, adesso li costringono ad entrare in Umbria e "Ln Toscana, in Normandia e in Carelia.
Se quelli ci cascano, vedrete che li faranno entrare a Parigi e a Brusselle,

a Colonia e magari a Monaco e a Berlino.
E allora il furbissimo Goebbels farà l'occhietto ai compari e dirà
loro: «Avete visto? È proprio qui Che Vi volevo: alla sconﬁtta ﬁnale».
Ha quindi torto chi afferma che i tedeschi mancano di umorismo.
Sentite per esempio cosa dice Radio Belgrado controllata dai nazisti:
« Era possibile » dice « respingere gli inglesi in mare. Ma ciò non avrebbe

infranto i piani del nemico. Egli avrebbe potuto tentate ancora in un’altra
località. Cosi noi scegliamo dove battere il nemico ed i primi sette giorni
ci hanno recati successi inauditi». Malgrado questi inauditi successi gli
Alleati sono a dieci chilometri da Cherbourg e hanno tenuto (esta ﬁnora
ai più poderosi contrattacchi tedeschi.
Ma lasciamo il quadro della battaglia grande e fermiamoci piuttosto
a qualche dettaglio della guerra e della pròpaganda tedesca. « La supremazia nell’aria sarà il fattore decisivo in questa guerra» proclamava in

inglese la Radio di Berlino nel dicembre del 1940.
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Va da sé che in quel momento la supremazia era tedesca. Dopo dj
che gh anni passarono, la carta si voltò e il Cielo si coperse di apparecchi
alleati. Ma Goebbels non si perdette d'animo per questo. «Gli anglo—
americani ripongono le loro speranze nella loro superiorità aerea», egli
proclamò imperturbabile dalle colonne del giornale «Das Reich » lo
scorso maggio. E aggiunse: « Noi non discutiamo in nessun modo codesta
superiorità, ma dobbiamo respingere come un grosso errore la teoria che

il nemico abbia eliminato i nostri caccia...».
Ma qui non si tratta di teoria. Gli apparecchi tedeschi hanno spesso

brillato per la loro assenza nei cieli della battaglia italiana. Ed è vero,
sissignore, che si stimano a cinquecento i caccia germanici in azione in
Normandia. Ma essi non hanno potuto impedire a millecinquecento bombardieri pesanti americani di attaccare ieri aerodromi in Francia, cosa che

costituiva un solo particolare delle diffuse azioni aeree della giornata che
si sono estese all’Olanda e al Belgio.
E resta sempre il fatto che la Luﬂwaﬁ'e perde sul fronte occidentale
da trenta a cinquanta caccia al giorno e che i cinquecento caccia tedeschi
dislocati in Normandia sono stati tolti alla ﬂotta aerea della madre patria.
Goebbels può dunque respingere tutte le teorie che vuole. Ma a fare
i conti con la pratica resta pur sempre il suo collega Hermann Goering,

ministro tedesco dell’aviazione. Il quale si trova alle prese col dilemma:
« Devo riversare tutti gli apparecchi disponibili in Normandia e lasciare
indifesa la Germania o devo ancora affrontate la minaccia aerea sempre

crescente con le mie forze divise? ».
Ardua decisione. E questa volta crediamo che & Goebbels manchi
davvero il coraggio di affermare che sia un grande successo tedesco
costringere gli Alleati & immobilizzare nello stesso tempo sotto le bombe
la Germania intera e i movimenti tedeschi sul fronte di Normandia.
15
19 giugno 1944

Di una fortezza in subbuglio
Il panorama della guerra guerreggiata si fa sempre più grandioso.
In Francia, con un procedimento quasi chirurgico, gli Alleati hanno
rescisso la penisola di Cherbourg dal corpo della difesa tedesca. La linea
Matmerheim è stata sfondata in Finlandia e, dalla breccia, la valanga
sovietica rotola verso i suoi obiettivi.

4————J
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Gli eserciti delle Nazioni Unite occupano l’isola d’Elba e s’addentrano nel cuore dell'Umbria seraﬁca e guerriera.
È ﬁnito anche il vecchio giuoco dell’Asse di sbandierare i successi
nipponici quando le cose in Europa vanno male. H Giappone, il famoso
Giappone dei colpi ptoditorü e piramidali, ne tocca anche lui dal cielo
e dal mare. Mentre la stessa terra madre del Tenno si presenta mal difesa

al collaudo delle superfortezze volanti americane, truppe statunitensi si
impossessano dj alcune isole chiave nel sistema d’invasione giapponese.

Dall'Oriente dunque non viene piü la luce. Il Tripartito non ha più
candele da accendere, adesso che il tempo si fa buio.

E il barometro segna veramente tempesta per la fortezza Europa.
Non solo le sue linee formidabili e i suoi invincibili valli crollano e si
sbrecciano, ma la guerra continua entro le mura.
È nell’amplissimo giro di queste mura che doveva sorgere l’ordine
nuovo. Lo stesso ordine, press‘a poco, che un giorno regnò a Varsavia:
l’ordine imposto dopo lo sterminio, in un’aura di terrore e di cimitero.

A sentir la propaganda nazista quest’ordine rappresentava il futuro del
mondo, la panacèa di tutti i mali, il mezzo geniale per Iiberare i popoli
d‘Europa dal disordine della libertà.
Sotto il segno subalterno dei Quisling, dei Laval e del fantasma

Mussolini, i ciechi popoli d’Europa avrebbero dovuto accorgersi che la
libertà vera era il lavoro coatto a maggior gloria della Germania guerriera
& onnipotente. Avrebbero dovuto convenire, sotto l’incubo dei fucili
mitragliatori, che la vittoria, cosidetta dello spirito, ottenuta dai loro aguz-

zini era quella che negava ogni più elementare possibilità allo spirito di
manifestarsi.
Oggi uno spirito si manifesta entro la cerchia della fortezza Europa
ma non è davvero quello dell’ordine nuovo. Chi semina vento, raccoglie

tempesta. Chi pianta oppressioni, miete rivolta. La rivolta partigiana
divampa nell’ultimo lembo della Russia ancora occupata ed in Polonia.
In Jugoslavia si devono fare i conti col Maresciallo Tito. In Francia i
patrioti tengono in iscacco per ore guarnigioni tedesche. In Italia liberano
Teramo prima delle truppe alleate, fanno strada all’avanzata Iiberatrice da
Orbetello ad Otvieto, inquietano intere provincie, interrompono comu—
nicazioni vitali per il nemico, diffondono dovunque il terrore paralizzante
della minaccia invisibile.
'
E man mano che la zona liberata si estende, i patrioti vanno ad

ingrossare le ﬁle del corpo di liberazione, che ieri ha conquistato L’Aquila
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e che ogni giorno di più dà ragione all’Italia rifatta cosciente di essere
orgogliosa dei suoi ﬁgli.

Non basta ancora. Poiché già è 1a volta dei deponati del lavoro,

delle masse che la Germania nazista ha strappato dovunque dai paesi

occupati, per portarli a contribuire coattamente allo sforzo bellico tede-

sco. L’evasione, il sabotaggio, e lo sciopero rispondono ovunque al regi—

me instaurato dall’oppressore. Gli operai forzati evadono dal lavoro alla

pdma occasione. Nel solo Belgio questi refrattari assommano a 305 mila.
Essi hanno perﬁno fondato un’organìzzazione per provvedere a se stessi.

La Norvegia è da tempo all’avanguardia. Fabbriche al servizio dei tede—
schi saltano in aria, il sabotaggio si estende su vasta scala. Dalla Francia
alla Danimarca, dalla Cecoslovacchia alla Grecia, dalla Polonia all’Italia
occupata è i] ripetersi a catena degli stessi accidenti, Che sembrano
rispondere a un piano prestabilito e sono invece frutto di una terribile

spontaneità. E peggio succederà domani, quando dal nuovo cavallo di

Troia del lavoro forzato, che Hitler e la sua banda hanno introdotto nella
stessa cittadella nazista, uscirà un nuovo esercito antitedesco.

Il famoso spin'to sembra esulare anche dalle armi segrete germe»

niche. Durante gli anni passati la propaganda teutonica si vantava a per-

diﬁato degli uomini che stavano dietro le armi. Oggi viceversa esalta i
mezzi di offesa che funzionano senza uomini a bordo. Ma i carri radiocomandati, ma gli aerei senza pilota si rivelano sempre più chiaramente
armi intimidatorie senza decisivo peso nel corso delle battaglie. È una

materia semovente che un’altra materia può vincere. Con l’apparizione di

codeste armi solo meccaniche anche lo spirito di sacriﬁcio, il grande asso
delle prime vittorie germaniche, viene ritirato perlomeno come simbolo.

E la ritirata dei simboli può preludere & quella dei fatti reali e degli
uomini vivi. I combattenti tedeschi dovranno pure accorgersi un giorno
che combattono contro se stessi, contro un avvenire del mondo al quale
non si oppone che la loro cieca resistenza.

Il presidente Roosevelt ha accennato giorni fa a codesto aspetto
nuovo del mondo fondato sulla collaborazione di tutti per il bene di
ciascuno. E già per impulso spontaneo ogni terra liberata e soccorsa

ritrova se stessa in questo spin'to e, in esso credendo, risana le proprie

ferite. L’Italia per prima, che adesso si è data un govemo democratico
su larga base e che ha creato, con l’unità sindacale, una buona premessa
al lavoro ricostruttivo.

Vorrà proprio la Germania essere l’ultima? Vorrà essa ridestarsi

solo all’ora della sconﬁtta irreparabile? È quello che i prossimi mesi
ci diranno.
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16
22 giugno 1944
Dell’anniverxario di una aggresyione

Giusti tre anni fa il mondo veniva scosso da una sensazionale notizia. Trascinando seco Finlandia, Ungheria e Romenia, Hitler aveva aggre»
dita la Russia. Contemporaneamente, da Berlino 3 Roma, i giornali
dell’Asse, con colossale sciupio di menzogne e di spazio, tiravano a dimo-

strare che era stata proprio l'Unione Sovietica ad avere intenzione di

aggredire l’Europa. Esopo gongolava nella sua tomba. Anche se, per fortuna, la Russia sovietica era tutt’altro che un agnello pronto a lasciarsi
sbranare, la logica dei lupi restava sempre la stessa.
E il falso e la contraddizione continuavano a far legge. Al principio
della seconda conﬂagrazione europea Hitler aveva dichiarato trionfalmente che a nessuno sarebbe mai riuscito di contrapporre la Russia alla
Germania, costdngendo il nazismo alla guerra su due fronti. Ora, in una
delle sue famose ispirazioni medianiche, convinto che il primo dei due
fronti era mono o inoperante, il Führer si buttava a capoﬁtto nella fatale
awentura.
Una febbre d’euforia si impossessava della Germania alle prime vittorie. La stessa febbre che doveva impadronirsi più tardi del Giappone,
all'indomani del proditorio attacco alla ﬂotta americana. Già il 13 luglio
1940, su tutte le lunghezze d’onda, la radio tedesca si sgolava a proclamare: «La linea di Stalin travolta! Questo non signiﬁca né più ne' menu’
che la svolta decisiva nella guerra contre il bolscevismo. Lo sfondamento
della linea Stalin ha alla ﬁne assicurato la vineria nella campagna orientale
alla terza settimana».
Ma poi _ che è, che non è? — questa vittoria subisce una strana

eclissi. Nei bollettini tedeschi i successi seguono, è vero, i successi. Ogni
tanto qualche corpo d’esercito si annuncia tagliato dal resto delle armate.
E i prigionieri raggiungono, nei bollettini tedeschi, cifre superiori agli
effettivi reali. Ma intanto l’orso russo dimostra di essere proprio l’animale dell’antica poesiola francese: un animale molto cattivo che, quando
lo si attacca, si difende. Questa cattiveria raggiunge il colmo durante
il primo inverno di guerra in cui, lungi dal lasciarsi compiacentemente
uccidere, la Russia stringe in una morsa mortale di gelo e di fuoco l’in-

vasore nazista.

‘Nell’origìnale dattiloscritto: né piti e ne' meno.

'
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Pure, il 22 giugno 1942, nel prime anniversario, l’aggressore,

nascondendo i lividi, può proclamare: «Due terzi del sistema ferrovian'o, buona parte del carbone come base di ogni industria di guerra e
metà del sistema di comunicazioni sovietiche sono in mano tedesca».
Si aﬁerma, da parte germanica, che la Russia è sempre più dipendente
dai rifornimenti anglo—sassoni e che questi rifomimenti diventano bersaglio sempre più goloso dei silun' tedeschi. E il « Völkischer Beobachter »
condude gongolando: « Le speranze dei sovietici e dei loro vicini d’Occidente circa un mutamento della sorte sono tramontate ».
Ma un anno passa anche malgrado la guerra. Nel giugno del 1943
in Africa non vi sono più tedeschi e in Russia i nazisti hanno lasciato non
solo migliaia di migliaia di posizioni prestabilite, ma una città dove la
resistenza nazista a tutti i costi ﬁnisce per mutare la sorte della guerra.

E certo non a favore di Hitler.
Pure la stampa ufﬁciale tedesca si consola lo stesso: « Considerate
le cose sobriamente», vi si legge, «il risultato della campagna sovietica
pesa decisamente in nostro favore. Anche considerati rovesci simili a

quelli del prime inverno di guerra, la tragedia di Stalingrado &: gli insuccessi del Caucaso e sull’ansa del Don, essi non alterano in nulla questo

bilancio, che è totalmente in nostro favore». Si mettono in evidenza le

ricchezze minerarie perdute dai sovietici, si sottolinea ancora, da parte dei
nazisti, che il possesso dell’Ucraina è una condizione importante per la
resistenza della fortezza Europa e che essa dà alla Germania la possibilità
della vittoria. Tutto, come nella canzoncina della signora marchesa, va
molto bene: i tedeschi, a sentir loro, sono, nell’estate del ’42, più forti

che nell’inverno del ’41 e la << Transocean » giura che «il Comando militare tedesco sarà anche capace di tener testa a un attacco sincronizzato
su parecchi fronti».

Cosa dità oggi, 22 giugno 1944, la stampa nazista? Il Caucaso è un
lontano ricordo per i tedeschi. L’Ucraina, garanzia della vittoria nazista,
non è più in mano loro. Gran parte del territorio russo è liberato dagli
invasori. I sovietici sono in Polonia e in Romania, hanno superato Viborg

e avanzano tra i laghi Onèga e Làdoga. In Italia Kesselring marcia a
grandi giornate, ma con gli Alleati alle calcagna. Il secondo fronte non
è un’invenzione della stampa democratica e, con tutti gli sforzi possibili,
non si può negare che gli americani combattano a ridosso di Cherbourg.
Inﬁne, certi bilanci non si possono tanto facilmente nascondere: i

milioni di uomini perduti dai tedeschi in tre anni di guerra in Russia
insieme a un formidabile armamento pesano terribilmente sulla contabilità della guerra.
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Cosa dirà dunque la stampa dell'astuto Goebbels? Il gioco di bussolom' diventa sempre più difﬁcile. La politica dello struzzo non inganna
più nessuno. E se si vuole ancora mentire bisogna far presto. Perché lo
spaccio delle menzogne e della violenza non tarderà ad esser chiuso.

E una volta per sempre.
17
23 giugno 1944
Del fanatisma nipponica

Ci siamo domandati perché, tra le tante notizie buone di questi
giorni, una, ieri, ci abbia dato cosi acuto piacere. L’annuncio, cioè, della

grossa batosta toccata alla ﬂotta giapponese tra le Filippine e le isole
Marianne. Gli avvenimenti bellici sono, si capisce, interdipendenti. Ed è
chiaro che un buon colpo su di un fronte non resta senza n'ﬂasi sull’altro. Ma questa non è ancora la ragione immediata, istintiva direi,
della gioia di ieri. In genere sono le notizie dai settori vicini a emozio-

narci di più.
Il motivo vero è più profondo. Ma è di natura morale. Il colpo
mancino di Pearl Harbor che, nel dicembre del 1941, tentò di liquidare

1a ﬂotta americana prima ancora della dichiarazione di guerra, ha squaliﬁcato nella coscienza del mondo la casta militare che governa il Giappone e lo spirito che l’ha espressa. E ogni atto di buona guerra ai danni
della ﬂotta nipponica in risposta a quel primo colpo sleale riempie di
gioia non solo gli amedcani, ma il mondo intero. Allora, tutto il mondo,

e non solo l’America, corse il rischio di cader nell’insidia mortale del
Tripartito. E tutto il mondo vide, in cruda luce, di che cosa era capace
un nazionalismo barbarico che considera sacro soltanto se stesso.
Si dirà che in servizio di questo nazionalismo esasperame ogni giapponese mette ciecamente la propria vita. Ci è stata ripetuta ﬁno alla

sazietà la storia dei proiettili umani. C'è stato raccontato inﬁnite volte
come gli aviatori nipponici si bum'no sull’obiettivo con tutto l’apparecchio, pur essendo certi di morire.
Ora l'eroismo ci entusiasma sempre e 10 ammiriamo anche nel

nemico. Ma questo fanatismo ci ripugna per lo spirito da cui parte e per

i ﬁni ai quali è fatto servire.

'

Ci sono in India delle correnti spirituali che considerano il corpo
una pura apparenza. La vera realtà per esse è 10 spirito dell’uomo. La
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vera realtà è l’unione, la fusione, l’identità di questo spirito con Dio.
Perciò quel che succede al corpo conta poco. Lo spirito non può venir

colpito, né dal ferro né dal fuoco, né da altro. Lo spirito non può morire.
E perciò non si deve temere né il pericolo, né la morte, perché in realtà
non toccano l’esistenza reale.
Questa spiritualità altissima è stata convertita dalla casta militare
giapponese in un credo tanto più pauroso quanto più diffuso. 11 corpo,
in certe contingenze, non deve contare nulla perché la vera realtà è il

Mikado. I] Mikado che è Dio. E solo il sacriﬁcio cieco della vita al
Mikado conferisce allo spirito l’immortalità.
A questo sacriﬁcio cieco del singolo fa riscontro il cinismo della
classe che ne fa uso. Questa classe considera buono ogni mezzo, purché
selva a raggiungere lo scopo. Anche quello di colpire a tradimento l’av»
versario per toglierlo di mezzo col minimo rischio. Da questo fanatismo

e da questo cinismo è venuto fuori il colpo di Pearl Harbor con tutto
il suo corollario di conseguenze. Da un cinismo e da un fanatismo con—

simili rampollarono in Europa i colpi di testa hitleriani in piena pace e
nel cuore della guerra: l’annessione dell’Austria, la sopraffazione della
Cecoslovacchia, l’attacco alla Polonia, l’invasione della Norvegia, del»

l’Olanda e del Belgio e l'aggressione della Russia a dispetto di un patto
di non aggressione.

È quindi troppo naturale che il mondo, dopo aver corso negli anni
passati il pericolo della morte spirituale, detesti questa mentalità barbarica in Europa e fuori d’Europa. E goda tanto delle vittorie alleate nel
Paciﬁco in un'ora cosi favorevole, anche in Europa, alle anni delle
Nazioni Unite.

Come c'è una pace indivisibile, cosi è indivisibile ed identicamente
odioso lo spirito di aggressione. È odioso in Germania, dove si fonda

sulla disumana e falsa teoria razziale del popolo eletto. È odioso in Giappone, dove si ammanta di fanatismo religioso.
E se per i rovesci nipponici la gioia è cosi grande, è perché dal
Giappone è partito il colpo più mancino alla civiltà europea, proprio nel
momento del pericolo massimo. E il piacere non è che aumentato per il
fatto che coincide con i rovesci di Hitler, il quale, pur dicendosi paladino

della civiltà europea, non esitò, per vincere, a sobillar il feudah'smo asia-

tico contro l’Europa.
Oggi la duplice minaccia sta per essere sventata deﬁnitivamente e

dovunque. E non solo per il bene dell’Asia e dell’Europa, ma del mondo intero.
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24 giugno 1944

18

Di una guerra che ricomina'a
Quando tutto andava bene, anche la propaganda tedesca riusciva

sinistrameme efﬁcace. Radio e cinema collaboravano, nel tardo giugno del
1940, a tenere il mondo sotto l’incubo dell'irreparabile vineria nazista.
Alla vigilia dell’aggressione alla Norvegia, i documentali terriﬁcanti della
guerra in Polonia erano stati proiettau', a Oslo, davanti ai circoli ufﬁciali
silenziosi e preoccupati. E, invasa e abbattuta la Francia, fecero il giro
del mondo certi ﬁlm cupi in cui, su di uno sfondo di rovine ﬁammeg»
gianti, si vedevano i nuovi Unni avanzare. Chiunque avesse resistito

doveva aspettarsi la sorte della Francia.
L’aura di queste pellicole alla Duvivier si schiariva soltanto alle
apparizioni del Führer in mezzo al suo Stato Maggiore. E una sequenza
mi è rimasta particolarmente impressa: quella in cui si annuncia a Hitler

la richiesta d’armisrjzio da parte di Pétain. Il volto grifagno si rischiara.
Un sorriso, pensate!, un sorriso rende anche piü atroce la faccia dell’ossesso che non sorride mai e una mossa impetuosa del piede destro,
pesantemente calzato, che batte & terra, dice il resto: « Ce l’abbiamo fatta.
Il nemico è spacciato. La guerra ad Occidente è ﬁnita».

« La guerra ad Occidente è ﬁnita ». Proprio con queste parole incominciava il 24 giugno di quattro anni fa il proclama di Hitler al popolo
tedesco. E a rincalzo dell’affermazione trionfale la radio nazista metteva
all’opera la comitiva lugubre dei suoi babau, dei lupi mannari parlanti,
per intimidire la superstite Inghilterra.
«Se l’Inghilterra crede adesso, all’ultimo momento, di salvare se

stessa grazie al genio naturale di adattamento per cui si è già cavata da
tanti impacci », tuonavano gli altoparlanti nazisti, «noi non sappiamo
dirle altro che questa è la più grande di tutte le sue illusioni. La guerra
moderna, e particolarmente l’attuale guerra-lampo, non lascia tempo
all’improvvisazione ».
«La Gran Bretagna può sedersi su mucchi di rame e di acciaio »,
continuava & ironizzare la radio hitleriana, « ma cannoni e carri armati
non possono improvvisarsi. E nemmeno l’America, con la sua nessuna

esperienza delle esigenze della guerra europea, può improvvisar nulla
per lei».
,
I commentatori radiofonici tedeschi riuscivano allora perﬁno a travestire la loro tesi obbligata con argomenti di apparente obbiettività sto—
rica. «Oggi», dicevano, «l’Inghilterra si trova nella stessa situazione in
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cui era la Germania durante la prima guerra europea ». « Essa», rincalza-

vano, « è più isolata e bloccata di quel che non fosse la Germania allora ».
Le vie del commercio inglese passavano per i mari, e i mari, elemento

naturale dell’Inghilterra un tempo, erano, in quell’estate del 1940, alla
mercè delle forze aeree, delle siluranti e dei sottomarini germanici.

E con tono apocalittico questi uccelli del malaugurio condudevano:
«La resa dei comi con 1’Inghilterra non è incominciata ancora. La battaglia ultima sarà combattuta su suolo inglese. L’Inghilterra ora è sola.
Si può ridere dell’illusione che l’aiuto dell’America possa mutare questo
dato di fatto ».
Si può ridere si, ma ride bene chi ride l’ultimo. E oggi, 24 giugno
1944, la Germania non ride. Oggi, a quattro anni giusti dalla baldanzosa
proclamazione del Führer, la guerra in Occidente non è ﬁnita: è ricominciata appena. E ad Oriente torna a divampare proprio era quella
guerra che la sicumera nazista si è volontariamente tirata addosso.
Che cosa spiega il mutamento? Che c’è tra i due segni della storica
parentesi 1940-1944? Né più né meno che questo: l’Inghilterra è rimasta,
si, per un momento sola. Ma sola con la sua tenacia imperturbabile, con
la sua determinazione di sopravvivere e di vincere. E l'America, l’America

con la sua manchevole esperienza di ciò che esige la guetta europea, ha

in un primo tempo teso al massimo il suo spirito sportivo per battere,

uno dopo l’altro, i suoi stessi record nella battaglia della produzione.
E poi, poi ha imparato in terra, in mare e in aria a fare la guerra e, se

Cherbourg non è una favola, a dar qualche lezioncìna anche ai tedeschi.
Come l’allievo stregone nella famosa ballata di Goethe, Hitler ora
non sa più fermare gli spiriti messi da lui stesso i.n movimento. La pace
è un’arte difﬁcile, una tecnica che solo la saggezza e la tolleranza in-

segnano ad applicare. Ma la guerra è un mostro che divora se stesso.
Se il tempo aiuta —— e il tempo ci è stato [d’aiuto], malgrado la guerra
lampo —— non esiste mezzo offensivo che non trovi un altro mezzo per
tenerlo a bada e superarlo. Cosi oggi la guerra sottomarina tedesca non
impedisce né sbarchi in forze, né rifornimenti spettacolari. Cosi l'arma
aerea germanica, già onnipotente, è sommersa dalla superiorità nei cieli
delle Nazioni Unite. Così anche l’ultimo ritrovato tedesco delle bombe
volanti e dei carri senza pilota trova oggi mezzi adeguati di difesa e
domani troverà la sua segreta ed aperta risposta offensiva.
L’incubo della pace tedesca imposta con la guerra-lampo non è più

che un ricordo. E con le vittorie delle Nazioni Unite su tutti i fronti si
annuncia la nuova giornata del mondo.
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19
26 giugno 1944
Di contrasti tra i fatti e le parole

Oggi, tanto per cambiare, vogliamo presentarvi tre autentiche perle
giapponesi. Le perle giapponesi autentiche sono, come ben sapete, delle
perle false. Ma in gergo giornalistico perla giapponese sta piuttosto ad
indicare un refuso, un errore di stampa che, per il punto in cui è an—
dato a piovere, è fonte di un equivoco gmstoso () dà luogo a umorismo
involontario.
Le tre perle giapponesi, a berlinesi, che vi presentiamo oggi sono

però perle speciali: la loro falsità non si rivela smaccata che in rapporto
di tempo e in relazione ai fatti. Quando furono messe in circolazione non
mancarono ganzi che le comprarono per vere, anche se a parecchi inten-

ditori esse parvero anche allora quel che erano e sono: contraffazioni
smaccate.
Fuori la prima. Siamo nel giugno del 1941 con l’Inghilterra fuori del
continente europeo e in situazione non tanto brillante in Africa. I sot-

tomarini funzionano. L’America è una costellazione lontana. E allora la
« Frankfurter Zeitung » snocciola la sua perla: «Chiunque accetti attual-

mente una promessa di aiuto americano ha già il suo certiﬁcato di morte
in tasca». L’Inghilterra accettò allora la promessa americana. Oggi le

truppe americane sono entrate a Cherbourg, la quale, salvo errore, non
è in Inghilterra. E il certiﬁcato di morte deve stare in qualche altra tasca,
in qualche tasca tedesca, in qualche tasca nazista, in qualche grossa tasca
di Berlino.
È vero che per i tedeschi Cherbourg sarà diventata d'improvviso
una bazzecola. Vedrete che diventerà una menzogna demoplutogiudaica

quella che la vuole una piazzaforte di primo ordine, un arsenale per la
costruzione dei sommergibili, un punto strategico di importanza tale da
venir contesa ﬁn dal Medio Evo tra la Francia e l’Inghilterra quando
ancora lottavano per il predominio. A correzione di codeste voci tendenziose una nuova perla giapponese sta per essere messa in vendita.
Questa: che Cherbourg non era altro che un rifugio di paranze, un porticciuolo di scarsa importanza commerciale, una borgatella solo appa»
rentemente abitata da 69 mila anime. M;! stavolta alla perluccia mancheranno i compratori.
Perla giapponese n° 2. È sempre del 1941. È ugualmente spacciata
dalla seriosa e oggi scomparsa «Frankfurter Zeitung». E vuol darci ad

Radio Napoli 1944: "Un italiana vi parla”

47

intendere che in Francia si crede fermamente che la leggenda dell’armata
rossa si dimostrerà presto una leggenda. Ora, a parte lo scambio elegante

tra l’opinione della supposta Francia e i pii desideri del sig. Laval, resta
il fatto che la leggenda è diventata leggenda per davvero. Perché tocca
sul serio i limiti del leggendario una armata per cui il natio inverno è
buono ed è buona l’estate già favorevole al nemico, per cui non v’è stagione che rappresenti una sosta e che, a grandi colpi magistrali, strappa
al nemico le sue poste piü preziose, si chiamino esse Caucaso od Ucraina,
e lo spazza dalle soglie di casa e dai paesi vassalli e ha tutte le buone
intenzioni di mirare al cuore.
Terza ed ultima perla berlinese. Non ha che un anno, perché è stata
fabbricata nel giugno del 1943 con tutte le cure dei competenti. Riguarda
la guerra aerea. E a questo proposito si mette autorevolmente in dubbio

da parte nazista che l’America possa raggiungere il suo scopo, il quale
consiste in quattro attacchi aerei mensili con 1.000 bombardieri pesanti

quadrimotori alla volta. E si esclude altrettanto autorevolmente che possano aver ragione quei profeti ricchi di fantasia che andarono predicendo
già da anni attacchi aerei diurni e notturni con parecchie migliaia di apparecchi. L'esperienza di quattro anni di guerra avrebbe già dimostrato l’in-

fondatezza di questa ipotesi, anche se bombardieri in numero sterminato
stessero a disposizione per attacchi di codesta specie.
Una volta tanto i profeti hanno previsto il vero. Uno sterminato
numero di aerei alleati è disponibile, la media di 4 [attacchi] spettacolari
al mese è ormai raggiunta: e c’è anche di che superare le previsioni più
fantastiche con i 1.000 aerei americani che venerdì scorso, dopo aver
rovesciato il loro carico di bombe su Berlino, atterrarono felicemente

in Russia.
Questo strano paradosso si realizza: che gli Stati democratici i quali,
a sentir l'Asse, avrebbero sempre fatto spreco di parole, oggi polemizzano

a fatti: con gli sbarchi e con le incursioni, con gli sfondamenti e con
ampie occupazioni di territorio. La grande, la superlativa, la schiacciante
Germania nazista si trova invece, a distanza di anni, schiacciata dalle sue

stesse parole. Sarà per questo che i suoi capi e rodomonti, una volta cosi
loquaci, oggi non parlano più.
Probabilmente, anche se riparlassero, le loro parole non trovereb—
bero credito nemmeno in Germania. Esser tedeschi va bene, ma non

basta per bere grosso sino a consumazione dei secoli. Vien pur la volta
in cui anche gli accecati cominciano a vedere e i sonnambuli ad accorgersi
di star sull’orlo dell’abisso.

Convermzz'oni radiofoniche di Enrico Ratta

Caratten'stiche ci sembrano & questo proposito le ultime parole di
un soldato tedesco, riferite a un nostro patriota: «Noi abbiamo persa
la guerra», dichiarò costui; «anche quel pazzo di Hitler deve capir-

lo, adesso»,

Ma capisca egli 0 no, poco importa. La giustizia armata del mondo

farà ugualmente il suo corso.

20
27 giugno 1944
Dell’era prexente

Dunque no. Contro ogni loro abitudine, i tedeschi non hanno neppure tentato di minimizzare la perdita di Cherbourg. Come certi giocato
ri
d’azzardo quando perdono il proprio e l’altrui, essi han preferito
questa
volta togliersi subito il peso dallo stomaco. L’annuncio della caduta della
piazzaforte e stato dato prima da loro che dagli Alleati che l’avev
ano
conquistata.

Ma se questa fosse una tattica nuova, un tentativo di diminuire
l’im-

portanza di un colpo per il solo fatto di accusarlo, bisognerebbe delude
re
ancora una volta i manovratori della macchina propagandistica tedesca
.
I fatti pesano sempre più delle parole, e molte parole recenti stanno
contro i fatti. Le parole, per non dire altro, di Rundstedt, del comand
ante

supremo tedesco. Il quale, or non è molto, ebbe a dichiar
are che se la

Wehrmacht poteva impedire agli Alleati di catturare un grande
porto
per un mese, sarebbe stata anche in grado di ricacciarli oltre la
Manica.
Ora tre settimane appena sono passate dai primi sbarchi in Norman
dia,
e Cherbourg è in mano alleata.
E intanto Cherbourg è qualcosa di più di un grande porto. È addi—
rittura il secondo porto della Francia, che dista 70 miglia dall’Inghilter
ra
e 230 da Parigi. Per Via di quelle 70 miglia cariche di tentazione,
Cherbourg è forse lo stesso porto da cui Hitler sperò di invadere l'Inghil
terra,
traducendo in realtà un sogno cui tanti, da Luigi XIV a Napole
one I,

avevan dovuto rinunciare.

Oggi da que] folle sogno anche il Führer si deve brutalmente n'de—
stare. Con uno di quei capovolgimenti di cui alle volte si compia
ce la
storia, Cherbourg, che doveva essere la botta per l’ultimo asserv
imento

del Continente, diventerà uno degli accessi per cui la
libertà avrà di
nuovo modo di fare il suo ingresso in Europa.
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Lasciamo pure che il Comando supremo tedesco prenda in Francia
le sue contromisure. Quelle contromisure che sono anche un misterioso

ripiego propagandistico per parare gli effetti dei colpi troppo evidenti.
Ma è un fatto che intanto la Russia segue sul fronte orientale la sua tattica
pugilistica disorientante. Al colpo alla testa segue un terribile diretto allo
stomaco e una gragnuola di batoste in tutte le direzioni. Le contromisure
diventano allora estremamente difﬁcili e la sincronizzazione delle legnate
ﬁnirà forse per mettere a mala parata il tedesco in settori del fronte orien»
tale, che la storia renderà ancora una volta famosi. La Beresina porta

sfortuna agli invasori.
E l’Italia brucia sotto ai piedi delle armate di Kesselring. Guerra sul
fronte vero e proprio, guerra ai ﬁanchi, guerra alle spalle. Scontri in
Romagna‘, insurrezione a Firenze, agitazioni gravi a Torino, diserzioni in
massa nel cosidetto esercito fascista, che nemmeno la pena di morte com-

minata per i motivi più futili riesce ormai ad ìnfrenare. E quanto resisteranno ancora gli ultimi satelliti della Germania? L’inquietudine in
Finlandia è forse il segno ptemonitore del momento in cui molti topi si
affretteranno ad abbandonare la nave che affonda.
Durante tutta questa guerra, anche nel momento massimamente
favorevole, i tedeschi hanno sentito il deserto intorno a sé. L’aver portato

la guerra lontano dalle proprie case non ha salvaguardato le loro case
dalla guerra, dal terrore che viene dal cielo. E tutte le case d’Europa
—— che sono un focolare per i soldati della liberazione — si sono chiuse
ermeticamente ai tedeschi.
Ieri era l’esilio tedesco dappertutto. Ne sono testimoni alcune can-

zoni dell’esercito germanico, che parlano di migrazione senza posa e di
una gente che non conosce più patria.

Oggi il grido «Fuori i tedeschi» è tradotto ovunque in azione.
L’ostilìtà a lungo repressa trova le armi per esprimersi. I patrioti di ogni

terra han fatto lega per la causa comune e i tedeschi sono ricacciati verso
le loro ancora lontane frontiere.
Se si ricredessero prima di averle raggiunte, essi risparmierebbero
a se stessi la più grande fattura della loro storia e all’umanità i sacriﬁci
ancora necessari per l'inizio di un'era di libertà e di comune lavoro.

‘ Cosi nell’originale dattiloscritto: si intenda Romania.
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21
28 giugno 1944

Dell'eraixmo inutile e delle alleanze spontanee

C’è nella radio tedesca una rubrica che si intitola Deutxcblandsecba,
. „ .
.
.
.
eco della Germanla
. SI tratta dx. un documentan. o radlof
omco destin
ato
a dare agli ascoltatori un’idea complessiva della vita tedesca nel
preciso
“

momento della trasmissione. In passato la rubrica aveva una
certa varietà:
radio-cronache brevissime dj avvenimenti si alternavano & docume
ntari su

qualche procedimento nuovo di produzione, interviste con l’uomo
del
giorno seguivano a stelloncinj su argomenti di attualità.
Oggi questa trasmissione echeggiante la Germania è di una
lugubre
monotonia. L‘unico argomento Che vi campeggia è l'eroi
smo dei soldati
germanici. L'eroismo tedesco vien servito in tutte le salse:
sotto specie di

corrispondenze di guerra, in forma di colloqui con reduci dal
fronte o
facendo narrare agli stessi combattenti le loro avvemure bellich
e. Sono
più o meno gli stessi episodi senza orizzonte: si tratti di Stalin
grado o di
Cherbourg, del fronte di Vitebsk 0 di quello italiano. Episodi
di difesa

o di offesa, agguati e aggressioni, attacchi e contrattacchi.
Episodi senza

collegamenti con l’insieme. E in fondo privi di ala. Il giornal
ista della
“Propagandakompanie” li ﬁltra traverso lo staio dei suoi luoghi
comuni.

Ma anche quando, per ricerca di autenticità, un vero combat
tente tedesco

viene avvicinato al microfono, i resoconti ﬁtti e scoloriti
che egli recita

alla radio con voce grigia e inesperta non convincono
di più.

Vien proprio fatto di domandarsi se è per ascoltare trasmissioni
di
questo genere che il popolo tedesco continua a svenarsi su
tre fronti di
guerra. Se il popolo tedesco aprisse gli occhi alla realtà si
accorgerebbe
che la guerra per la Germania è virtualmente perduta. Perdut
a ideologicamente, perché il nazismo, con la sua teoria e la sua pratica
, è riuscito
a sollevare contro di sé il mondo intero. Perduta militarmente
, perché il
triplice attacco contro la fortezza europea si serra da ogni lato
ed i primi
risultati danno già la misura dei prossimi sviluppi e del
fatale epilogo.
In Italia si raccolgono ogni giorno nuovi frutti di quello che
fu l'attacco iniziale della campagna in corso. All’indomani di Cherb
ourg gli

anglo-americani sono di nuovo all’offensiva. E Cherbourg
stessa sta per

diventare porta di entrata di nuovi eserciti e di nuovi assalti
grandiosi.

Contemporaneamente in Carelia, nella RuSsia Bianca
ed in Ucraina, l'armata rossa avanza. E per l’attacco più forte Stalin ha
scelto il punto più

vicino alle frontiere del Reich. Una scelta signiﬁcativa e minacc
iosa.
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Giustamente il «Daily Mail» scrive: «La guerra in Occidente è
entrata nella sua fase ﬁnale e Hitler lo sa. Egli sa, inoltre, che essa ﬁnirà

col suo crollo. Poiché la sola cosa che egli ha sempre temuta — l'offensiva
Combinata anglo-russo-americana —— ha iniziato l’attacco contro la sua
cittadella. Sarà interessante vedere se anche questa volta un generale tede-

sco scriverà, come Ludendorff l'8 agosto 1918, che la guerra deve ﬁnire
perché la Germania non può vincerla».
Ma possono scrivere cose simili i generali dj Hitler? Ma che dico,
scrivere! Possono essi pensarle, esprimerle anche in camera cbaritatis?

Si direbbe di no. C’è un generale tedesco che ha pagato una sincerità
del genere, andando a morire sul fronte russo come soldato semplice.
E il maresciallo von der Goltz ha dovuto meditare a lungo nelle carceri
bavaresi sull’inopportunità di avere delle idee strategiche diverse da
quelle del Führer.
Oggi il Führer vuol continuare la guerra a tutti i costi. E nessuno

ha il coraggio di contraddjrlo. Ecco perché la Germania continua a battersi per una guerra perduta. Hitler supererà Guglielmone solo nella
misura dei sacriﬁci richiesti con tragica inutilità al popolo tedesco. E non
al popolo tedesco soltanto. Il legame che tiene avvinti alla Germania i
suoi sciagurati trabanti va somigliando sempre di più alla corda stretta

intomo al collo dell’impianto.
Piena ?: viceversa la concordia tra gli Alleati. E si riﬂette nella sincronia del triplice attacco che traduce in atto le decisioni della conferenza
di Teheran.
Pili signiﬁcativa ancora è l’intesa armata tra popoli che solo la diver—
sità dei regimi tenne divisi ed avversi. I patn'oti italiani e quelli francesi

cooperano militarmente nel Piemonte e nella Savoia e pare che questa
cooperazione potrebbe diventare preziosa nei successivi sviluppi della
guerra. Ma quale che sia l’apporto di questa azione comune sul terreno
strategico, inestimabile ce ne sembra il valore morale. Attraverso di essa

si realizza quella che Mazzini Chiamò la Santa Alleanza dei popoli contro
la collusione santiﬁcata delle tìrannidi.
Da un lato, dunque, nazioni alleate per forza, popoli spinti al
macello per una causa già perduta. Dall’altro collaborazione cosciente,
alleanza spontanea, ben preparati e ben meritati successi.
Si capisce da che parte starà la vittoria.
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22
30 giugno 1944
Degli amori dei tedeschi e delle loro delusioni

I tedeschi si affezionano alla terra degli altri come il ladro al por»
tafoglio del prossimo. Se i tedeschi dichiarano il loro amore per una terra,

quella terra ha tutto il diritto di mettersi in allarme. Da secoli questi
amon' dei tedeschi si sono risolti sulle punte delle spade. Alla dichiara—
zione d’amore dei tedeschi segue, presto o tardi, l’invasione del paese

tanto amato.
Per nove secoli abbondanti i tedeschi hanno troppo amato l’Italia.
Ed ecco perché, da Teodorico al Barbarossa a Francesco Giuseppe, ce

li siamo sempre trovati fra i piedi. È vero che questo amore dei tedeschi
per l’Italia ha dato grandi frutti nel campo della cultura: basti pensare
all'evoluzione artistica e spirituale di Goethe dopo il suo primo viaggio
in Italia. Ma in compenso gli altri campi italiani, quelli che danno lavoro
e pane al popolo nostro, sono stati troppo spesso aperti alle scorribande
germaniche.
I nostri padri riuscirono ﬁnalmente & scacciare i tedeschi dall’Italia,
a regalarci, con l'indipendenza, la libertà. Mussolini e il fascismo, dopo
averci tolta la libertà, ci regalarono di nuovo i tedeschi. I tedeschi che
ora, al ﬁanco degli Alleati, stiamo ricacciando col ferro e col fuoco.

Questa è la breve storia del Drang nach Süden, dell'impulso tedesco verso
il Sud, della infrenabile passione del tedesco per il Mezzogiorno. Ma ci
sono altre mezze dozzine di passioni e di passioncelle tedesche. Dove il
tedesco arriva una volta, mette l’ipoteca per sempre.
C’è, per esempio, la famosa storia dei baroni tedeschi colonizzatori
e civilizzatori dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania. Quei baroni

sono i pedoni nel giuoco che ha giustiﬁcato ieri l’invasione tedesca dei
paesi baltici e che domani, se la Germania avesse vinto, ne avrebbero

legittimata l’annessione.
Poi ci sono le isole etniche germaniche: i tedeschi del Volga, i tedeschi della Transilvania, i tedeschi, perché no? dello Stato di Santa Cate—
rina in Brasile. In Transilvania i tedeschi ci sono ancora. Sul Volga ci si

sarebbero situati se Stalin non avesse avuto la strana idea di sloggiarli da
Stalingrado. In Brasile pensavano di stabilirsi, una volta o l’altra, con
l’aiuto di Dio.
'
Poi c’era la musica della guardia al Reno e del nemico secolare per
attaccare e sbocconcellare la Francia. Per il Belgio c’era la teoria razzista
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dei ﬁamminghi di razza gennanica, buona a giustiﬁcare, quando fosse il

caso, qualsiasi politica di annessione. Inﬁne, a contrapposto del Drang
nach Süden, avevamo il Drang nach Orten, owero l’impulso incontenibile
dei tedeschi verso Oriente.
Di questo impulso i primi ad accorgersi furono i polacchi. Quando
si trattò dei polacchi, i tedeschi ebbero il coraggio di dire, a tutto un
popolo, il loro: «Togliti tu che mi ci metto io». E tradussero l’imposizione con i cosi detti scambi di popolazione.

I polacchi furono deportati in massa dalle regioni alle quali aspiravano i tedeschi. E quando non vi era altra regione per accogliere i
deportati, la meta della deportazione era il nulla, cioè il massacro e la

morte di tutto un popolo nobilissimo.
Per i russi, in ogni tempo e sotto ogni regime, i tedeschi ostentarono
compatimento. I russi, poveretti, non erano buoni a nulla: né a coltivare

i loro campi, né a sfruttare i loro tesori minerari. Ecco perché era mis—
sione dei tedeschi toglier loro campi e miniere, raggiungere il Caucaso e
impossessarsi dell'Ucraina.
Non più tardi di un anno fa, del testo, il << Völkischer Beobachter»
poteva ancora scrivere: « Nell’Ucraina, cosi eroicamente conquistata e

assicurata col sangue dei soldati tedeschi, le cose vanno di bene in meglio.
Piani coraggiosamente lungimiranti ed applicazione tenace e fedele hanno

raggiunto risultati fecondi di awenire».
La radio tedesca tincalzava: «La nostra aspettativa, la nostra vigi-

lanza ha il suo premio in questi giorni perché, sotto ]a nostra protezione,
matura il grano ucraino e tutto quello che di prezioso la terra ucraina
nasconde sotto le sue zolle».
Poi 1a stessa radio scopriva gli altarini tedeschi. «Una parte non
piccola dei nostri soldati » si ammetteva al microfono « pensa di stabilire
per sempre una nuova Patria sul suolo dell’Est». « L’intera nazione tedesca spera di mettere ﬁne alle strettezze del proprio spazio vitale, gettando
nuove fondamenta di vita nell’Est ».
Ahimé! L’incubo russo dello scorso inverno doveva far svanire nel
nulla questa fantasia tedesca di mezza estate. Oggi l'Ucraina è quasi tutta
in mani sovietiche. E c'è di peggio. Nella Russia Bianca si proﬁla la più
grande sconﬁtta tedesca che la storia ricordi. Il Vallo Orientale sta
facendo la stessa ﬁne del Vallo Atlantico. Con l’unica differenza che i
russi sono a soli 300 chilometri dalla Prussia Orientale.
Solo un anno fa, quando ancora il secondo fronte poteva sembrare

un episodio della guerra dei nervi, la D.N.B. poteva al proposito affer-
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mare: «Il fronte orientale non è stato indebolito nemmeno di una singola
divisione…» Oggi che la più vasta battaglia di cani di questa guerra si
sviluppa sul fronte occidentale, la Germania nazista non può distrarre
una sola divisione dal fronte d’Oriente. Né un solo reggimento dall’Italia
dove Kesselring, incalzato da presso, avrebbe proprio lui bisogno di

urgenti ed ingenti aiuti.

Evidentemente il mondo ne ha abbastanza degli amon' tedeschi per
le terre altrui, ne ha abbastanza di impulsi tedeschi verso Oriente e verso

Occidente, verso Nord e verso Sud. E dal Mezzogiorno, come dall’Oc-

cidente e dall’Oriente, gli eserciti alleati premono sull'invasore tedesco.

Ancora l’altro anno la radio tedesca, commentando il discorso di

Churchill alia Guildhall’ poteva affermare: «La Germania sta combat-

tendo una guerra totale e non vuole accettare nulla di meno che una

totale vittoria ».
Oggi la guerra totale degli Alleati sta per trasformarsi in una totale
e deﬁnitiva catastrofe tedesca.

1° luglio 1944

23

Della Finlandia, dell'Europa, della guerra e della pace
C’è un dettaglio, oggi, che si stacca dal grandioso quadro della
guerra. Un dettaglio che non è strategico e che, a tutta prima, non sembra
nemmeno tanto imponante. Gli Stati Uniti hanno rotto le relazioni diplomatiche con la Finlandia.
Il laico potrà, caso mai, stupirsi che queste relazioni esistessero
ancora e pensare magari che la loro rottura non debba poi avere questa
grande inﬂuenza sul campo futuro della guerra. Invece chi cosi pensi, si
inganna. L’esistenza sino ad oggi di un ultimo legame fra la grande demo—
crazia nordamericana e la repubblica ﬁnlandese prova la lunga ﬁducia
del popolo degli Stati Uniti in un paese altre volte ammirato. Prova la
speranza diffusa, di là dall’Oceano, che la Finlandia riuscisse in qualche modo a strapparsi dalla servitù nazista, in cui l’aveva precipitata un
moto di risentimento, per riprendere coscientemente il suo posto tra le
libere Nazioni.
’ Riferimento all’adunanza delle autorità civiche di Londra nella sede del munici—
pio cittadino. Pare evidente il riferimento allo storico discorso pronunciato da Winston
Churchill il 18 febbraio 1940 nel Guildhall, palazzo municipale di Londra.
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Questa speranza non era poi tanto campata in aria. Coi tedeschi in
casa, l’Italia era riuscita a scuotere da sé un’alleanza ed una guerra con—
trarie alle sue tradizioni, pur sacriﬁcando cosi brani della sua carne viva.

Ed aveva avuto subito dopo il coraggio di tornare ad essere se stessa, di
schierarsi tra i combattenti per la libertà.
Non poteva far lo stesso la Finlandia? Invece, malgrado il diverso
orientamento del Parlamento e del popolo, il Paese non ha trovato la
forza dell’ultima decisione. Ed ora il Governo fantoccio ha « formalmente
ammasso di fronte al mondo che esso ha concluso una stretta alleanza
militare con la Germania nazista». Con quella Germania Che ieri occupava Helsinki, la capitale.
I_n queste condizioni —— è chiaro — qualunque rapporto ulteriore tra
un popolo libero e la Finlandia diventa impossibile. E la decisione degli
Stati Uniti acquista, proprio dalla precedente longanimità, un valore simbolico, un signiﬁcato che investe, oltre la Finlandia, gli altri Stati vassalli
della Germania. Il monito solenne, rivolto loro a più riprese dagli Alleati,

trova, per cosi dire, una forma tangibile nella decisione degli Stati Uniti.
0 con noi, o contro di noi. O in tempo coi combattenti della libertà,
0 condannati a seguire passivamente la catastrofe tedesca, come vagoni

attaccati ad un convoglio che precipiti a corsa sfrenata verso l’abisso.
Intanto, se ancora ci sono ﬁnlandesi liberi, non Vi sarà scampo per
asi che nell’evasione. Come molti loro fratelli ungheresi e romeni, essi
dovranno sentirsi in qualche modo appanenenti all’armata di schiavi che
la Germania va reclutando tra i seviziati popoli dell‘Europa occupata.

Ci sono infatti — atroce fenomeno dell’ora — soldati tedeschi che
non sono soldati tedeschi. Ogni giorno in Normandia nuclei di costoro
passano le linee e raggiungono le posizioni alleate. Sono polacchi, ucraini,
russi, croati e cechi.

Dissanguati dalle colossali perdite subite sui campi di battaglia, i
tedeschi sono ricorsi al quest’ultimo disperato espediente: far razzie d’uomini nei paesi asserviti di Europa, spogliaxlì d’ogni segno della loro iden—

tità, vestirli di un’uniforme tedesca e cacciarli innanzi a combattere con
le mitragliatrici alle reni. Gente che forse i tedeschi hanno spogliato di

tutto, d’ogni loro bene e d’ogni loro affetto, gente che i tedeschi hanno
ferito ed offeso nel loro sangue, gente che odia a morte i tedeschi, è
costretta a combattere per loro.
Forse una mostruosità simile non s’era mai vista nella storia del

genere umano. Ma nemmeno un calcolo più sbagliato da parte degli
oppressori. Questi polacchi, questi ucraini, questi croati, questi cechi non
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aspettano che il momento favorevole alla fuga, e probabilmente quello di
poter volgere le armi, ricevute dai tedeschi, contro i loro stessi oppressori

e reclutatori nazisti.

Basterà che ﬁnlandesi, magiari e romeni riconoscano anch'essi di

essere nelle stesse condizioni di questi reclutati con la violenza, perché

siano tentati di seguire il loro esempio, di fare quello che i loro governi

non hanno saputo fare; riconoscere il proprio nemico, scegliersi il proprio
alleato, evadere dalla parte giusta.

In Germania, intanto, altri aspettano di farlo in maniera palese.
Sono i francesi, gli italiani, i russi, i polacchi, i cechi ed i belgi che i
tedeschi hanno portato, () deportato, & decine di migliaia a lavorare nelle

ofﬁcine germaniche. Forzati a contribuire allo sforzo bellico nazista, essi

già stanno sabotandolo in ogni maniera: lavorando ﬁaccamente () non
lavorando affatto, guastando le macchine 0 facendole saltare. Domani essi
saranno un’altra armata di asserviti in rivolta.
Cosi, mentre la morsa degli eserciti alleati si stringe intorno alla
Germania, un potente esplosivo sta per prendere fuoco entro le sue stesse

frontiere. All’attacco concentrico delle Nazioni Unite, alla minaccia onni—

presente dei patrioti, si aggiunge il pericolo centrale degli oppressi importati a casa propria. Fuori e dentro, la Germania raccoglie ﬁnalmente quel
che ha seminato. E il giorno del castigo si avvicina.
Quattro anni or sono, dopo la caduta della Francia, Hitler, l’anti-

cristo, aveva fatto suonare tutte le sue campane, Da allora, come per

protesta, le campane di una chiesa di Normandia, vecchia di 400 anni,

non avevano fatto più sentire la loro voce. Ora han ricominciato a suonare. E forse non è lontano il giorno in cui tutte le campane del mondo
aggiungeranno la loro voce a quelle di Normandia per salutare la ricon—
quistata pace in terra per gli uomini di buona volontà.
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} luglio 1944

Delle gare di Hitler can Napoleone e con Guglielmo II
Hitler appartiene alla peggior specie dei cosidetti migh'oratori del
mondo.
I miglioratori del mondo sono dei fanatici incapaci di comprendere
il mondo nella sua varietà e persuasi che soÎo l’imposizione della loro idea
potrebbe felicitare e redimere l’orbe terracqueo. Quando questi fanatici
sono di scarsa levatura o non trovano seguito, la loro monomania resta
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circoscritta ed innocua. Ma quando un ossesso della specie del Führer
riesce a persuadere e & trascinare dietro di sé tutto un popolo, la sua
ideologia, ristretta e mostruosa com’è, può mettere, come ha messo, il

mondo in ﬁamme. E il mondo non ha altra possibilità di migliorare che
eliminando per sempre dalla faccia della terra il suo miglioratore.
Hitler voleva migliorare il mondo imponendogli il suo ordine nuovo,
che consisteva nell’asservirlo ad un popolo, asservito a sua volta alla dittatura nazista. Ma se questo era il piano di miglioramento generale, non

meno interessanti n'sultano i miglioramenti di dettaglio.
Hitler pensava che sua particolare missione fosse di correggere la

storia. Egli voleva sopratutto correggere la storia dal 1914 al 1918. Pensava che se lui fosse stato al timone in quell’epoca, le cose non sarebbero
andate a ﬁnire cosi: il collasso interno non avrebbe, in altre parole, annullato lo sfotzo dell'esercito, mai battuto, come egli sosteneva, sui campi

di battaglia. Per dimostrare questa tesi era necessario far scoppiare un’al—
tra guerra europea delle stesse 0 di più ampie proporzioni della prima.

Hitler, come tutti sapete, vi riusci. Ma adesso pare che il conto non torni
lo stesso e che una rovina senza precedenti minacci proprio dai fronti,
oltre che da ogni parte della fortezza europea.
Molto probabilmente, dunque, Hitler sarà una edizione ampliata e
peggiorata di Guglielmo II. Lo dimostrerà, speriamo presto, la Chiusura
generale dei conti.
In attesa della quale è abbastanza interessante seguire l’andamento

di un’altra, ancora più ambiziosa polemica in azione di Hitler. I] Führer,
come appare dai fatti, non voleva soltanto migliorare i] Kaiser: intendeva
apparire di fronte al mondo come un Napoleone riveduto e corretto,
con tutti i lampi e i trionﬁ del suo genio e senza nessuno dei suoi rovesci
di fortuna.
Ecco perché Hitler, allucinatamente sﬁdando il destino, volle riu-

scire proprio dove Napoleone aveva fallito. Non avendocela fatta con
l’Inghilterra, proprio come capitò all’Imperatore, Hitler tenta anche lui
il colpo contro la Russia. L'analogia può esser seguita ﬁn nei dettagli.
Bonaparte rompe per primo, nel 1812, il trattato di Tilsit. Hitler, nel
1941, fa lo stesso col patto di non aggressione. Non basta ancora. Superstizioso come Napoleone III nella vimi delle date, Hitler sferra il suo
attacco a tradimento proprio il 22 giugno, lo stesso giorno in cui lo
scagliò il primo Napoleone. Come lui egli si afﬁda ai vantaggi dell’iniziativa strategica, ma pensa, naturalmente, di migliorarlo. Mosca non
diventerà stavolta una trappola ardente per l’invasore e l’inverno russo
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non si ingoierà la nuova Grande Armata. La guerra-lampo vincerà spazio
e tempo.
E sulle prime pare davvero che gli eserciti di Timoscenko seguano
la tattica di Kutusov. Ma la ritirata sovietica, combattutissima, si ferma

stavolta alle porte di Mosca e di Leningrado. E il primo inverno russo
diventa per i tedeschi pericoloso come quello del 1812 alle miste schiere
di Napoleone. Nell’estate successiva, però, Hitler smentisce la storia:

arriva in Ucraina, al Caucaso, sul Volga, dove mai Napoleone si era
sognato di giungere.
Ma Stalin, ahimé, non vuol seguire la logica bellica dei generali di
Alessandro. Invemo ed estate sono una sola successione di colpi. Via via,
tutto l’acquistato dai tedeschi è perduto: si torna a Smolensk, si torna &
Vitebsk, si torna — udite, udite — alla Beresina. E ancora una volta una

grande armata vede forse qui il pn'ncipio del proprio sfacelo. I sovietici
incalzano, serrano la ritirata tedesca da presso, chiudono Minsk in una

tenaglia infocata, minacciano dj oltrepassare Polonia e Stati Baltici & di
invadere la Germania degli invasori.
Evidentemente Hitler ha migliorato Napoleone. Già adesso i suoi
soldati apparsi per le vie di Helsinki occupata somigliano al miscuglio di
cosctitti e di anziani che Napoleone mise in campo per la sfortunata cam»
pagna di Germania del 1813. E come allora i soldati napoleonici non
erano tutti francesi, cosi adesso non tutti i soldati tedeschi sono soldati
tedeschi. Polacchi, ucraini, russi, croati e cechi sono spesso costretti, con

la mitragliatrice alle reni, a combattere nelle ﬁle hitleriane ch'essi abban—
donano logicamente alla prima occasione.

Sul fronte occidentale le cose non vanno meglio. Se nel 1942 la
radio tedesca poteva gridare ai quattro venti che si doveva ancora uovare il generale capace di tenere testa a Rommel, vincitore in Egitto,
ora Montgomery, il vecchio e vittorioso nemico del Maresciallo tede—
sco, gli sta servendo in Francia pane per i suoi denti. E anche Kesselring non dev’essere troppo soddisfatto del suo movimentato soggiorno
in Toscana.
Resta la questione del fronte interno. Hitler, tra l‘altro, lo ha guep

nito“ di lavoratori stranieri che oggi — Danimarca insegni —— sabotano
come possono lo sforzo bellico nazista nel campo della produzione.
Domani essi potranno passare ad ostilità aperta e alimentare nell’intemo
della Germania una rivolta, sempre possibile, degli stessi tedeschi.
“Per guernito, variante rara di 2uamito, s’intende “munito”, “rim PO] P sto”.
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E allora davvero Hitler avrebbe dato dei punti a Guglielmo II.
Ma solo nel senso di aver aggiunto alle sconﬁtte sul campo sommovimenti

intemi ben più ampi dell’ammuu'namento dei marinai di Kiel, da cui ebbe
inizio la rivoluzione del 1918. Hitler avrebbe superato il Kaiser solo nelle
proporzioni della catastrofe provocata.
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Dell'ultima oratoria di Hitler
Lotutux ext, come dicevano i latini. Dopo sei mesi di silenzio, Hitler,

sabato scorso, ha parlato. Ed è molto simbolico che abbia parlato ad
un funerale.
Una volta, n'cordate? ci sarebbe voluto almeno un terremoto per
farlo tacere. Sul mondo indifeso le sue dixcorxe7 calavano come un lenzuolo di piombo. L'amaro veniva sempre in fondo. Cosicché per conoscere, in piena pace, quale nuovo paese Hitler si fosse annesso, bisognava
sorbimi, per due () tre lunghe ore, un’oratoria nebbiosa Che si rifaceva alle

origini del mondo, per sboccare ai quattordici anni della cosidetta abiezione da cui il nazismo avrebbe salvato 1a Germania. E per apprendere
in tempo di guerra il nuovo fatto compiuto o la nuovissima minaccia

occorreva sempre aspettare che la greve assemblea tedesca fosse pronta,
dopo un lungo stillicidio di parole, a divincolarsi nelle convulsioni epilettiche dei suoi heil! bei]!
Ma adesso Hitler si sbriga in pochi minuti ed evita il grande pubblico. Ai funerali del Generale Eduard Died egli si è limitato a dire
che nessuna delle presenti difﬁcoltà della Germania può essere paragonata con quelle superate dal defunto comandante nella Campagna norvegese del 1940.
La più recente di queste... difﬁcoltà si chiama Minsk. Minsk costi»

tuìva il più importante baluardo tedesco che sbarrasse il passo verso
Occidente. La conquista di Minsk e di Polosk minaccia di taglia: fuori
gli Stati Baltici e di spalancare le porte della Polonia. E questa doppia
vittoria sovietica porta le armate di Stalin a 200 chilometri dalla Prussia
Orientale. A 200 chilometri dal suolo tedesco.
7 La forma discorxa, femminile raro e caricaturale di dimane, designa la contione

altisonante e prolissa; già usata da D’Annunzio e pochi altri, è ben presente, proprio negli
anni di guerra, in testi di Carlo Emilio Gadda…
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Quale magniﬁco spunto per uno degli antichi discorsi del Führer,
per una delle sue famose e fumose rievocazioni storiche! Hitler, il così-

detto “milite ignoto” del 1914, dovrebbe pur ricordarsi cosa signiﬁcò in
quell’anno lo sconﬁnamento delle due armate russe dì Rennenkampf e di
Samsonov nella Prussia Orientale. L’allarme nello Stato Maggiore tede»
sco, obbligato anche allora alle vittorie a ripetizione, fu così grande da
compromettere i grossi successi già ottenuti, dopo l’invasione del Belgio,

nella campagna di Francia. Per parare il colpo si rese necessario sottrarre
divisioni al fronte occidentale. E, sottraendole, si compromise l’efﬁcienza

di quel fronte in un momento particolarmente critico. ]] 5 settembre l’improvviso attacco degli Alleati coglie di sorpresa i tedeschi, inferiori di

numero, e porta alla battaglia della Marna. I germanici ne escono sconﬁtti
e perdono ogni prospettiva di entrare a Paﬁgi.
L’insuccesso grava come un auspicio infausto su tutta la sorte della

prima guerra mondiale. È per questo che 25 anni dopo, ddando fuoco
alla polveriera europea, Hitler si ﬁgge in mente il proposito: « Mai piﬁ
guerre su due fronti». Eliminazione, se mai, di un fronte dopo l’altro.

Vittoria totale dopo tante vittorie singole.
Ma Hitler propone e Dio dispone. E la Provvidenza, dopo tanti anni
bui, ha disposto le cose in ben diverso modo. Oggi, dopo tante parziali
e clamorose vitton'e tedesche, dopo tante invasioni ed occupazioni naziste, dopo tante pseudodeﬁnitive eliminazioni di nemici, i nemici sono

rinati da ogni parte e i classici due fronti sono diventati tre.
E non si tratta più nemmeno di indebolire l’uno di questi fronti a
vantaggio dell’altro, per scongiurare il peggio dove si proﬁla. II problema delle riserve è angoscioso per i tedeschi. Kesselring, sul fronte italiano avrebbe bisogno di parecchie divisioni fresche. Ma non un uomo
può venir sottratto al fronte occidentale senza comprometterne le sorti.
E il fronte russo è una voragine spalancata, che ad ogni ora si ingoia unità
e mezzi senza restituirli più.
«È un terribile dilemma per la Germania» osserva a questo proposito il << Daily Sketch ». «Il pericolo in Oriente sta crescendo al punto
da portare in sé il seme di un disastro su grande scala, propﬁo nel
momento in cui le speranze tedesche di contenere gli Alleati a Mezzogiorno ed a Occidente diminuiscono di ora in ora».
Hitler, una volta tanto, ha ragione: le difﬁcoltà attuali della Ger-

mania non sono paragonabili a quelle di nessun altro momento. E la sua
idea di parlare ad un funerale non è davvero malvagia. Le campane suonano già a morte sulle sue folli speranze.
Ed è da questa mone che nasce la speranza del mondo.
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5 luglio 1944
Della vita zivile e delle me premesse
Tra le tante frasi con cui l’ex duce mise alla prova per oltre un
ventennio la sopportazione del popolo italiano, una mi è parsa urtante
in modo particolare. Quella in cui egli, come sempre in prima persona,
si disse determinato & condur la guerra magari ﬁno alla totale abolizione
della cosidetta vita civile.
Intendiamoci. La guerra è a volte una dura necessità. È il supremo

rischio di un popolo e richiede perciò anche da chi non combatte il sacriﬁcio supremo. Ma c’era nella frase mussoliniana qualcosa di acre e di
sadico. Come se in quella vita civile, cui il fascismo aveva ﬁnto di dare

incremento con l'annuale parata delle opere del regime, si rivelasse alla
ﬁne un impedimento allo scopo più vero e ultimo della dittatura: quello
della guerra. Di una guerra contraria alla tradizione e ai sentimenti del

popolo italiano. Di una guerra, quindi, alla quale il popolo nostro non
poteva essere che contrario.
Quella che Mussolini cinicamente chiamava la « cosidetta vita

civile » altro non era che il patrimonio materiale e spirituale del popolo
italiano, un patrimonio che esso non voleva sacriﬁcare a proprio danno.
Se Mussolini mirava quindi all’abolizione della vita civile, in odio inconfessato alla passiva resistenza del popolo italiano, bisogna pur dire che
egli vi è magniﬁcamente riuscito. Vi è riuscito vuotando le casse dello
Stato, vi è riuscito aumentando sino all’inverosimile la pressione ﬁscale,

vi è riuscito specialmente con la trasformazione del più bel Paese d’Europa in un immenso campo di battaglia seminato di morti e di rovine.
Ma via via che la marcia di liberazione procede e la marea della
guerra si allontana, incomincia, timido dapprima & poi sempre piü deciso,
l’impulso verso la rinascita.
Non potrò mai dimenticare lo spettacolo di una piccola città molisana a non molti giorni di distanza dall'arrivo delle truppe liberatrici.
Il cannone tuona ancora poco distante. Ancora ogni pericolo non è

escluso. Ancora la gente, tornata dai monti alle proprie case, è come
sbalordita sotto i colpi dj un destino che l’ha provata nella vita dei propri
cari, nei propri averi, nelle proprie case distrutte. Pure, nelle strade e nei
vicoli, c’è un assiduo via vai di muli e di carretti carichi di tegole e di
mattoni. Dovunque le soletti formiche umane sono all’opera. E chi rialza
un muro crollato, e chi riassesta un tetto distrutto, e chi ripara come

meglio può il focolare dai rigori di un autunno che prelude all’inverno.
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Si rimarginano le ferite della guerra. Dovunque riafﬁora, appena

può, la vita civile. Con l’aiuto degli Alleati i servizi pubblici si riattivano
nelle città liberate. Torna l’acqua, torna il gas, toma la luce. Si riallac-

ciano i nervi recisi delle strade, si n'assesta alla meglio la rete ferroviada.
Giorni or sono i tram hanno fatto a Napoli la loro parziale ricomparsa.
Ieri il primo treno Napoli-Roma è giunto nella Capitale giusto un mese
dopo la sua liberazione.

Sono tutti indizi di una ripresa. Commuovono come la convalescenza di una persona cara che da poco ha corso grave pericolo dj
vita. E fanno capire tante cose che generalmente passavano inavvertite.
Una per esempio: che è per la vita civile che noi veramente si vive.

Per quella vita civile che Mussolini voleva abolita.
Tutto quel che veramente vale nell’esistenza del genere umano ha
per premessa la possibilità di un'ordinata vita civile. Le creazioni dell’arte

e le ricerche della scienza, le conquiste del pensiero e i trionﬁ del lavoro
hanno questa stabilità degli ordinamenti civili come pregiudiziale neces—
saria, come indispensabile fondamento.

È per il ritorno di questa vita civile Che oggi si combatte in Italia,
in Nonnandia, nella Russia Bianca. È per il ﬁnale ristabilirsi di questa

civile esistenza che oggi ancora tanta parte della vita civile si arresta e vien
sacriﬁcata e distrutta.
Tanto più la vita civile riﬁorirà domani. Ad essa va la nostalgia ma
anche il valore dei combattenti. Ad essa la pazienza, la sopportazione,
la speranza dell'immenso e internazionale esercito dei profughi e dei
dispersi, dei rifugiati e dei senza tetto.
Quando questi due eserciti — a guerra vittoriosamente conclusa —
diventeranno un esercito 5010, un motto sarà scritto sulla loro bandiera:

ricostruire. Ricostruire su di una base di libertà e di giustizia che tuteli
la vita civile del mondo dagli attentati della violenza, dell’intolleranza, del-

la sopraffazione dei pochi ai danni della collettività nazionale ed umana.
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6 luglio 1944
Sul tema: "Hitler contro Goebbels"
Al tempo
il motore della
come dicono i
torie. Le armi

dei tempi, quando le cose per i tedeschi andavano bene,
propaganda nazista ﬁlava a meraviglia. Un vero cannone,
tifosi. La fantasia degli Ufﬁci Stampa amph'ﬁcava le vitsegrete, inventate di sana pianta, producevano il loro
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effetto sui nervi insieme all’efﬁcienza delle armi reali. E il terrore che
veniva dal cielo non era minore di quello che le voci dei vari babau nazisti
diffondevano dagli altoparlanti.
Ma adesso che le ritirate tedesche non si svolgono più secondo i
piani prestabiliti, anche il motore della propaganda nazista sembra
alquanto fuori fase. Trattandosi di Goebbels si potrebbe dire addirittura
che zoppica. Il claudicante capo-ciurma della propaganda tedesca persiste
infatti anche oggi nell’antico sistema ciarlatanäco del giuoco dei bussolotti. Se la ﬂotta anglo-americana dà un terribile fastidio ai difensori di
un vallo travolto, si fa presto ad affondare con un colpo di penna sti—
lograﬁca 29 navi da battaglia. E il giuoco, signore e signori, è fatto.
Hitler è meno disinvolto. Svegliatosi di soprassalto per il suo stesso
lungo silenzio, egli ha di nuovo parlato. E stavolta non a un funerale, ma
ad un gruppo di dirigenti dell’industria tedesca. Dichiarando che «i temporanei successi o rovesci non avranno alcun signiﬁcato decisivo in questa

guerra », il Führer ha ammesso implicitamente i rovesci tedeschi. Considerando « che nervi immensamente forti ed un’eccezionale forza di
volontà sono necessari per sormontare tempi come quelli attuali », egli ha
largamente alzato il sipario sul quinto atto della tragedia che ebbe così
favorevole inizio per lui.
Evidentemente 0 Goebbels non si è consultato con Hitler, () Hitler
non ha tenuto conto dei giuochi di prestigio di Goebbels. Altrimenti il
Führer non si sarebbe lasciato scappare una dichiarazione compromettente come questa: «È possibile che qualcuno creda che i capi tedeschi,
i quali hanno avuto la buona fortuna di conseguire un successo dopo
l'altro attraverso quattro lunghi anni, possano fallire ora». Questo signiﬁca rompere le uova nel paniere della propaganda nazista, cui era riuscito
cosi bene di lanciare in altri tempi il mito dell’infallibilità tedesca sui
campi di battaglia.
Goebbels deve mordersi le dita. Ammettere che qualcuno dubiti
dell’indubitabile, come ha fatto i] capoccia, signiﬁca già alimentare il
dubbio di chi ascolta. Ed è mai possibile — deve ancora domandarsi il
capo della propaganda nazista — che Hitler non si sia accorto d'aver
messo subito dopo in opera un rimedio peggiore del male? A che cosa
serviva infatti aggiungere che questa non è soltanto una guerra di soldati,
ma sopratutto una guerra di tecnici? Cosi, caro amico, tu mi svaluti i

soldati proprio nel momento in cui fanno cilecca. E non ti ricordi che
era appunto dell’invincibilità dei soldati tedeschi e del genio dei loro capi
che quattro anni fa era impressionato il mondo.

64

Conuermziotzi radiofoniche di Enrico Rocca

Goebbels, ridotto ormai & giuocare la sola carta blufﬁstica dei siluri
volanti, dell’arma punitiva numero uno, forse non si limita nemmeno a
mordersi le dita. Egli deve tirarsi dei pugni in testa per l’improntitudjne

polemica dell’amato Capo.

Ma a che vale arrabbiarsi quando i fatti pesano sempre più d’ogni
inopportuna ammissione? Sul fronte orientale il generale Lutzow è il
terzo generale tedesco catturato negli ultimi tre giorni. Sui 26 generali

tedeschi caduti o fatti prigionien' ultimamente sui valî fronti è abbastanza
notevole l’aliquota dei generali arresi. Il morale dei soldati tedeschi ha

raggiunto il livello più basso di questa guerra. La penisola di Cotenrjn

è una spina sul ﬁanco occidentale. L’avanzata alleata in Italia ha raggiunto
il cuore della Toscana. La battaglia per la Russia è ﬁnita ed è incominciata
la battaglia per l’Europa Centrale.
Di fronte a questi fatti si può anche lasciare alle « Bremer Nachrich—
ten» 1a soddisfazione di affermate che in Russia i tedeschi non hanno

commesso degli erron' strategici. E consentire Che i russi compiano l'errore imperdonabile di entrare a Berlino.

In fondo anche Napoleone diceva che la guerra è un cumulo di
errori e Che la vince Chi ne commette di meno. Ma noi abbiamo il torto

di non credere nemmeno all’infallibﬂjtä di Napoleone. Vorremmo accumulare errori su errori. Vorremmo i tedeschi respinti oltre il Brennero
e inseguiti ﬁno in Baviera. Vorremmo vedere gli Alleati passare il Reno,
marciare nel cuore della Germania, congiungersi con le armate avanzanti

dal Sud e con i russi vittoriosi ad Oriente.

E siamo sicuri che, commessi tutti questi madornalj errori, avremo

ugualmente Vinto la guerra.
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7 luglio 1944
Delle malattie dei generali tedeschi e del dextino germanico
Vi n'cotdate la storiella del guerriero che continuava a combattere
senza rendersi conto d'essere spirato?

Il poveretto non xe n’era accorto

Andava combattendo, ed era morto.
Ora von Rundstedt, il comandante delle armate tedesche sul fronte
occidentale è Vivo, vivissime. Ma non si era mai accorto d’essere amma-

lato: seriamente ammalato, gravemente ammalato, ammalato in tal modo
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da non poter più a lungo mantenere il suo posto di comandante sul fronte
occidentale. A persuaderlo è stato Hitler che, oltre ad essere l’imbattibile

genio strategico che tutti sappiamo, possiede un occhio clinico di
prim'ordine.

L’unica cosa che ignoriamo è la malattia di cui soffre il silurato feldmaresciallo. Ma se tutto non ci inganna, deve trattarsi di un certo slegamente tra l’immaginazione di von Rundstedt e la realtà concreta. Di una
malattia del discernimento che fa vedere le cose diverse da quelle che
sono e non permette quindi di prevedere e di provvedere. Forse i medici
che amano i paroloni potrebbero parlare di daltom'smo psicologico.
Volete una prova di questa panicolare cecità del feldmaresciallo?
Solo quattro mesi or sono, quando l’assalto al Vallo Atlantico era
soltanto un’ipotesi, il fu comandante supremo del fronte occidentale

affermava: «Non c’è possibilità per l’attaccante di tirarsi da parte o di
n'tirarsi. Le linee della costa e le loro fortiﬁcazioni scaglionate in profondità possono essere tenute ﬁno all’estremo… Numerose e cospicue
riserve, sopratutto in carri armati e in formazioni motorizzate, sono

tenute pronte in gruppi di modo che, in poche ore, esse sono in grado
di lanciare un potente contrattacco ».
Invece — che è, che non è? — in giugno, sulle coste francesi, si

è sentito di improvviso un gran rumore. Su di un fronte di qualche
centinaio di chilometri una muraglia infrangibile è crollata con tutte le
fortiﬁcazioni retrostanti Gli assalitori non sono stati ributtati & mare,
ma avanzano. Le riserve non sembrano molto imponenti. Ed è stato
accertato che alcune formazioni tedesche in Normandia impiegano

veicoli a gassogeno: il che, per lo meno, non testimonia di abbondanza
di benzina.
È chiaro: von Rundstedt non vede bene, si fa sorprendere e travolgere dalla realtà, e quindi è gravemente ammalato. Ma se mal comune
è mezzo gaudio, anche il dottor Goebbels soffre della stessa malattia.
Anche lui, quattro mesi or sono, affermava che «se un’invasione fosse
tentata in Occidente, gli angloamericani non solo avrebbero subito un
collasso contro una muraglia imprendibile di cemento e di acciaio, ma
anche contro un'ugualmente imprendibile muraglia di corpi umani».
Oggi invece il Ministro nazista della propaganda parla di una guerra, di
vita o di morte, di stato di emergenza, di rovesci tedeschi, di vascelli
bruciati alle proprie spalle, di necessità per la Germania di raccogliere le
proprie risorse supreme.
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Ma Goebbels è della stretta canèa nazista, un cane non mangia l’al-

tro e Hitler quindi non ha, per ora, intenzione di giudicarlo ammalato
e di liquidarlo. La salute più in pericolo resta sempre quella dei generali.
E tuttavia, anche per i generali tedeschi, ﬁnché c’è vita c’è speranza.
E non c’è malattia grave di cui un alto papavero germanico non possa

alla ﬁne guadre. Von Rundstedt le ha prese, dunque è malato e dunque

deve tirarsi indietro con la consolatoria dei soliti compiti speciali che gli
verrebbero afﬁdati. Ma per consolarsi davvero gli basterà pensare al suo

successore, feldmaresciallo von Kluge.

Anche von Kluge ha avuto una gloriosa carriera. Il suo nome è

legato alla città di Ore]. E non già perché egli abbia conquistato la città
contesa, ma perché ha avuto l'abilità di perderla. Che cosa ne è conse-

guito? Comandante, ﬁno al marzo scorso, del settore centrale sul fronte

dell’Est, ora, dopo una breve licenza, von Kluge è chiamato a reggere
l’intero fronte occidentale.
Le sconﬁtte possono diventare dunque un titolo di merito nella Ger—
mania nazista: perché von Kluge non è la solita eccezione che conferma
la regola, né, galloni a parte, la proverbiale rondine che non fa primavera.
È bastato, infatti, che un altro generale, il von Mannstein, fallisse nel suo

tentativo di disimpegnate Stalingrado perché, come compenso di questo
e di altri suoi insuccessi, egli venisse nominato comandante del fronte
meridionale russo.
Vogliamo scommettere? Come von Kluge è passato comandante

supremo ad Occidente per essere stato battuto sul fronte orientale, cosi

von Rundstedt, tempo permettendo, sarà esaltato a supremo comandante
del fronte di Oriente dopo averle buscate sul fronte occidentale.
Ma il tempo stringe. E nemmeno la più rapida rotazione di generali
sìlurati potrà salvare la Germania dal suo destino. Da quel desﬁno apocalittico o nibelungico che il dottor Goebbels ha prospettato, con cosi

involontaria chiarezza, nel suo settimanale articolo di fondo sul giornale

« Das Reich ». Faccia la Germania nazista quel che crede: bruci vascelli

dietro di sé, minacci mari e monti prima dell’inevitabile crollo.

Un paese che dichiara di non aver nulla da perdere, fa capire d’aver
tutto perduto.
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8 luglio 1944
Del Jettimo anniversario della aggreniane nipponica alla Cina
Si compie oggi il settimo anniversario dell’aggressione nipponica alla

Cina. Per sette lunghi anni — come rileva Roosevelt nel suo messaggio
a Chiang Kai Shek — il popolo cinese, sotto la guida risoluta del suo
Generalissimo, si è votato alla causa della libertà con un eroismo e una

fermezza senza pari.
Nei propositi giapponesi l’assassinio della Cina si doveva compiere
nell’ombra. Nessuno doveva sentire le grida della vittima. In pieno
silenzio e rapidamente doveva concludersi un capitolo di storia iniziatosi
6 anni prima.
Tra il 1931 e il 1932 il Giappone aveva infatti strappato la Man-

ciuria alla Cina con la scusa di dare a quella regione la sua naturale indipendenza. E aveva naturalmente trovato solidale il fascismo che allora
sognava consimili avventure.
Ma nel 1937 —- a un anno dalla conclusione dell’impresa etiopica —
l’allarme per il possibile scoppio di nuove conﬂagrazioni già correva il
mondo. Allora il Giappone, il degno socio futuro del nazismo e del fascismo, decise di mascherare la brutalità con l’astuzia, di fare le cose senza

dirle, di scatenare una guerra di aggressione ﬁngendo che non esistesse.
L’Europa doveva rimanere tranquilla. Non si trattava di una guerra,
ma di un incidente. Di un incidente di pochissimo conto: dell’incidente
cinese. Nelle speranze nipponiche, la lontananza e l’ignoranza europea
della geograﬁa e della storia dell’Estremo Oriente avrebbero dovuto faci-

litare la cosa. E la guerra-lampo, cui i giapponesi intendevano dar corso
per primi, doveva fare il resto. In quattro e quattr’otto, un paese immenso
e ricchissimo, la culla della civiltà del Sol Levante, avrebbe dovuto diven-

tare dominio dei prussiani d’Oriente.
L’incidente, che dura ormai da sette anni, incominciò così. I] 7 lu-

glio 1937 un reparto di truppe giapponesi, che manovrava di nottetempo
vicino a Lukouchiao, provocò uno scontro con i cinesi, chiedendo di

entrare nella piazzaforte di Wanping col pretesto di cercarvi un disertore.
Se tutto fosse andato secondo le previsioni, l’occupazione della città
avrebbe intanto dovuto concludere la campagna in corso per strappare
5 provincie settentrionali al governo nazionale della Cina.
Ma i conti erano stati fatti senza l’oste. I giapponesi si trovarono di
fronte a una Cina unita. L’incidente si allargò.
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Forti della propria iniziativa e di un eccellente armamento, i giap-

ponesi occuparono successivamente Tientsin, Peiping e qualche altra città

settentrionale e misero in guardia il governo di Nanchino dall’inviare rinforzi in quella zona.
Chiang Kai Shek rispose scegliendo Sciangai come principale centro

di resistenza all’aggressione nipponica. Per tre mesi i cinesi si batterono

eroicamente in quella zona, nonostante l’inferiorità della loro aviazione,

della loro artiglieria, dei loro mezzi meccanizzati. Poi furono costretti a
ritirarsi. E la stessa capitale, Nanchino, cadde in mano giapponese.
Ma la guerra cominciava appena. Benché privati del 70 per cento

delle loro industrie, i cinesi inﬂissero gravi disfatte ai nipponici nella
regione dello Yangtze. E, perduto anche l’importante centro ferroviario
di Hauchowfu, i cinesi riuscirono a immobilizzare il nemico, rompendo
tutte le dighe e inondando migliaia dj chilometn' quadrati di territorio.
Ogni anno chiede nuovi sacriﬁci. Nell’autunno del 1938 i giapponesi

occupano Canton e tagliano la più importante comunicazione cinese col
mondo esterno. La ferrovia francese Haiphong—Yunan non risponde che

in piccola parte al bisogno e la strada della Binnania, costruita con uno
sforzo sovrumano, rappresenta soltanto un ripiego.
Nell’estate del 1940 l'avanzata nipponica traverso lo Yangtze continua e, con l’occupazione di Tchang, le comunicazioni ﬂuviali con
Chunking, la nuova residenza, risultano tagliate.
Chunking, intanto, completamente esposta all’offesa aerea giapponese, diventa la città più bombardata del mondo. E tale è rimasta ﬁno
a poco tempo fa: ﬁno a quando, cioè, le forze aeree americane dislocate

in Cina non hanno iniziato ﬁere rappresaglie contro gli invasori.

Nel frattempo la reazione cinese si è manifestata con la lenta e
immancabile efﬁcacia di uno stillicidio. Dal ’40 i giapponesi non sono

riusciti a far più nulla di sensazionale in Cina. La guerriglia e gli scontri

ccm le truppe irregolari cinesi hanno frantumato l'impeto iniziale nipponico in mille episodi e la guerra contro le Nazioni Unite ha fatto il resto.
Ma per i cinesi la mancanza di comunicazioni aumenta ancora con

l’occupazione dell’Indocina francese e della Binnania da pane dei nip-

ponici. I rifornimenti alla Cina arrivano oggi quasi esclusivamente per via

aerea traverso l'Himalaya. E anche il problema dei trasporti all’interno
non è facile. La stessa costruzione di nuoye strade non rappresenta che
una soluzione parziale.
Pure la resistenza cinese continua e continuerà tenace ﬁno alla vit-

toria ﬁnale. Chiang Kai Shek oppone tre mezzi alla superiorità aerea e
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terrestre del nemico: la räistenza costante dell’esercito su ogni posizione,

il trasferimento delle industrie in più sicure regioni occidentali, l’intensa
campagna dei suoi partigiani.
In nessuna parte dell’immenso paese i cinesi hanno accettato il
dominio nipponico. Ogni emissario del governo fantoccio instaurato dai
giapponesi vive tremando per la propria pelle. Un’ammjnistrazione fedele
al Generalissimo continua a funzionare in molte zone dietro le linee
nipponiche. E 235 milioni di cinesi — quanti ne abitano nel territorio

debolmente controllato dai nipponici — danno largo contributo alla resistenza passiva.

Alla difesa attiva e operante prowedono intanto iS milioni di cinesi
sotto le armi coi 10 milioni Che costituiscono le riserve e con le centinaia
di migliaia di partigiani.
L’incidente cinese non è dunque chiuso. Continua ancora, oltrepassa i suoi sette anni, durerà sino al giorno della liberazione della Cina

e del mondo.
Ma intanto il pensiero di noi tutti, italiani e europei, si volge grato
ai nostri fratelli d’Oriente. Molto prima dj noi, essi hanno conosciuto i

metodi di una barbarie cui la rinnovata barbarie d'Europa doveva associarsi e allearsi per afﬁnità elettiva. E molto prima di noi, essi hanno
opposto all'aggressore l’invincibile resistenza dello spin'to, la resistenza
per cui il più debole trionfa sempre sulla prepotenza del malvagio.
Noi dobbiamo essere loro grati dell’esempio, in attesa del giorno
auspicato da Roosevelt. Del giorno in cui anche la Cina «potrà avere la

parte che le compete nel comune sforzo di ediﬁcare la pace e la prosperità per tutti».

30
10 luglio 1944
Del morale dei mldati tedexchi e di altre core
Folse qualcuno di voi ha letto &) ha sentito parlare del celebre libro
di Erich Maria Remarque: In Occidente nulla di nuovo. Si tratta, come

ricorderete, della storia di una squadra di fanteria tedesca durante l'ultimo anno dell’altra guerra. Quasi tutti quei giovani son partiti volontari,

esaltati dalla propaganda fatta a scuola. Ma la caserma prussiana e la
guerra li hanno delusi. Specialmente la guerra di Guglielmo H, che, dopo
quattro lunghi anni, si è svuotata di ogni contenuto. I soldati che Remar-
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que ci descrive sono gente perduta, resa arida e cinica da un sacriﬁcio
senza scopo. Non li lega che il cameratismo. Ma ogni vincolo d’affetto
viene reciso spietatamente dalla morte.

Pensavo proprio a Remarque leggendo alcune lettere e pagine dj

diario di soldati e ufﬁciali tedeschi, caduti o catturati sul fronte italiano.

Vi spira dentro la stessa delusione, lo stesso sconforto, nutrito più di fatti
che di parole.
« Siamo davvero nei pasticci, quaggiù...» dice la lettera di uno di
questi soldati germanici. « Dove c’è una situazione spinosa ci prendono
e ci buttano dentro. Davvero chi ne uscirà vivo potrà dire d’averla scam—
pata bella... Da tre settimane siamo in linea, quasi circondati dal nemico.
Non ho bisogno di spiegarvi cosa questo voglia dire».
Un particolare realistico richiama alla memoria le più efﬁcaci pa-

gine di Remarque: «Da quando ci hanno comandati quaggiù, tre settimane fa », scrive il soldato di Kesseln'ng, «abbiamo visto la nostra cucina

da campo una sola volta e abbiamo avuto solo una zuppa di piselli».
Desolante è il quadro delle retrovie. Questo soldato d’artiglieria
diventato ciclista per l’evidente sparizione dei cannoni, incontra mitra»
glieri che trasportano la loro ama e le loro robe su dei carrettini a mano.
«Dormiamo quando e dove si può...», scrive ancora il soldato tedesco,

«in un fosso ai lati della strada, senza una coperta. Non è facile trovare
un ricovero per la notte».

Tra le righe della lettera si legge dell’altro. L’Italia, la bella Italia è
diventata un inferno per i soldati di Hitler in ritirata. « Stiamo sospirando

il giorno in cui [potremo] uscire da questo Paese e speriamo che venga

presto. Non potete immaginare le cose che stanno succedendo qui proprio adesso. Per noi questa non è più guerra: è una caccia all’uomo.
I soldati sono diventati indifferenti come mai prima e le cose che succedono fanno semplicemente rizzare i capelli in testa. Gli americani ci
prendono nella loro rete quando e dove vogliono. E da tutti possiamo
aspettarci aiuto fuorché dagli italiani ».
Cosa i nazisn' possano aspettarsi dagli italiani lo dice nel suo diario
un ufﬁciale paracadutista tedesco fatto prigioniero in Italia: « Non c’è
soldato tedesco che possa muoversi senza pericolo, tanto si moltiplica—
no intorno a loro le insidie tese dai partigiani. La tensione dei nervi
aumenta, il sonno vien meno. L’attuale inferiorità di uomini e di mezzi
pesa terribilmente sul morale. La Luftwaffe è quasi del tutto assente.
Dobbiamo nasconderci come talpe. Come vanno le cose ad Occidente?
Mancano notizie ».
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Le notizie mancavano allora all’esercito tedesco in Italia. Ora non
si possono nascondere più neppure in Germania. Ci sono novità terriﬁcanti per i nazisti a Occidente, a Oriente, a Mezzogiorno. Da quando,
nel novembre 1942, Erwin Rommel, il prediletto di Hitler, ha cominciato

la sua ritirata dalle porte del Cairo, gli eserciti tedeschi non hanno subito
che disastri. Dall’Africa la guerra si è portata in Europa. Da ogni lato essa
si avvicina alle porte della Germania.
Tre armate alleate sono oggi a circa 300 miglia dalle frontiere

tedesche.
Hitler può dimettere tutti i generali che vuole: egli non cambierà
questo stato di fatto, non rafforzerà il morale delle truppe tedesche, non
modiﬁcherà le idee dei suoi stessi generali. Il generale tedesco Bauﬁl,
catturato dai russi a Mogﬂev, ha forse parlato per molti suoi colleghi

dichiarando che ai generali tedeschi sono afﬁdati compiti impossibili (:
che il solo scopo dell’alto Comando è quello di prolungare una guerra
già perduta. Ecco perché, insieme alle truppe, s’arrendono anche i gene—

rali tedeschi: ben 14 sui 31 catturati o morti dal 15 giugno. Nientemeno
che il 45 per cento.
Stando cosi le cose anche Goebbels può virare di bordo, suonare
a stormo le campane che ieri suonava a gloria, gareggiare col suo padrone
nel lanciare gridi d’allarme sulla Patria in pericolo. Nulla cambierà il
destino della Germania: né patate, né raduni, né musiche marziali, né

solenni giuramenti. Ceda 1a resistenza tedesca () s’irrigidisca, il risultato
sarà il medesimo: l’invasione della Germania dopo la vittoria degli Alleati
sui campi di battaglia.

Vittoria salutare, perché solo quando i tedeschi riconosceranno
d'esser stati battuti in campo, si spezzerà in loro quel protervo spirito di
sopraffazione che per due volte in 25 anni ha messo a ferro e a fuoco

le contrade d’Europa.
31

11 luglio 1944
Delle muxicbe che piacciono ai tedeschi
Ho sempre nell’orecchio il commento di un critico musicale a una
specie di cantata trasmessa a suo tempo dalla rete radiofonica tedesca.
Si trattava di una di quelle composizioni animatrici dello spirito marziale
collettivo, in cui il coro ruggisce a intervalli fissi tra pause sospensive e

ritmici colpi di grancassa. Il mmoroso strumento pareva addirittura il
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protagonista della composizione. E il critico, infatti, affermò commen-

tando che quella cantata era scritta appunto im Geiste der Trommel, nello
spirito della grancassa, in chiave cioè di truculenta e ritmica ossessione
dei timpani.
Di questi stupefacenti auditivi il popolo tedesco ha avuto bisogno
in ogni tempo per lanciarsi stordito nelle folli avventure bellicose ideate
dai suoi capi. Da due generazioni si degrada in Germania la musica di
Wagner, usandola come un mezzo per annebbiare le idee delle sfere dirigenti tedesche: e tutti hanno in mente l’espressione di Hitler in atto di
ascoltare della musica wagneriana opportunamente trascritta per banda.
Per i governanti basta la banda soltanto e possono essere indovinatiss'u‘ne
le cantate composte im Geiste der Trommel, nello spirito della grancassa.

Oggi che l’ora critica della Germania è scoccata, Goebbels tenta
ancora di mettere in opera il vecchio espediente della musica e delle
parate, della musica che ottunde il raziocinio delle masse tedesche e le
inebria, delle patate che ipnotizzano il popolo tedesco e lo inducono a
marciare verso la morte senza sapere perché.
Ma forse questa volta l’espediente musicale non avrà l’antica efﬂcacia. Il fronte interno è disebbn'ato dalle notizie che provengono dai
campi di battaglia. E sui vari fronti il combattente tedesco comincia a
ragionare. Cominciare a ragionare signiﬁca per i tedeschi combattere con
minore persuasione.
Ci sono sintomi certi che questo avvenga. Fino a ieri il tedesco era

un combattente tenace. E ancora generalmente lo è.

Ma intanto è signiﬁcativo il crescente numero di prigionieri in con-

fronto a quello dei caduti e dei feriti. Ma intanto è impressionante l’aliquota degli ufﬁciali sul totale dei prigionieri ed il percento dei generali
sul complesso degli ufﬁciali catturati Ecco tra costoro, recente e certo
non ultimo acquisto, il generale Troviz, comandante della 57' divisione

di fanteria, quarto generale fatto prigioniero in due giorni e il diciotte-

simo nel numerario della sola offensiva sul fronte on'entale. Quando i

generali tedeschi non cadono sul campo o per lo meno non cercano
scampo in aeroplano, è un brutto segno: essi non si considerano più
buoni per un’altra volta, ma sprecati del tutto in una guerra che ormai
si ritiene perduta.
No, neppure tatticamente i tedeschirpossono farsi illusioni. Non C’è
successo alleato su di un fronte, cui si possano contrapporre i successi
germanici su di un altro. L’avanzata dei sovietici in Carelia e in Lituania
è certo impressionante: accoppia le sorprese dell'antica tattica di movi-

Radio Napoli 1944: “Un ilaliano vi purla"

73

mento al tremendo logorio che comporta in uomini e materiali la
moderna guerra motorizzata. Ma ormai anche il fronte di Normandia
rivela il suo segreto. I] rallentamento apparente e momentaneo è stato
sforzo costante. Le perdite in morti e feriti dei tedeschi devono esser state
di gran lunga superiori alle 58 mila, cifra che rappresenta il totale dei
prigionieri ﬁnora catturati. E il movimento in avanti, adesso in corso,

aumenterà probabilmente in proporzione alla stessa resistenza opposta
dal nemico in un primo tempo. Forse il cedimento sarà improvviso come
nel ben noto giuoco del pugno di ferro. E quanto al fronte italiano, le
nuove barriere germaniche dovranno cedere, come quelle travolte ﬁno
adesso, all’ora e al momento voluti dal comando alleato.
No, non c’è più musica, per rumorosa e ritmata che sia, che possa

tener testa alla concertazione simultanea di questo attacco su tre fronti.
È una musica da far svegliare i morti e da scuotere, dunque, dalla sua
novennale narcosi anche il succube popolo tedesco. Se ciò nonostante
Hitler non vorrà essere ridestato e insistetà a volere ascoltare altri pezzi
wagneriani, ci sarà modo di cementare anche lui, intonando la sola
musica che si adegui, per i tedeschi, al signiﬁcato dell’ora: la marcia fune-

bre nel terz’atto del Crepuscolo degli Dei.
Perché questa è l'ora del tramonto di tutti gli “dèi falsi e bugiardi",
di tutte le oppressioni e di tutti gli oppressori.
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14 luglio 1944
Di xarprese geograﬁche e del ﬁne di quexta guerra
I grandi avvenimenti corrispondono spesso nella vita a piccoli gesti.

Cosi la catastroﬁca primavera del 1940 resterà in me unita al gesto di
prendere e di riporre le più impensate carte geograﬁche. Le carte si
disegnano improvvise ai nostri occhi coi bizzarri contorni rimastici

impressi ﬁn dal tempo di scuola. Restano per qualche giorno sul tavolino
accanto alla radio, rapidamente scompaiono come d’improvviso sono

apparse. Un incalzar crudele di notizie le toglie di mezzo, le elimina quasi
dal mondo.
Cosi il leone scandinavo balza per un momento, nel 1940, verso il

Mare del Nord. Si sperava allora che Hitler si rompesse le Corna contro
i ﬁordi della Norvegia. Invece si dovette riporre la carta. Seguirono Belgio
ed Olanda e scomparvero. Appari — ed avemmo una stretta al cuore _
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la carta di Francia. In poco tempo parve che ogni speranza degli uomini
liberi naufragasse sotto l’inondazione dell’invasore tedesco. Sembrò
quindi la volta della carta d'Inghilterra. La carta dell’Inghjlterra non usci,
non scomparve, rimase irraggiungibile al tallone tedtsco. E questo fu il
pn'ncipio di ogni bene.
Vero è che la successiva primavera divorò in un baleno anche la

carta della penisola balcanica. E che poco mancò non facesse la stessa ﬁne
l’Egitto. Ma lo sbarco anglo-amen'cano del novembre 1942 in Marocco
e in Algeria fu come il colpo di bacchetta magica che rovesciò l’anda»
mento del giuoco. Le carte geograﬁche cominciarono di nuovo ad appa—
rire e a scomparire. Però, insieme ad esse, scomparvero da molte parti

i tedeschi. Scomparveto dall’Africa. E la carta d’Italia afﬂorò, con quanta
aspettazione e con quanta angoscia voi lo sapete. Incominciò il nostro

dramma, s’avviò la nostra dolorosa e sanguinosa redenzione. Ora, per
quasi due terzi, l’Italia è liberata.
All’indomani della liberazione di Roma ricompare, dopo quattro
anni di accantonamento tragico, la carta della Francia. E anche qui i
tedeschi iniziano 1a loro marcia a ritroso.
In Russia questa marcia sta diventando assai più celere di quello che
fu, nell'estate del 1941, l’ingresso lampo germanico. E ormai, con felice
sorpresa, anche la carta dell’Unione Sovietica può mettersi da parte: saurita, liberata, diventa la pagina di un sereno atlante che non è più neces-

sario consultare.

Con la caduta di Vilna, Lituania ed Estonia tornano alla ribalta.
Il Baltico diventa d'attualità. E una carta incredibile, una carta colossale,

una carta che pareva intangibile salta fuori e si squadema sotto i nostri
occhi come una rivalsa del destino: la carta della Germania nazista.
La guerra si riavvia verso quel corridoio di Danzica da cui sorti con
fulminea tracotanza. È forse un segno del destino. La punizione incomincia da dove ebbe principio il male. Gli invasori stanno per venire
invasi. I superbi sanno che si giuoca tutto per tutto. E forse sentono che
tutto quel che possono fare non serve più a nulla. Ecco perché minac—
ciano «di trasformare il continente in un ammasso di rovine dove non
si sentiranno che grida di angoscia».
Ma il continente non si lascia spaventare. Sa per istinto che la ferocia di tutti gli oppressori aumenta con lfavvicinarsi della loro ﬁne. Perö
sa anche che alle volte la rabbia sogna gesti folli, senza poterli eseguire.
E che la Germania nazista ha oggi di fronte chi saprebbe renderle il mille
per uno e avrebbe i mezzi per convincerla a non delinquere più.
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Si avvicina dunque l’ultimo assalto. Oggi, giorno anniversario della
presa della Bastiglia, lo stendardo sanguinante della nuova tirannide s’alza
ancora dalla cittadella germanica. Ma liberatori e liberati ne stanno assaltando d’ogni lato i bastioni. E la caduta deﬁnitiva dell’ultimo impedì»
mento segnerà il principio della nuova storia.

Già il crollo di uno dei contrafforti dell’Asse servi a illimpidire l'atmosfera internazionale. Popoli che il cosidetto ordine nuovo tentò di mettere l’uno contro l’altro, oggi combattono e sperano insieme. Ci sono
italiani al ﬁanco del Maresciallo Tito e patrion' italiani operano in accordo
coi patrioti francai su quello che doveva essere il contestato conﬁne.

«Il presente», ha detto a Roma il generale De Gaulle, «è quello
che è, ma sotto tutti gli aspetti l’avvenire sarà migliore del passato».
«Sono convinto », egli ha aggiunto, « che i due popoli che si chiamano
popolo francese e popolo italiano, legati tra loro da tanta storia e da tante
opere comuni, sapranno trovare un giorno, che spero prossimo, il cammino comune di una marcia in avanti per il bene generale e per la loro

propria grandezza ».
È un voto che va ripetuto in questo 14 luglio, simbolico non solo
per la Francia. Quando l’oppressore verrà snidato dalla sua stessa (ana
non vi saranno nel mondo che popoli liberi. E i popoli liberi fanno più
presto a riconoscersi fratelli e a sentirsi impegnati, senza più avversione,

in un piano di comune lavoro.

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

90

Sergio Rﬂfaelli

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-

Enrica Rocca nei giorni della trasmixyiane rudiofanica

97

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.

ENRICO ROCCA GERMANISTA
di ANGELA MARIA Bosco

PREMESSA
Il nome di Enrico Rocca, che fu molto noto e stimato in ambito
culturale e soprattutto giornalistico fra le due guerre, è stato poi per
decenni del nme trascurato, o tutt’al più menzionato occasionalmente nei

testi che ricordavano come egli abbia usato il neologismo regia (per “direzione artistica”) nella recensione di Mirra Efrox di Jacob Michailovié
Gardin in «Il Lavoro fascista » del 31 dicembre 1931; e come di li sia

partito, per sollecitazione di Silvio d’Amico, il ‘vero' di termini come regia
e regista ad opera di Bruno Mgliorini nel fascicolo di « Scenario » del
febbraio 1932‘.
Questo lavoro intende dare il giusto risalto a una ﬁgura intellettuale
poliedrica e troppo a lungo dimenticata. Dopo aver ricostruito la bio—

graﬁa del Rocca, attingendo fra l’altro informazioni inedite dalla testi—
monianza viva della ﬁglia, esso si concentra sullo studio di uno solo dei

diversi settori della sua attività, cioè quello del germanista, analizzato
sotto il proﬁlo del traduttore, del mitico letterario e dello storico della

letteratura tedesca del Novecento. Allo scopo di documentare ulteriormente la consistenza del suo interesse per la germanistica è ricostruito in

appendice il “Fondo Rocca”, costituito per donazione della famiglia
Rocca nella biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici.
In questo lavoro la varietà degli interessi culturali e delle competenze professionali di Enrico Rocca si può intravedere solo nelle pagine
che propongono una bibliograﬁa dei suoi scritti editi in volume e di quelli
di ‘germanistica’ apparsi su «11 Lavoro fascista » e su periodici letterari.
Restano infatti esclusi altri aspetti non meno importanti e interessanti
della sua attività. Egli infatti esordì in gioventù con alcuni lavori letterari: Il mio cuore all’asta, breve raccolta di novelle pubblicata nel 1921,

e Sei mesi di sale, racconto di impronta diaristica edito nel 1921, ma
‘La ricostruzione di questa innovazione terminologica è in S. RAFFAELLI, Cinema
ﬁlm regia. Saggi per una storia linguixn'ca del cinema italiana, Roma 1978, pp. 2637267.
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scritto in ospedale a Firenze nel 1918; un vero ‘diario di viaggio’ è invece
Avventura sudamericana, apparso nel 1926.
Già all'inizio degli anni Venti, poi, Rocca aveva intrapreso la pro-

fessione di giomalista, che da allora assorbì sempre la maggior parte del
suo tempo; collaborò a vari quotidiani dapprima, e dal 1928 soprattutto
a «Il Lavoro fascista » dove tenne dal 1930 la rubrica di critica teatrale
e dal 1936 in poi quella di critica radiofonica.
I suoi scritti, in particolare sui programmi creativi della radiofonia,
via via sempre più numerosi e sempre più autorevoli, come confermano
le collaborazioni anche a periodici quali «Scenario », « Cinema », « Panorama » e alm', lo rivelano oggi, a distanza, come il ‘padre’ della critica

radiofonica italiana. Che egli godesse di un prestigio indiscusso lo si
deduce, del resto, dal fatto che nel 1936 fu chiamato dall’EIAR a tenere,

per il personale dell’ente, un corso teorico sui generi radiofonici e sul
radioteatro. Da quell’esperienza maturò l’idea di dedicare un libro all’argomento: Panorama dell’arte radiofonica (1938), che si deve considerare
il primo studio italiano sulla radio e che si proponeva di ricostruire, da
un'angolazione estetica, il formarsi negli anni Trenta di alcuni ‘generi’
radiofonici sia in Italia che in Germania, Svizzera, Gran Bretagna: il ‘giop
nale-radio’, 1a ‘radiocronaca’, il ‘documentario sceneggiato’, la ‘conversazione’, il ‘varietà’, e in particolare il ‘radioteatro’.

Enrico Rocca germanixta
CENNI BIOGRAFICI

Enrico Rocca nacque a Gorizia il 10 gennaio 1895 da famiglia ebrea.
La madre, Bice Gemini, era goriziana, mentre il padre, Ettore, era ferrarese. Rocca stesso ci descrive la propria famiglia in una pagina del suo
diario La dinanza dai fatti?:
6 giugno 1940: Quando […] ero ancora bambino, mio padxe mi parlava degli zii
cospiratori e combattenti, arrestati al conﬁne tra Veneto e Lombardia 0 in linea a
S. Martino, fuggiti tra i primi in Piemonte 0 caduti all’ultima [ric] contro il brigantaggio sanfedista, e la mamma, invece, candidamente lealista, grata ;: Francesco

Giuseppe per l’apertura dei ghetti e difﬁdente degli italiani che parlano bene ma non
dicono mai la verità, progettava per me da grande un posto di maestro, che in
Austria era pagato bene, o un tranquillo seggio di giudice. Il bambino [...] pensa
a Udine, a Venezia, a Ferrara, all’Italia che ha vista e dove un giorno fuggirà

(pp. 4243).

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

visse intensamente i fermenti politico-culturali della vigilia di guerra.
Ecco come, nel diario, Rocca ricorda quel periodo:
6 giugno 1940: Quando, studente universitario a Venezia, il sogno del bimbo
divenne quotidiana e un po’ banale realtà, si vide come stasera le cose. In Italia
il patriottismo non usava più, salvo in qualche società giovanile monarchica, e dell’ìrredentismo si sorrideva perché in Austria c’era il benessere economico e a Trieste
ci si andava col piroscafo e senza bisogno [...] di guerre. [...] La politica sembrava

monopolio di una ristretta classe di professionisti. […] In mezzo a gente che ci
guardava stupita inscenammo le prime dimostrazioni interventista: una sera mi por-

tarono dentro. Tra universitari e irredentisti avevamo messo insieme un giomaletto
che si chiamava «La guerra» e che scrivevamo quasi tutto nella saletta interna di
un caffè in calle Larga S. Marco. […] A «Cà Foscari» non ci andavo più. [...]

Ricordo ancora la sera della didajarazione di guerra. […] A Como, contro ogni
procedura militare, tempesto il comando di domande per essere inviato al fronte e
mi dispero nella vana attesa pensando che Gorizia possa venire occupata senza di
me e che la guerra, prima ch’io arrivi, ﬁnisca (pp. 43-46).

Infrangendo i sogni della madre, ne] 1915 decise di seguire il suo
spirito patriottico, ereditato dal padre, arruolandosi con entusiasmo nel—
zE. ROCCA, La distanza dai fatti, Milano 1964 (d’ora in poi nel testo con la sola
indicazione della pagina).
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l’esercito italiano. Quel suo entusiasmo fu smorzato però dal modo in Cui
si svolse e, soprattutto, si concluse la guerra. Fu ferito due volte, per-

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

Il dopoguerra fu un periodo difﬁcile per tutti. Quando nel 1919 si
affacciò al mondo politico Mussolini, che fu visto allora da molti come
difensore del Paese ‘tradito’, Rocca aderì al movimento fascista. Conobbe

Mussolini, lavorò per «11 Popolo d’Italia » e iniziò cosi la sua carriera di
giornalista politico‘.
Dopo il 1922, con l’avvento del fascismo al potere, Rocca cominciò
ad allontanarsi dagli ideali del movimento e « dalla violenza squadristi—
ca»*. Il 6 giugno 1940, nel diario, ticorda in questi termini i sentimenti

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

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

Rocca rinunciò quindi alla carriera di giornalista politico, prefe»

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

teatrale e letteraria del « Lavoro fascista » dal 1926 al 1941. Collaborò a
numerosi giornali e riviste fra cui « L’Ardito » (1919-1921), « La Fiamma »
(1920), «Il Popolo di Trieste» (1921-1922), «Augustea» (1924), come
critico teatrale a «Impero» (1924), «Critica fascista» (1926-1929),

«Lavoro d’Italia » (1928), «Popolo d’Italia » (1929), « Nuova Antologia»
(1929), «Il Resto del Carlino» (1929-1941), «Pegaso» (19314933),
«Scenario» (19324941), «Pan» (1933-1934), «Almanacco letterario»
(1933-1935), «Prospettive» (1937), «Radiocortiere» (1938), «Panorama » (1939—1940), e inoltre a « La Stampa », « La Gazzetta del Popolo»,
«L’Italia letteraria », «Il Dramma », «Il Mattino » e — in Germania ——

alla «Literarische Welt ».
Svolse anche a partire dal 1921 attività di scrittore: Il mio cuore
all'asta (1921), Sei meri di sole (1921), Avventura sudamericana (1926),
‘A conferma della vivacità creative di quel periodo segnalo che è suo il soggetto
del ﬁlm La deviazione di Golf Stream di G. Montaldi, uscito nel 1920.
(Cfr. R. DE FELICE, Muxxulini il [ardua, Torino 1968, p… 156, nota 1.
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Panorama dell'arte radiofonica (1938), Storia della letteratura tedesca dal
1870 al 1933 (postumo, 1950), la distanza daifatti (idem, 1964). E svolse

inoltre, a partire dal 1926, quella di traduttore (fra gli altri Heine, Stefan
Zweig, Meyrink, Adrienne Thomas).
Tra gli anni Venti e gli anni Trenta Rocca viaggiò parecchio, sia in

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

tra il 1925 e il 1926, nonché parecchie dediche autografe su libri donatigli
da alcuni scrittori tedeschi suoi amici — come possiamo desumere dal
“Fondo Rocca" presso la Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici a Villa Sciarra (Roma):
Däubler, Theodor, Hesperia}, Insel, Leipzig 1918, pp. 58, con dedica autografa:
«Ad Enrico Rocca, / Ricordaudo Vienna, / Theodor Däubler».

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

Ludwig, Emil, Die Entlassung. Ein Stück Gexcbicbte in drei Akten, Kiepenheuer,

Potsdam 1922, pp. 65; con dedica:
«In Freundschaft dem mitempﬂndenden Italiener gewidmet von dem Verfasser. / Berlin, 1922 ».
Zweig, Stefan, Der Kampf mit dem Dämon: Hò'lderlin, Kleist, Nietzsche, Insel,

Leipzig 1925, pp. 322; con dedica:
«Durch Bruno Frank, / Enrico Rocca / mit herzlichen Grüssen, Stefan Zweig ».
Zweig, Stefan, Kleine Cbmni/e. Vier Erzählungen, Insel, Leipzig s.d., pp. 92; con

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

dedica:
«Enrico Rocca / freundschaftlichst / Stefan Zweig».
Jenson, Ben, Volpone… Eine lieblose Komödie in drei Akten frei bearbeitet von Stefan
Zweig, Kiepenheuer, Potsdam 1927, pp. 148; con dedica:
«Enrico Rocca / Dies [...] bittem Übermuts in Herzlichkeit / Stefan Zweig».
Zweig, Stefan, Erinnerungen an Emile Verbaeren, Zweig (Leipzig, Tip. Spamer),

5.1. 1927, pp. 90; con dedica.
«Enrico Rocca / herzlichst dies Buch für Freunde / Stefan Zweig».
Zweig, Stefan, Drei Ditbter ibres Leben:: Casanova, Stendhal, Talstoi, Insel, Leipzig
1928, pp. 378; con dedica:

«Ernia; Rocca / herzlichen Griissa / Stefan Zweig / 1928 ».
Zweig, Stefan, Die Augen des ewigen Bruders. Eine Legende, Insel, Leipzig s.d.,

pp. 64; con dedica:
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« Enrico Rocca / mit herzlicher Sympathie / und Dankbarkeit / Stefan Zweig
/ 1929».

Jacob, Heinrich Eduard, Dämonen und Narren. Drei Novellen, Rowohlt, Berlin s.d.
(1927), pp. 228; ccm dedica:
«Enrico Rocca, / dem ausgezeichneten und verständnisvollen Kameraden! /
Heinrich Ed. Jacob / Unterach, 24. Juli 1929 ».
Neumann, Robert, Die Blinden von Kagoll, Reclam, Leipzig s.d. (1929), pp. 72;
con dedica:
«Nehmen Sie,
lieber Herr Enrico Rocca, dieses an sich völlig unbedeutende Buch nicht als das,
was es ist, sondern als das, was es sein will: ein Unterpfand freundlichster
Gesinnung seines Autores,
Robert Neumann.
Nov. 1929».
Mann, Thomas, Betrachtungen eines Unpolitixcben, Fischer, Berlin 1929, pp. 634;
con dedica:
« “... und doch war jeder Augenblick, was ich sagte, wahrhaftig meins Geista
Meinung, meines Herzens Gefühl".
An Enrico Rocca / München, 4. 1]. 30. / Thomas Mann».

Mann, Thomas, Die Forderung dex Tage; Reden und Aufsätze aus den ]abren 19251929, Fischer, Berlin 1930, pp. 423; con dedica:
«Enrico Rocca, / herzlich zugeeignet, / München, 4. II. 30. / Thomas Mann».
Mann, Thomas, Königliche Hoheit. Mit einer Vorrede van Hans Martin Elster,
Deutsche Buch«Ganeinschaft, Berlin 1909; con dedica:
«An / Enrico Rocca, / dankbar für seine künstlerische Anteilnahme. / München, 18. IV. 30. / Thomas Mann».
Süskind, Wilhelm Emanuel, Tardix, Deutsche Verlags«Anstalt, Stuttgart-Berlin-

Leipzig 1927, pp. 256; con dedica:
« Für Signor Enrico Rocca / um eine alte Schuld abzutragen. / 1931 / WE.
Suskind».
Pollak, Ludwig, Zum bundemten Tadenge Goethes, Argentieri, Spoleto 1932,
pp. 61; con dedica:
«Al caro ma invisibile / Dott. Rocca / Roma, li 16. V. 32 / L.P. ».
Kesten, Hermann, Der Scbarlalzm, Roman, Kiepenheuer, Berlin 1932, pp. 583; con
dedica:
«Enrico Rocca / in Freundschaft, / Hermann Kesten / Sept. 1932 ».

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

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

11 luglio 1930
Caro amico,

La ringrazio di tutto cuore per la traduzione e la magniﬁca prefazione di Amok che
ho ricevuto recentemente e che per me è proprio una gioia. Ora sono doppiamente
impaziente di ringraziarLa di persona e mi domando ancora una volta che ne è
avvenuto dei suoi programmi per un viaggio in Austria.
1 settembre 1930
Mio cam amico, la Sua cartolina dalle Alpi ci ha dato molta gioia perché avevamo
la felice sensazione che Lei e la Sua cara signora si potessero riposare.

D’altra parte è stata dolorosa perché ne conseguiva che avremmo dovuto rinunziare
& vederLa da noi quest’anno. […] Sarebbe cosi immensamente ùnportante, quando
fosse possibile, portarLa una volta in Germania cosi che Lei potesse stabilire dei

contatti con i giornali. Ho pensato ad alcuni e vorrei vedere se la “Literarische Welt"
non possa fare un numero spedale “Italia” sono la Sua direzione.
Nei prossimi giorni scriverò una lettera a Willi Haas e gliene comunicherò il risultato [...].
17 novembre 1930

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

un grosso successo.
13 gennaio 1931

Mio fedele amico Rocca, [...].
Ho solo la speranza che il numero della “Literarische Welt" Le spiani la strada per

la Germania. Per esempio penso che Willi Haas a Berlino, io a Vienna, potremmo
assicurarle una conferenza ben pagata alla radio cosi che Lei potrebbe per una volta
viaggiare e riposarsi. Dio sa se Lei se 10 meriterebbe quanto chiunque e per me
stesso sarebbe un lieto pensiero saperLa felice e contento.
19 giugno 1931
Mio caro amico Rocca,

Ci dispiace che quest’anno non volete venire in autunno o in state, Le avrei cercato
un bellissimo posto vicino a dove sto in, e mi sarei impegnato a preoccuparmi che

tutto Le fosse andato bene. Abbiamo proprio bisogno di stare assieme a Lei. [...].
6 ottobre 1931
Caro amico Rocca, [...].
Per un viaggio in Germania potrei esserLe volentieri d’aiuto. Mi dica solo quando
vorrebbe partire e io forse potrei scrivere personalmente a qualche direttore di stazioni—radio a Berlino ecc., in modo che Lei possa tenervi delle conferenze, in rede»

106

Angela Maria Borca

sco, sulla letteratura italiana. Sono pagate molto bene, dai cinquanta ai cento marchi,
cosicché la Sua spesa sarebbe coperta. Lei deve sempre contare su di me, su questo
insiste, per me è solo una gioia anßtarle 1a mia fedele, intima amicizia. [...].

2 dicembre 1931
Caro Amica,

quando Lei verrà in Germania ed in Austria, come io vivamente spero, disponga
possibilmente i Suoi programmi con molto anticipo perché io possa scrivere a due
o tre stazioni radio ed assicurarLe delle conferenze che possano coprire una con—

siderevole parte delle spese: Radio Vienna, la “Funkstunde” e forse Francoforte.
Per questo deve essere annunziato al minimo con sei settimane d'anticipo. Ma viene
pagato bene, cento scellini o cento marchi. [...].
1 settembre 1932
Caro amico,
ho pensato spesso a te in questi giorni, dato che sono stato più volte con la moglie

e la ﬁglia di Ugo Oietti. C'era anche un giornalista, molto intelligente, del «Piccolo
di Trieste» e ci siamo goduti straordinan'amente il Festival. Puoi pensare come fosse
triste non averti qui. Ho visto, grazie al giornalista triestino, che con una certa abilità

non solo si possono ottenere gratis i biglietti per il teatro, ma anche per tutte le
ferruvie tedesche e austriache. Quindi i costi possono essere ridotti al minimo, e chi
più di te avrebbe un tal diritto di vedere e descrivere la Germania e l’Austria bene
a fondo? [...].

Hotel Bdleveu, Cadenabbia

s.d.’

Caro Amico, [...].

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

carino per voi: non ti preoccupare per il lato ﬁnanziario.
Dovresti avere parecchia distrazione.
Cordialmente il tuo
Stefan Zweig.

Altra testimonianza dei viaggi di Rocca è una rubrica apparsa su «11 Lavoro fascista », dal 3 luglio al 2 agosto 1935, intitolata “Taccuino austria»
co” e nella quale Rocca descriveva i luoghi visitan' durante il suo soggiorno in Austria.

Dal 1936 collaborò con il “Centro di preparazione radiofonica” che
l’EIAR isn'tuî, appunto in quell’anno, per le nuove leve di annunciatori,
radiocronisti, attori, soggettjsti, registi e radiofonoamatori.
Nel 1938 fu duramente colpito dalle leggi razziali, che sconvolsero
la sua vita sia familiare che professionale. Rocca in questo frangente non
’ Comunque intorno al 1936, perché l’ultima lettera datata risale al 19 agosto 1935,

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

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

e alcune pagine del suo diario ne dànno notizia:
22 maggio 1940: Quante volte, Livia, al tempo della campagna antiebraìca abbiamo
pensato d’evadere, recedendo poi di fronte a quasi insormontabili difﬁcoltà e alla

prospettiva, prima di tutto, di doverci dividere? (p. 25).
E ancora:
26 febbraio 1942: Perché a venim'lene via dall’Italia ci avevo pensato ﬁn dal tarde
autunno del ’38, all’indomani dalle leggi contro gli ebrei. E anzi, respinto un troppo
vago progetto dj trasferimento in Argentina, era [...] all'amico Stefan Zweig, che
m’ero rivolto, nel dicembre di quello stöso anno, proﬁttando del viaggio in Inghilterra di una conoscente che s’era gentilmente incaricata di dirgli quanto scrivergli
sarebbe stato difﬁcile e pericoloso: del mio desiderio, cioè, di trasmigrare e intanto

di far tradurre, quasi 3 presentazione, il mio libro sulla radio. Zweig che [...] stava
per partire alla volta degli Stati Uniti per una lunga serie di letture, mi scrisse nel

suo pittoresco italiano che avrebbe veduto laggiù “la gente di Università” e fatto di
tutto "per un mio caro amico che ha l’intenzione di fare conferenze sulla litera-

tura [sic] tedäca e italiana". [...] Fu l'ultima sua lettera e tutto rimase così allo stato
di promessa (pp. 238-239).

In realtà parecchi sono i motivi che indussero Rocca a non espatriare. Innanzitutto l'essere neppure lui indenne dal provincialismo tipico
dei letterati, ignari che la loro provenienza non costituiva un ostacolo in
America, ma che anzi le comunità italo-americane, le università, i giornali
erano pronti a venir loro in aiuto offrendo posti di lavoro. E ancora: il

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

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

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

tando i matrimoni misti, impediva a Rocca di regolarizzare la propn'a
situazione con la sua compagna e con la ﬁglia, ormai quasi decenne, ma
che, a causa del mancato annullamento totale del primo matrimonio della
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madre, risultava riconosciuta solo dal padre. Pur rimanendo nell’organico
del giornale, gli fu tolta la ﬁrma. Questo fatto indignò i colleghi romani,
che si ribellarono e cercarono di convincerlo a entrare a far parte degli
“ebrei discriminati”, per conservare il posto di lavoro, soprattutto in
nome dei suoi “meriti fascisti”. Rocca, inizialmente, riﬁutò di seguire il

consiglio dei colleghi, soprattutto per l’angoscioso terrore che «gli antifascisti glielo rinfacciassero »ﬁ. Accettö quindi che gli venisse tolta la
ﬁrma. Il suo nome risulta però inserito in un elenco a parte di giornalisti
ebrei: un « elenco aggiunto dei professionisti dell’“Annuario della Stampa
italiana 1939-1940” ». Il che signiﬁcò che Rocca ﬁni poi per seguire il
' o di entrare a far parte degli “ebrei discriminati". Comunque non
fu mai licenziato solo per la sua amicizia con Giuseppe Bottai, sicché gli
venne afﬁdato il compito di responsabile di una fantomatica biblioteca
del giornale.
Il suo lavoro di clitico teatrale per «Il Lavoro fascista » era consistito in recensioni di spettacoli teatrali, balletti, riviste (se qualiﬁcate),

radiodrammi. Durante il fascismo venivano rappresentati parecchi lavori
italiani, alcuni francesi e inglesi e moltissimi tedeschi. Rocca doveva parlar
di tutto. Tra i suoi articoli recensioni a Pirandello, ai De Filippo, Eugene

O'Neill, Salvatore Di Giacomo, Sergio Tofane, George Bernard Shaw, ai
Pitoeff nel repertorio di Anton “Cecof”, Gabriele D’Annunzio, Henrik

Ibsen, Ugo Betti, Ercole Luigi Morselli.
Dalla ﬁne del 1940 al gennaio del 1943 Rocca scrisse per la « Domenica del Lavoro fascista». I suoi articoli riguardavano personalità dello
spettacolo, ed erano ﬁrmati con lo pseudonimo Rocco Airone. Alcuni
erano dedicati al gergo degli attori e dei comici, all'arte del trucco (com—
preso quelle dei pagliacci), all’improvvisazione, alla superstizione degli
attori, al “retroscena”, al rumorista, al suggeritore, allo spettatore. Altri
invece parlavano di attori e cantanti: Ettore Petrolini, Erminio Macario,
Nino Taranto, Totò, Odoardo Spadaro, i fratelli De Rege, Aldo Fabrizi,
Renato “Rascele”, Titina De Filippo, “Vandal Osini”, Alberto Rabagliati,
Riccardo Billi, Carlo Buti, Anna Magnani, Nunzio Filogamo, il “Trio
Lescano” e Tecla Scarano 8. Per sbarcare il lunario, inoltre, si dedicò più
" Dichiarazione orale della ﬁglia.
’ ‘Retroscena’ inteso come vita dietro le quinte.
EÈ noto come, nell‘ambito della campagna! xenofoba e amiborghese promossa dal
regime fascista con particolare virulenza a partire dal 1938, gli artisti italiani di teatro e
di cinema siano stati costretti a italimizzate l’eventuale forma ‘esotica’ del nome d’arte,

in ottemperanza a disposizioni via via più rigorose emesse dal Ministero della Cultura
Popolare fra l’agosto 1938 e l’agosto 1940: cosi per esempio Renato Rascel (cioè Renato
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intensamente all’attività di traduttore, ma i suoi lavori venivano ﬁrmati

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

Ancora nel suo diario, Rocca ci racconta della perdita del posto
(1943):
13 marzo 1943: Oggi il Direttore mi ha comunicato che, in seguito al decreto che
esclude gli ebrei, anche discriminati, dal campo dello spettacolo, egli non vedeva
come io potäsi continuare, sia pure solo siglando, la mia attività di critico teatrale.

E mi ha informato che, in ogni modo, egli avrebbe inoltrato un rapporto sul mio
caso e ch’io facessi, se lo riteneva, i miei passi (p. 247).
5 aprile 1943: Non ho fatto nulla. Ma sapevo già in partenza che non c’era nulla

da fare, posto ormai come era tra un Direttore zelante e per sé trepido (al quale
la mia presenza era, ﬁn dal 1938 una remora che in ogni occasione egli s’era studiato
di togliere di mezzo) e un Ministro che, per il suo estremismo antisemita, si sentiva
obbligato a imerpretare una legge di là da quanto non ne comportasse la lettera.
[...] Il 24 dello scorso mese, è arrivata la prevedibile risposta de.] Ministro in cui

si comunicava che [...] non si riteneva opportuno ch’io fossi ancora mantenuto
nell’incarico di critico teatrale del giornale, dato che sarei stato l’unico tra gli ebrei

a giudicare un’attività esclusivamente di an'ani. [...] Lo stesso giorno ho dovuto
abbandonare una funzione che esercitava, per mia spontanea scelta, da quasi
vent’anni. [...] Praticamente è ben chiaro che, non essendo più io critico teatrale,

scompare con la mia sigla anche l’ultima parvenza della mia personalità giornalistica
e, di conseguenza, editoriale. Quella che m’aspetta è una specie di morte letteraria,
che, se vincesse l'Asse, non potrebbe sperare risoluzioni (pp. 247—248).

Poco prima della caduta del fascismo si era ttasfen'to con la famiglia
a Boiano, nel Molise. Quando, il 25 luglio 1943, Mussolini venne arrestato, Rocca temi) a Roma per rendersi conto di ciò che effettivamente

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

giornalisti e delle maestranze con il suo nome come direttore; egli lo
diresse in effetti ﬁno al 27 agosto 1943. È di quel giorno il suo ultimo
articolo, Congedo, in cui racconta questa sua ultima e breve esperienza
giornalistica“.
All'indomani del 25 luglio [...] dopo aver con alcuni colleghi diviso l‘angoscia e le
speranze degli anni bui mi venne afﬁdata la direzione di questo giornale. Sonetto
dalla stima aﬁettuosa dei redattori e dalla concorde ﬁducia delle maestranze, accettai
Ranucci) divenne Renato Raxcek o Ramella e Wanda Osiris (cioè Anna Menzio) mutò
in Vauda Osiri; sull’argomento si veda S. RAFFAELLI, Le parale proibite. Purismo di stata
e regolamentazione della pubblicità in Italia (1812-1945), Bologna 1983, pp. 167-174.
’Su questa vicenda esiste un fascicolo dell’Archivio Centrale dello Stato, fondo
Segreteria Particolare del Duce, Corrispondenza Ordinaria, fasc. 324248.
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pur sapendo […] che l’incarico sarebbe stato temporaneo. Si trattava soltanto […]

di far vivere il giornale nell'amore [...] del tempo nuovo e di indirizzarlo nel nostro
potere sulla via del domani in attesa che il competente Ministero dell'Industria,
Commercio e Lavoro provvedesse alla nomina dei nuovi Commissari Confederali e

quali, riuniti in consiglio, decidessero delle sorti e dei nuovi indirizzi del quotidiano
dei lavoratori. […] Esso ha visto nel breve giro di un mese aumentare di molto la
sua tiratura, crescere la sua risonanza in Italia come all'estero. Questo è il premio

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

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

cellula comunista del quotidiano per « non prendere più una tessera di
partito » "’. Non volle nemmeno iscriversi a “Giustizia e Libertà”, dove
contava moltissimi amici. Il suo riﬁuto di prendere la tessera del Partito
comunista gli costò quindi il posto al giornale. Pretese la liquidazione, e
per ottenerla si trattenne a Roma; solo per un caso non venne arrestato
dai tedeschi l’8 settembre 1943.
Dopo aver richiesto inutilmente aiuto ai Gesuiti della “Civiltà Cattolica”, riusci a raggiungere la famiglia & Boiano. Quì cercò di soprav-

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

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

Agli inizi del 1944 gli scrisse da Napoli Edoardo Anton, allora commediografo di successo, per invitarlo a unirsi a un gruppo di intellettuali
che lavoravano per la radio di Napoli controllata dagli americani: tra
questi: Leo Longanesi, Mario Soldati, Riccardo Freda, Arnoldo Foà.
Rocca accettò l'invito e, trasferitosi a Napoli, tenne per due mesi circa,

quotidianamente, il ‘commento’ politico Un italiano vi parla: commento
che peraltro era anonimo, cosi come del resto gli interventi degli altri
intellettuali impegnati alla radio, soprattutto per proteggere i parenti
rimasti a nord della linea del fronte.
All’indomani della caduta di Roma, il 24 giugno 1944, Rocca
dovette raggiungere precipitosamente 'la capitale per motivi familiari.
Qui trovò il proprio appartamento occupato da uno strano personaggio
‘“ Dichiarazione orale della ﬁglia.
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arn'vato con gli americani. La casa era stata rovistata da cima a fondo e

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

grafe di Mussolini e di altri esponenti del regime scritte negli anni Venti.
La denuncia non comportò per lui altre conseguenze, ma le sue carte
furono sequestrate.
Per Rocca, già allora debilitato da una lunga epatite virale e ancora
sotto sbock per il suicidio del suo migliore amico, Stefan Zweig (23 febbraio 1942), fu 1a goccia che fece traboccare il vaso: « gli antifascisti
gli avrebbero rinfacciato di essere stato fascista»“. II 20 luglio 1944
Rocca si uccise, gettandosi dal quarto piano della palazzina dove abitava,
'm viale delle Medaglie d’Oro 157, senza lasciare una parola di spiegazione alla famiglia.
Oggi la ﬁglia, Lilia Rocca Lotta, spiega il fatto affermando che negli
ebrei è latente una congenita tendenza al suicidio: Carlo Michelstaedter,
cugino di Rocca, più grande di lui, la “stella della famiglia”, si suicidò
in età giovanissima (1910) provocando un trauma nel quindicenne
Enrico; Emilio Michelstaedter, cugino di Carlo, si suicidò in casa Rocca

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

la vita gettandosi nel vuoto dalla tromba delle scale il 21 giugno 1941.
Rocca stesso pensava al suicidio come taxa della razza ebraica, e lo

dichiara in una pagina del suo diario:
3 marzo 1942: Cosa ﬁnisce per contare, tra massacri aviatorii, micidiali persecuzioni,

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

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

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

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

‘
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da integrare eventualmente con un secondo volume, e di far capire già

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

114

Angela Maria Basco

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 unterliegendes 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
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.
ll 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 & rutilante 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 mezzabatia 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 collettiva, 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 hochgespaunten 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)
28)
29)
30)

Wedekind prima reazione all’esteticismo p. 79 (7 ].). Imporlanle!
Ch. Margem‘tem segno di un tempo senza veri scopi ideali?
Generazione 1890 e sue delusioni.
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, Kameradschaft. 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 espressmmsta.
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 decennio 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 iniziano 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 sentimento 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 renderci 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 collocarsi 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 razziali, 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 trasformata 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 interventi 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 problema o dell’argomento che affronta, quanto del criterio compositivo
(sia dal punto di vista dei principi ispiratori che da quello dell’organizzazione del materiale). inoltre egli mette in risalto l’interesse, tipico di un
giornalista, che Rocca dimostra per la fase contemporanea della letteratura 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 trattato 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 contemporanei 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 presentazione. 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 costituito 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 indicheremo 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 categoria 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 cruciale per la nuova letteratura.

La rassegna degli esempi continua con una serie di varianti che riguardano gli ‘attacchi' dei periodi, senza apportare, però, sostanziali modiﬁche 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 Hofmannsthal — l’inizian'ca cerchia [...] ".
(«Pan», 416.30) E in quell’epoca avendo
conosciuto in Francia […].

(SLT, 51.6) Ed è in quell’epoca che avendo 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 consuetudine è per l’abbandonarsi bracalone,
nel sentimento come nella forma, il ritegno 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, avvincentemente, 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 sdegnoso 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 osannatori 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 dannunziano 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 Germania d’anteguerra […].
(«Pan », 422.23-24) Quel che conta in

letteratura & l’originalità degli ingegni
creatori.
(SLT, 56.18-19) Quel che conta in letteratura è l’individuo, non la corrente; l’esempio, 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’esprime 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, ritoccando 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 sangue 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 lottatore e dell’efebo arpista, non [...].
(SLT, 5151-33) la prestanza dei beniamini 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 partenza — 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.

“…ma“
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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, scostante.
(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 rielaborazione operata da Rocca nel passaggio dall’articolo al libro. Esse consistono in precisazionj bio-bibliograﬁche, ìn omissioni o aggiunte di
trame, citazioni, paragoni con la letteratura italiana e straniera contemporanea, 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, dantescamente 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 decadenza [...].

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

[...].
(«Pan>>, 422.34) Certo la forte individualità di George non poteva giovare ai
discepoli.

(SLT, 5529—30) Certo la forte individualità di George, cosi ben provata al contatto 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 importante, 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 contenutistico 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 Rossetti, Swinbume, Dowson in Inghilterra,
con Rolicvaieder in Polonia e con Jacobsen in Danimarca, George può sognare

una specie di crociata dei lirici puri d’Europa contre le brutture del secolo.

In quest’ultimo esempio è da notare in particolare (SLT 51.8) l’espressione 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 tramite 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 bizantinismo 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 trasparenti, […].
(SLT, 5122-23) La critica turibolante dei

discepoli, infervorata a ermetizzare in
George anche le cose per fortuna trasparenti [...].

(«Pan»,

417.6-8)

andrà

sostenendo

ch’egli ha superato Nietzsche contrapponendo 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 tutt’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 conselezione.
(«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.
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APPENDICE 1:

ELENCO DEGLI ARTICOLI E DEI SAGGI DI LETTERATURA TEDESCA
DI ENRICO ROCCA”
Presentazioni: Bruno Frank, in «11 Lavoro d’Italia », 2 settembre 1926;

Breve proﬁlo sull'opera teatrale e letteraria dello scrittore.
Presenmzione: [di Lion Feuchtwanger], in «II Lavoro d’Italia», 12 novembre 1926;
Breve proﬁlo dell’opera di Lion Feuchtwanger.
I dixpiaceri del Kaiser, in «II Lavoro d’Italia», 12 luglio 1927;
Su] Guglielmo II di Emil Ludwig.
Paxxaporta di Stefan Zweig, in «La Stampa », 15 febbraio 1929;
Breve proﬁlo della vita e dell’opera dello scrittore.
Un creatore di xmpefacenti avventure, in «La Stampa », 24 marzo 1929;
Sul Fall Mauritius di Jakob Wassermann con alcune variazioni sulla letteratura

tedesca moderna.
]akob Wassermann o del romanzo in xe', in «Il Lavoro fascista», 27 aprile 1929;

Breve proﬁlo di Jakob Wassermann.
L’opera di Stefan Zweig, in «La Nuova Antologia», 1 maggio 1929;
Saggio sull’opera di Stefan Zweig con riferimenti biograﬁci e storici e breve

bibliograﬁa.
Scrittori tedeschi with" da vicina, in «11 Lavoro fascista», 9 luglio 1929;
Schizzi di Hugo von Hofmannsthal, Franz Werfel, Theodor Däubler, Heinrich
Eduard Jacob.
]a/eab Wassermann nel ‚mo romitaggia, in «Il Lavoro fascista», 16 luglio 1929;
Intervista con l’autore ad Aussee (Stiria).
Per la tragica morte di Hugo von Hafmunnxtbal, in «11 Lavoro fascista », 18 luglio
1929;
Articolo commemorativo.
Franz Wer/el o della giustizia, in «Il Resto del Carlino », 25 giugno 1929;
Sull’opera dj Werfel con spedale riferimento all’Abituriententag.
Processi letterari alla guerra, in «La Stampa», 18 luglio 1929;

Su diversi libri di guerra: Erich Matia Remarque, Im Westen nichts Neues; Ernst

Glaeser, ]abrgang 1902; Arnold Zweig, Der Streit um den Sergeanten Grixcba;
Hans Caressa, Rumim'xcbex Tagebuch.
Gioventu' tedesca, in «Il Rsto del Carlino », 3 agosto 1929;
Sulla libertà erotica.
" In questa appendice abbiamo rispettato l’ordine originario dell’elenco; siamo intervenuti invece sulla graﬁa con alcune integrazioni e correzioni. Abbiamo inoltre trascritto
i titoli degli articoli, che nel dattiloscritto originale risultano in lettere maiuscole e non
sottolineate, secondo le convenzioni redazionali.
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Ramanzi dell'inﬂazione, in «La Stampa», 15 agosto 1929;
Sui romanzi: Politische Novelle di Bruno Frank, Unordnung und [rüber Leid
di Thomas Mann, Sintﬂul di Robert Neumann, Jacqueline und die ]apaner di

Heinrich Eduard Jacob.
Tappe del romanzo tedesco e letteratum italiana, in «Critica fascista», 1 dicembre
1929;
Sguardo panoramico e comparativo tra le due letterature negli ultimi decenni.
Remarque o dell’edonismo, in «11 Lavoro fascista », 6 settembre 1929.
Austria letteraria oggi, in «Il Mattino», 21 settembre 1929;

Sguardo panoramico sulla letteratura austriaca attuale.
L'Italia e Musmlini nel pensiero del grande romanziere tedesca Jakob Wanemmnn,
in «11 Lavoro fascista», 9 ottobre 1929;
Intervista.
Altn' libri di guerra tedexcbi, in «Il Lavera fascista», 8 novembre 1929;
Sui libri di guerra di Hans Caressa, su AL: Mariner im Krieg di Joachim Rin-

gelnatz e su Krieg di Ludwig Renn.
Terzo Regno? in «Il Resto del Carlino», 16 novembre 1929;
Sulla libertà erotica veduta nei libri di Grete von Urbanitzki, Der wilde Garten,
e Otto Fluke, Ex ixt Zeit…
Fixianamia palitim di Thomas Mann, in «Critica fascista », 1 dicembre 1929.
Medici poeti in Germania, in «II Martino», 9 marzo 1930;

Su Alfred Döblin, Arthur Schnitzler, Carl Ludwig Schleich e con spedale riferimento all’opera di Hans Caressa.
Stefan Zweig recentim'mo, in «II Räte del Carlino», 6 marzo 1930;

Su Foucbe’ e la Kleine Chronik.
Franz Wedel, in «Pegaso», marzo 1930;
Ampio saggio su tutta l’opera dell’autore con riferimenti storici, biograﬁci e

bibliograﬁci.
Alfred Döblin, 'Berlin Alexanderplatz”, in «Pegaso», magg'o 1930;
Recensione.
Politica sociale e letteratura in Germania e in Italia, in «Politica Sociale», marzoaprìle 1930;
Saggio comparativo tra le due letterature negli ultimi decenni.

Verdi, il romanzo dell’opera, in «11 Lavoro fascista», 10 giugno 1930;
Recensione dell’edizione italiana del Verdi di Franz Werfel.
Robert Neumann, l'apocalittim, in «Il Mattino», 29 maggio 1930;
Proﬁlo dello scrittore.
Thoma; Mann e il sud, in «Il Mattino », 12 giugno 1930;
Con spedale riferimento a Mario und der Zauberer.
Foucbé, il genio !enebmxo, in «Il Lavoro fascista», 18 luglio 1930;

Recensione dell’edizione italiana del Foucbé di Zweig.
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Axpem' della Kameradscbaﬂ, in «11 Mattino », 12 luglio 1930;
lntomo alla gioventù tedesca e ai libri di Arnold UIitz, Aufrubr der Kinder,
Erich Ebermayer, Kampf um Odilienberg, Otto Zarek, Begierde, Friedrich Thorber, Der Schüler Gerber bat abmlvieft, Karl Blitz, Studienrat Hancke.
Umari di gioventu' tedeschi, in «Il Mattino », 1 agosto 1930;
Intorno ai libri di Wilhelm Emanuel Süskind, ]ugemz' e Toniix; Klaus Mann,
Alexander…
Leonard Frank, in «Pegaso», settembre 1930;
Ampio saggio sull’opera complessiva di Leonard Frank con cenni biograﬁci,
storici e bibliograﬁci.
Ventiquattro nuovi narratori tedeschi, in «Il Mattino», 11 ottobre 1930;
Recensione dell’antologia di Hermann Kesten, 24 neue deutsche Erzibler.
Dove va la nuova Germania letteran'a, in «L’Italia letteraria », 19 ottobre 1930;
Esame delle tendenze della letteratura tedesca del dopoguerra e prognosi sugli
sviluppi futuri.
jacqueline, { giapponexi e l’inflazione, in «11 Lavoro fascista», 5 novembre 1930;
Recensione della versione italiana del romanzo di Jacob.

Wolfango Goethe, I dolori del giovane Werther, in «Pegaso», novembre 1930;
Recensione della versione di Giuseppe Antonio Borgese".
]oxepb Roth, in « L’Italia letteraria», 9 novembre 1930;
Proﬁlo dell’autore.

Romanzi della pace inquieta, in «Il Martino», 15 novembre 1930;
Recensione dei romanzi di Ernst Glaser, Frieden, di Heinz Liepmann, Der Frieden brac]; aux e Die Hilﬂoxen.
Tre poeti della mia vita, in «L’Italia letteraria », 16 novembre 1930;
Saggio di traduzione dell'opera omonima di Stefan Zweig e cenno sull’autore.
Fantasie del vecchio Gerardo Hauptmann, in «11 Mattino», 4 dicembre 1930;
Cenno sull'autore e recensione di Die Spilzbacke.

Il romanzo dell'Almzia Lorena, in «Il Mattino», 20 gennaio 1931;
Sulla letteratura dell’Alsazia Lorena e sul romanzo Die Katrin wird Solda! di
Adrienne Thomas.
Romanzi :larici tedeschi, in «Il Mattino», 31 gennaio 1931;
Sui romanzi storici di Georg Hermann, Clara Viebig, Bernhard Gumnann, ecc.
Berlin Alexandemlatz, in «Il Lavoro fascista», 19 marzo 1931;
Recensione della versione italiana del romanzo di Döblin.
Romanzi politici tedeschi, in «Pegaso », maggio' 1931;

Saggio di complesse sulla letteratura politica tedesca dal 1830 ad oggi.
“ L'articolo non è stato ovviamente utilizzato per la Storia,
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]a/eob Wassermann ultimo, in «Il Mattino», 13 giugno 1931;
Sull’Etzel Andergast, di J.W.
Hermann Kexten, in «Pegaso», luglio 1931;
Breve saggio sull’autore.
L'appello di un poeta, in «Il Mattino», 12 settembre 1931;
Su Realismus und Innerlicbkeit di Franz Werfel.
Ricognizione nel mondo di Alfred Döblin, ìn «L’Italia letteraria», 11 ottobre 1931;
Sulla ﬁsionomia artistica di Alfred Döbljn.
Il canto del cigno di Schnitzler, in «L’Italia letteraria», 1 novembre 1931;
Proﬁlo.
Caterina va alla guerra, di Adrienne Thomas, in «L’Italia letteraria», 1 novembre
1931;

Saggio di versione e cenno sull’autrice.
Il cam Mauritius, in «11 Lavoro fascista», 17 novembre 1931;
Recensione della versione italiana.
Storie della moderna letteratura tedexca, in «Il Mattino », 28 novembre 1931.
Trauer; o della letteratura proletaria tedexca, in «L’Italia letteraria », 6 dicembre 1931.
I sesxan'anni di Heinrich Mann, in «Pegaso», dicembre 1931;

Saggio complessivo sull’opera con riferimenti storici & comparativi :: breve
bibliograﬁa.
Lessing (recensione di un proﬁlo di Paolo Milano), in «Pegaso », gennaio 1932”.

Gottfried Benn, il poeta del disfacimento, in «L’Italia letteraria », 17 gennaio 1932.
Il fenomeno Brecht, in «Scenario», marzo 1932.
La scrittore medico Han; Carona 2“.

” Si veda la nota precedente.
2"Gli ultimi tre titoli qui elmcati sono stati aggiunti a penna da Rocca stesso.
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APPENDICE II:
ENRICO ROCCA

LETTERATURA TEDESCA OGGI
SOMMARIO
PARTE PRIMA
DAL NATURALISMO ALLA GUERRA (1890-1914)

Capitolo I - FISIONOMIA E FIGLIAZIONI DEL NATURALISMO TEDESCO (1890-1895)
Esiste un naturalismo tedaco? — I tentativi di Johannes Schlaf e di Amo Holz
- Realismo e irrealtà in Gerhart Hauptmann - Impressionismo nella lirica natu—
ralista di Detlev von Liliencron e Richard Dehmel — Frank Wedekind o dell’esasperazione espmsionistica del naturalismo.
Capitolo II — IMPRESSIONISMO Esmnsmo NEOCLASSICISMO (1895-1914)
Il posto di Arthur Schnitzler — La ﬁoritura viennese e Hermann Bahr — Hof—

mannsthal e Rilke — Il sacerdozio lirico di Stefan George — La parentesi neoclassica e Paul Ernst — I mistici Spittaler, Scheerbart, Mombert, Stehr, Däubler

e Dehmel” — L’ironia mistica di E. Christian Morgenstern — Peter Altenberg
(] del nomadismo — La reazione dei giovani — L’uragano della guerra.
PARTE SECONDA
PONTI TRA L’ANTICO E IL MODERNO
Capitolo I - LA VECCHIA GUARDIA
Correnti ed isole, scuole ed individui artisti — Thomas Mann o della tradizione

— Heinrich Mann o dell’attivismo letterario" — Arnold Zweig () del sentimento
imbrigliata — Stefan Zweig o delle passioni ìneluttabili — Jakob Wassermann o
del romanzo.
Capitolo 1] — IL ROMANZO STORICO
Ricarda Huch, Georg Hermann, Max Brod, V.M. Eckhard, Erwin Guido Kolbenheyer, B. Rﬁttenauer, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank, Bernhard Guttmann, Klabund, Alfred Dòblin.
Capitolo III — STRAPAESE TEDESCO
Dalla Heimatxbewegung all’odiema letteratura provinciale (W. Schaefer, W.
Schmidtbonn, Ludwig Thema, ]. Ruederer,‘ L. Christ, O.M. Graf, ]. Schaffner,
” Rocca aveva aggiunto a penna i nomi di Stehr e di Richard Dehmel.
“ Nell’elenco dattiloscritto compariva: «‘Z'Heinrich Mann o dell'attivismo letterario
— “Thomas Mann o della tradizione».

. ……...,1.,,….,……-

Enrico Rocca gemanixta

137

E. Strauss,]. Ponten, HF. Blunck, A. Ulitz, C. Hauptmann, Frank Thiess, René
Schickele, Otto Flake).

Capitolo IV — GERMANIA INTIMA
Hermann Steht, Orto Witz e il romanzo mistico — I due aspetti di Hermann

Hesse — Hans Caressa o dell’autobiograﬁa idillica.
PARTE TERZA
L’EVASIONE DALLA REALTÀ

Capitolo unico — SCISSIONE TRA LETTERATURA E VITA ALLO SCOPPIO DELLA GUERRA
La dumm della realtà e le risorse dello spirito — Inﬂazione, immobilità coatta
e surrogati del desiderio —- Profumo di terre lontane: Max Dauthendey e
Waldemar Bonsels — La Cina di Alfred Döblin e l‘India di Hermann Hase —
Fuga nella cabala e nell’astrologia: il Golem di Meyrink e il Tycbo de [ric] Brahe

di Max Brod —- Franz Kafka”.
PARTE QUARTA
L’ESPRESSIONISMO (1919—1928)
Capitolo I — RAGIONI STORICHE E FISIONOMIA DELL’ESPRESSIONISMO
Posizione del letterato in regime guglielmino — Gli appelli di Heinrich Mann

nel 1910 — Prima obiettivazione del processo al passato: l’allusivismo liricheg—
giame — Contenuto e forme dell’apressionismo.

Capitolo II — IL DRAMMA ESPRESSIONISTA
Precursori del dramma esprssionista: Wedekind e Strindberg — I parricidi sim—
bolici, travestimento del problema delle generazioni — Walter Hasenclever,
Amolt Bronnen, Franz Werfel — Regno della madre contro il regno del padre:

la Erlösung — Altri rappresentanti del dramma espressionista: Carl Stemheim,
il satireggiatore della borghesia, R. Sorge, R Goering, E. Teller, Fritz von
Umuh, Kokoschka, Bert Brecht, Georg Kaiser.

Capitolo III — LA LIRICA ESPRESSIONISTA
L'esplosione della forma nella lirica espressionista — Dalla rivolta all’estasi al
punto esclamativo — L'antologia lirica espressionista di Kurt Pintus [Jie] —
Alcuni lirici espressionisti: ].R. Becher, G. Benn, A. Ehrenstein, ]. Goll,
W. Hasenclever, Georg Heym, K. Heym'cke, ]. von Hoddis, W. Klemm, Else
Lasker-Schüler, Rudolf Leonhard, A. Lichtenstein, EW. Lotz, K. Orten,
L. Rubiner, A. Stratum, Georg Trakl, Franz Waffe], A. Wolfenstein, P. Zech

— La prosa espressionista — ]] romanzo espresso [sic] di Kasimir Edschmicl
e di Klabund — Ancora René Schickele — Altri prosatori — Fine dell’inﬂazione
di parole.
” “Franz Kafka” è stato aggiunto a penna.
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Capitolo IV - I SUPERATO… DELL’ESPRESSIONISMO
Franz Waffe], poeta dell'effusione — Leonhard Frank () dell’eros illimpidîto —
[...] ’“ — Hennann Ungar o dei dissesti spin'tuali — Georg Kaiser, I’affossatore
dell’espressionismo.
Capitolo V — TRA ESPRESSIONISMO E NEUE SACHLICHKEIT
Il fenomeno Döblin.
PARTE QUINTA
LA “NEUE SACHLICHKEIT"

Capitolo I — ASPETTI DELLA SOCIETÀ DOPO L’INFLAZIONE
Emancipazione economica della donna - Sfaldamento della famiglia e parità dei

sessi — Sigmund Freud in soldoni — I giovani salvano i vecchi — Kameradxcbaﬂ
sportiva sociale ed erotica — Apateticità della nuova generazione - Predominio

della collettività — Banalizzazione sentimentale come conseguenza dell'obiettività
nell’amore — Reportage e inaridimento artistico come conseguenza dell’obiettività letteraria.
Capitolo II — LA PROSA DELLA SACHLICHKEIT
Seconda obiettivazione del processo al passato: i romanzi della guerra (Gister,
G. v. der Vring, Erich Maria Remarque, Ernst Glaeser, Arnold Zweig,
Hans Carossa, Adrienne Thomas, ]. Ringelnatz, Paul Alverdes, T. Plievier)
— I romanzi del dopoguerra (Robert Neumann, Heinz Liepmann, HE. Jacob,
WE. Süskind, L. Feuchtwanger, A. Brennan, E. von Salomon, A. Neumann,
Bruno Frank) — I romanzi dell’attualità sociale (A. Ulitz, H. Hauser, ]. Maas,
A. Seghers, H. Hell, H. Fallada, G. Fink ecc.) — Un’antologìa della prosa ‘obiet'va' di Hermann Kesten — Reportage, storie brevi, umoristi.
Capitolo 11] — IL TEATRO

Nuove evoluzioni di Toller e Bett Brecht — Da Reinhardt a Piscator — L’inco—
gnita Bruckner — Ernst Barlach, Alfred Brust e altri — Carl Zuckmayer e la sua
umanità.
Capitolo IV — LA LIRICA OBIETTIVA E Gormugn BENN
Capitolo V — RITORNO ALL'IRRAZIONALE
Barlach & Bilﬁnger".

”Rocca aveva cancellato “Franz Kafka o della tena dimensione”.
" Queste due ultime righe risultano aggiunte : penna da Rocca, sul margine destro
del foglio. La frettolosa annotazione induce a ritenere che a questo punto dovesse com»
parire un quinto capitolo intitolato “Ritorno all'irrazionale: Barlach e Bilﬁnger".
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PARTE SESTA

VERSO UNA NUOVA CORDIALITÀ
Capitolo I — TRIONFI DEL SENTIMENTO
Joseph Roth, fondatore e superatore della ‘neue Sachlichkeit’ —- Hermann
Kasten 0 dell'insidia sentimentale — Erich Kästner o della lin'ca usabile”.
Capitolo 11 —- TENDENZE DEI GIOVANISSIMI] E CONCLUSIONI

APPENDICE BIBLIOGRAFICA con l’elenco aggiornato di tutte le opere dei vari
autori.
REGISTRO DEI NOMI: più di 300.

l] libro cosi concepito sarebbe panoramico oltre che esauriente, gradevole a leggersi
e utilissimo a consultarsi perché aggiomadssimo.

PAGINE: sarebbero indispensabili 400 (quamocento) nel formato e nel corpo di
Kristin della UNDSET, collezione SCRHTORI STRANIERI.

” “Erich Kästner o della lin'ca usabile” è stato inserito « penna.
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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

150
Angela Maria Bam)

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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FONDO ROCCA
presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (Roma)

Premexm

Molti dei volumi di germanistica posseduti da Enrico Rocca sono
passati nel 1965, per donazione, in proprietà dell’Istituto Italiano di

Studi Germanici di Roma. Essi si trovano collocati oggi nella Biblioteca
dell’Istituto a Villa Sciarra, contrassegnati (di solito sull’angolo superiore deero della pagina anteriore di guardia) dalla targhetta a stampa
“Dai libri di Enrico Rocca".
Si tratta di un fondo cospicuo, che conta circa 514 volumi, 497 di
Primà'rliteratur e 17 di Sekundà'rlitemtur (altri 8 titoli, sia di Primà'r— che
di Sekundà'rliteratur, risultano attualmente smarriti). Quanto alla Primär-

literatur in particolare, è da notare che il Settecento vi è rappresentato
da appena due autori (Lessing con un’opera e Kleist con due) e l’Ottocento da uno (Amdt, con un’opera). Ben 494 libri, quindi, riguardano
autori (precisamente 113) attivi nel primo trentennio del Novecento.
La massima parte dei volumi risulta edita a partire dal 1923: indizio,
questo, di un interessamento non occasionale di Rocca alla letteratura

tedesca dalla metà degli anni Venti.
La collezione è frutto evidente di acquisti personali e omaggi quasi
sempre prestigiosi. Gli autori e gli orientamenti letterari allora vitali vi

risultano comunque rappresentati in vario grado. Alcuni volumi sono cor-

redati di dedica autografa dell’autore: Alverdes, Däubler, Edschmid,

Hesse, Jacob, Kesten, Ludwig, Thomas Mann, Robert Neumann, Pollak,
Roth, Süskind, Stefan Zweig. In un quarto circa sono leggibili (a matita,
di mano di Rocca) segni di richiamo (sottolineatura 0 linee verticali al
margine) e annotazioni, di solito in una delle pagine ﬁnali di guardia.
Trascriviamo qui, conforme le norme bibliograﬁche d’uso, i dati dei sin-

goli volumi secondo un ordine che distingue, della Primà'rliteratur, il Set-

tecento, l’Ottocento e il Novecento (e, all'interno di quest’ultimo, i vari
orientamenti letterari); elenchiamo in ﬁne i volumi di Seleundà'rliteratur.
Di ciascuno forniamo, fra barre, la collocazione bibliograﬁca. Trascri-

viarno inoltre l’eventuale dedica d’autore e le più interessanti annotazioni
di lettura di Rocca (tre puntini fra parentesi quadre indicano omissione
di parole illeggibili).
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REPERTORIO DEL “FONDO ROCCA”
SCRITTORI DEL SETTECENTO
LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM
Emilia Galetti, Aschendorﬁ, Münster 1914, pp. 129 [L VII Lessing 19]
KLEIST, HEINRICH VON

Michael Koblbaax (für Funk und Bühne bearbeitet von Amolt Brennen), Rowohlt,

Berlin 1929, pp. 70 [L V'H Kleist 29]
Der zerbrocbene Krug, Reclam, Leipzig s.d., pp. 44 [L VII Kleist 9]
SCRITTORI DELL’OTTOCENTO
ARNDT, ERNST MORITZ

Gedichte, Insel, Leipzig s.d.‚ pp. 85 [L VTH Amdt Zbis]
SCRITTORI DEL NOVECENTO
Realismo

ﬁabesco

ALVERDES, PAUL
Die Freiwilligen, LangenMüller, München 1933, pp. 53; dedica dell’Autore:
«Enrico Rocca mit freundlichen Grüssen von Paul Alverdes. Dez. 37 ») [L ]X
Alverdes 3]
Kleine Reise, LangewMüller, München s.d., pp. 62 [L IX Alverdes 6]
Die Pfeiferytube, Rütten und Löning, Frankfurt a.M. 1929, pp. 85 [L IX AlverA
des 2]

Reinhold oder die Verwandelten, Müller, München s.d. (1931)y PP- 207 [L IX Alverdes 7]

Vergeblicber Fixcbzug, Langen-Müller, München 1937, pp. 58 [L IX Alverdes 5]
Das Zwiegexicbt, Langen—Müller, München 1937, pp. 113 [L IX Alverdes 4]
Romanzo

sociale

BRENTANO, BERNARD VON
Kapitalismus und xtbäne Literuiur, Rowohlt, Berlin 1930, pp. 112 [L IX Bren—

tano 1]
Naturalismo
DAUTHENDEY, MAX
Gesammelte Werke 1, A. Langen, München 1925, pp. 816; nota di Rocca: «una

piccola licenza come quella degli antichi pittori che in più di un quadro sacro
dipingono 1a propria ﬁgura adorante. ]] lungo viaggio è ﬁnito, per lunghi anni,
traverso lunghi anni. E in tutte queste interpretazioni è la nostalgia che non ha
mai trovato posa e che (la nostalgia) ha sémpre respinto nel vasto mondo dei
pensieri […]. Sta come un moribondo con i segni rovesciati (p. 199). Scrivo
Ultravioletti, e [...] dove Roentgen scopre i raggi X. ]] ﬁglio del primo dagherrotipo è pittore ma non vuole diventare fotografo. La sua vita di bambino sem-

‘
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plice ha l’opposizione paterna a tutte le tendenze separatrici, a quelle degli
infelici adolescenti [...]. Una specie di grande viaggio di andata e ritorno dalla
patria alla patria. Un non so quale ritmo cantabile dissimulato entro la sua prosa
che vale più della sua pomia» [LIX Dauthendey 1']
Gesammelte Werke 2, A. Langen, München 1925, pp. 861 [L IX Dauthendey 12]
Gexammelte Werke 3, A. Langen, München 1925, pp. 861 [L IX Dauthendey l’]
Gexammelte Werke 4, A. Langen, München 1925, pp, 75; nota di Rocca: « Ultravioletti, impressionismo, novellismo. L’amore lo sveglia alla persia (Religione) e
cosi ne] […] che vi sono felici liriche d’amore, piene di un afﬂitto erotico, vege-

tale :: devoto. Piene di leggero fascino anacreomico. Una certa sincerità erotica
caratterizza le lin'che. Tutta la vita diventa eterno connubio. Per tutto l’anno dal
marzo al febbraio il calendario del poeta è in ﬁamme» [L IX Dauthendey l‘]
Gesammelte Werke 5, A. Langen, München 1925, pp. 655 [L XI Dauthendey 1’]

Gesammelte Werke 6, A. Langen, München 1925, pp. 897 [L IX Dauthendey 1°]
HAUPTMANN, GERHART
Die blaue Blume, Reclam, Leipzig 1929, pp. 60 [L IX Hauptmann 35]
Buch der Leidenxcbaften, Fischer, Berlin 1930, pp. 244 [L IX Hauptmann 37”]
Hanneles Himmelsﬁzbrt, Fischer, Berlin 1922, pp. 95 [L IX Hauptmann 29]

Da: Meerwunder, Fischer, Berlin 1934, pp. 116 [L IX Hauptmann 30]
Contro

corrente

al

Naturalismo

SCHLEICH, KARL LUDWIG
Bexonnte Vergangenheit. Lebensen'nnemngen (1859-1919), Rowohlt, Berlin 1930,

pp. 375 [L [X Schleich 1]
Nuovo

Umanesimo:

nuovi

Classici

e

Romantici

CAROSSA, HANS
Der Arzt Gian, Insel, Leipzig 1932, pp. 283 [L IX Camssa 11]
Doktor Bürgers Ende, Insel, Leipzig 1921, pp. 117 [L IX Caressa 5]

Führung und Geleil, Insel, Leipzig 1933, pp. 190 [L IX Carossa 12]
Gedichte, Insel, Leipzig 1929, pp. 101 [L IX Caressa 6]
Rumänische: Tagebuch, Insel, Leipzig 1926, pp. 188 [L IX Carossa 2]

Eine Kindheit, Insel, Leipzig 1929, pp. 166 [L IX Caressa 7]
Verwandlungen einer Jugend, Insel, Leipzig 1929, pp. 258 [L IX Camssa 4]
ERNST, PAUL
Dramen 1, Langen-Müller, München 1932, pp. 455 [L IX Ernst 241]

Dramen 2, Langen-Müller, München 1933, pp. 401 [L IX Ernst 242]
Dramen 3, Langen-Müller, München 1933, pp. 315 [L [X Ernst 24’]
Deutsche Gexcbicbten, Langen-Müller, München 1934, pp. 309 [L IX Ernst 26]

Erdacbte Gexprà'rbe, Müller, Münd1en 1931, pp. 428 [L IX Ernst 20]
Erdacbte Gespräche. Eine Auswahl, Müller, München s.d. (copyright 1932), pp. 61
[L IX Ernst 23]
Frühe Gexcbicbten, Müller, München 1931, pp. 375 [L IX Ernst 19]
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Geschichten von deutscher Art, Müller, München 1928, pp. 321 [L IX Ernst 6]
Gexcbicblen zwischen Traum und Tag, Müller, München 1930, pp. 272 [L IX
Ernst 11]
Grundlagen der neuen Gesellschaft, Müller, München 1930, pp. 599 [L D( Ernst 12]
]ugenderinnemngen, Müller, München 1930, pp. 344 [L IX Ernst 14]
]ùnglinngahre, Müller, München 1931, pp. 408 [L IX Ernst 21]
Drei kleine Romane, Langen-Müller, München 1933, pp. 334 [L IX Ernst 25]
Kamädianlen- und Spitzbubengexcbicbten, Müller, München 1928, pp. 382 [L IX
Ernst 10]
Liebesgexcbicbten, Müller, München 1930, pp. 306 [L IX Ernst 17]

Lustige Geschichten, Müller, München 1930, pp. 299 [L IX Ernst 16]
Romantische Geschichten, Müller, München 1930, pp. 333 [L IX Ernst 18]
Saat auf Haﬂmmg, Müller, München 1928, pp. 251 [L IX Ernst 8]
Der Weg zur Form, Müller, München 1928, pp. 449 [L IX Ernst 9]
Der Zusammenbruch des Deutschen Idealixmux, Müller, München 1931, pp. 49
[L IX Ernst 9]

HESSE, HERMANN
Fabulierbucb, Fischer, Berlin 1935, pp. 341 [L IX Hesse 17]
Hermann Lauscber, Fischer, Berlin 1933, pp. 195 [L TX Hesse 16]
Kleine Welt, Fischer, Berlin s.d. (1933), pp. 380 [L IX Hesse 15]
Narztß und Goldmund. Erzählung, Fischer, Berlin s.d. (1930), pp. 417 [L IX
Hesse 11]
Peter Camenzirtd, Fischer, Berlin 1917, pp. 260 [L [X Hesse 3]
Der Steppenwolf, Fischer, Berlin 1927, pp. 289, nota di Rocca: «Da P[eter] Clamenzìnd] allo Steppenwolf, F.C. ne aveva in pregio» [L IX Hase 8]
Weg nach Innen, Fischer, Berlin s.d. (1931), pp. 433 [L IX Hesse 13]
HOFMANNSTHAL, HUGO VON
Andrea;, oder die Vereinigten, Fischer, Berlin s.d. (1932), pp. 183 [L D( Hofmannsthal 26]
Die Berührung der Sphäre», Fischer, Berlin 1931, pp. 450 [L IX Hofmannsthal 24]
Brie/e. 189041901, Fischer, Berlin s.d. (1935), pp. 352 [L IX Hofmannsthal 30]
Loris, die Prosa dex jungen H… u. H. (mit einem Nachwort von Max Mall), Fischer,

Berlin 1930, pp. 282 [L IX Hofmaunsthal 22]
Nacblexe der Gedicble, Fischer, Berlin 1934, pp. 153 [L IX Hofmannsthal 28]
Da: Scbnﬂlum al: geistiger Raum der Nation, Fischer, Berlin 1933, pp. 27 [L IX
Hofmannsthal 27]
Hucu, RICARDA

Au: der Triumpbgaxxe, Eugen Diederichs, Jena 1928, pp. 247; nota di Rocca:
« Lei ha inventato il neoromanticismo e 1a sole neoromantica è lei. C’è nella Huch

il tono della nostalgia e di fantasia che caratterizza la Rom. da lei cosi amorosamente studiata» [L IX Huch 12]
Der Große Krieg in Deutschland, Insel, Leipzig 1931, pp. 339 [L IX Huch 36]

Micbael Unger, Insel, Leipzig s.d., pp. 541 [L IX Huch 31]
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MORGENSTERN, CHRISTIAN
Galgenlieder, Cassirer, Berlin 1930, pp. 72 [L IX Morgenstem 7]
Der Gingganz, Cassirer, Berlin 1925, pp. 75 [L IX Morgenstern 11]
Melancbalie, Cassirer, Berlin 1928, pp. 88 [L IX Morgenstern 12]

Palmstrò'm, Cassirer, Berlin 1930, pp. 89 [L IX Morgenstern 10]
Nuovo

Umanesimo:

Simbolismo

GEORGE, STEFAN

Gesaml-Auxgabe der Werke. Endgüllige Fassung. Schlußband, Bondi, Berlin 1929,

pp. 141 [L IX George 10]
Da; neue Reich, Bondi, Berlin 1928, pp. 149 [L IX George 8]

Der Teppich de: Leben: und die Lieder von Traum und Tad mit einem Vorspiel,
Bondi, Berlin 1904, pp. 98 [L IX George 4]
Zeitgenöm'scbe Dichter, Bondi, Berlin 1929, pp. 133 [L IX George 7]
LOERKE, Os…
Das unsichtbare Reich. ]obann Sebastian Bach (Sonderdruck aus der Zeitschrift
«Die neue Rundschau»), Fischer, Berlin s.d. (copyright 1935), pp. 37 [L IX
Loerke 1]
RILKE, RAINER MARIA
Briefe au: den ]abren 1902 bis 1906, Insel, Leipzig 1930, pp. 332 [L IX Rilke 13]
Briefe nur den Jahren 1907 bis 1914, Insel, Leipzig 1933, pp. 393 [L IX Rilke 15]
Briefe an ‚reinen Verleger. 1906 bit 1926, Insel, Leipzig 1934, pp. 479 [L IX
Rilke 17]
Die frühen Gedicbte, Insel, Leipzig 1904, pp. 144 [L IX Rilke 28]
Das Man'en-Leben, Insel, Leipzig s.d., pp. 26; il testo presenta una data a matita:
"26/8/1922, Monaco" [Coll. A VIII 43]

Späte Gedicbte, Insel, Leipzig 1934, pp. 169 [L IX Rilke 5]
Nuovo

Umanesimo:

Mito

e

poesia

cosmica

DÄUBLER, Tmzonon
Herpen'en, Insel, Leipzig 1918, pp. 58; dedica dell'Autore: «Ad Enrico Rocca, /
Ricordando Vienna, / Theodor Däubler» [L IX Däubler 2]
Da: Nordlicbt, 2 voll., Insel, Leipzig 1921-1922, pp. 615+622 [L IX Diiubler 4“2]
Espressionismo
BARLACH, ERNST

Ein xelbstzmîbltex Leben, Cassiret, Berlin 1928, pp. 73 [L IX Barlach 1]
BENN, GO'lTFRIED

Gesammelte Gedichte, Die Schmiede, Berlin 1927, pp. 188 [L IX Benn 4]
Gesammelte mea, Kiepenheuer, Potsdam 1928, pp. 229 [L IX Benn 5]
Fazit der Perspektiven, Kiepenheuer, Berlin 1930, pp. 141 [L IX Benn 6]

‘
]
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Kunst und Macht, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin 1934, pp. 171 [L IX
Benn 9]
Nacb dem Nibilixmux, Kiepenheuer, Berlin 1932, pp. 163 [L IX Benn 7]
Der neue Staat und die Intellektuellen, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin
1933, PP- 164 [L IX Benn 8]
BRONNEN, ARNOLT
C.S., Rowohlt, Berlin 1929, pp. 409 [L IX Brennen 2]
BRUCKNER, FERDINAND

Elisabeth von England, Fischer, Berlin 1930, pp. 179 [L IX Bruckner 7]

Krankheit der jugend, Fischer, Berlin 1929, pp. 102 [L IX Bruckner 3]
Die Kreatur, Fischer, Berlin 1930, pp. 136; nota di Rocca: «Ci volevano tutti questi

orrori per demolire l’ovvio? L’orrendu, il ripugnante per arrivare al crepusco—
lare» [L IX Bruckner 5]
Muxyia, De Lange, Amsterdam 1935, pp. 205 [L IX Bruckner 9]

Timon, Fischer, Berlin 1932, pp. 139 [L IX Bruckner 8]
Die Verbrecher, Fischer, Berlin 1929, pp. 142; nota di Rocca: «A parte l'amarezza
dell’insieme, a cosa crede F. Br. veramente? A1 delitto che non c‘è, alla bestiale
crudeltà della legge, alla miseria umana, o a che cosa? » [L IX Bruckner 4]

Csoxon, FRANZ THEODOR
Der Baum der Erkenntnis, Amalthea, Zürich-LeipzigWien 1919, pp. 35 [L IX

Csokor 1]
Ewiger Aufbruch, Wolkenwanderer, Leipzig 1926, pp. 142 [L IX Csokor 2]
DÒBLIN, ALFRED
Babylonixcbe Wandrung oder Hocbmut kommt vor dem Fall, Roman, Querido,
Amsterdam 1934, pp. 694 [L IX Döblin 13]
Berge, Meere und Giganten, Fischer, Berlin 1929, pp. 589 [L IX Döblin 5]
Berlin Alexanderplatz, Fischer, Berlin 1929, pp. 529 [L D( Döblin 9]
Im [ﬁx]! — Zu Hau: — Auf der Strane, Fischer, Berlin 1928, pp. 177 [L IX Dò<

' 8]
Die drei Sprünge des Wung—lun, Fischer, Berlin 1923, pp. 511 [L IX Döblin }]
Die Ebe, Fischer, Berlin 1933, pp. 107 [L IX Döblin 10]
Das Ich über der Natur, Fischer, Berlin 1928, pp. 247 [L IX Döblin 7]

Partien wird nicbl gegeben, Querido, Amsterdam 1935, pp. 454 [L [X Döblin 14]
Unser Dasein, Fischer, Berlin 1933, pp. 476 [L D( Döblin 12]

Wagga Kampf mit der Dampﬂurbine, Fischer, Berlin 1918, pp. 414 [L IX Dò»
. 1]
Wallenxtein, 2 voll., Fischer, Berlin 1922, pp. 373+474 [L IX Döblin ZH]
Wine” und Verändern], Fischer, Berlin 1931, pp. 169 [L IX Döblin 11]
EBERMAYER, ERICH

Fall Clausen, Zsolnay, Berlin 1935, pp. 293 [L IX Ebermayer 5]

Die grosse Klufl, Zsolnay, Berlin»Wien—Leipzig 1931, pp. 279 [L Di Ebermayer 3]

Enrico Rocca germanism

161

Kampf um Odilienberg, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1929, pp. 438 [L IX Ebermayer 2]
Werkzeug in Gottes Hand, Zsolnay, Berlin-Wien—Leipzig 1933, pp. 444 [L IX Eber-

mayer 4]
EDSCHMYD, KASIMIR
Deutscher Scbirleml, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1932, pp. 440 [L IX Edschmid 9]
Feine Leute, Zsolnay, Berlin-Wien—Leipzig, 1931, pp. 425 [L IX Edschmid 8]
Die gerpemligen Abenteuer des Hofrat Bräxtlein, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1927,

pp. 241 [L IX Edschmìd 2]
Hallo Welt!, Zsolnay, Berlìn-Wien-Leipzig 1930, pp. 376 [L IX Edschmid 6]
141 letteratura tedexca d’oggi (traduzione del manoscritto), Soc. Editrice « La Voce »,
Firenze 1925, pp. 117 [L IX Edschmid 19]
].on Byron, Zsolnay, Berlin»Wien-Leipzig 1929, pp. 443 [L IX Edschmid 5]
Sport um Gagaln, Zsolnay, Berlin»Wien-Leipzig 1929, pp. 358 [L IX Edschmid 4]

Das Südrez'cb, Zsolnay, Berljn—Wien-Leipzig 1933, pp. 436 [L IX Edschmid 11]
Timur, Wolff, Leipzig 1917, pp. 222 [L IX Edsehmid 1]

FECHTER, PAUL
Deutsche Dichtung der Gegenwart, Reclam, Leipzig (1929), PP- 70 [L D( Fechter 1]

FRANK, LEONHARD
Bruder und Scbwesler, Insel, Leipzig 1929, pp. 269 [L IX Frank 9]
Der Bürger, Siebm—Stäbe, Berlin 1929, pp. 392 [L IX Frank 10]
Karl und Anna, Propyläen, Berlin 1926, pp. 175 [L IX Frank 3]
Karl und Amm, Insel, Leipzig 1929, pp. 76 [L IX Frank 8]
Im letzten Wagen, Rowohlt, Berlin 1926, pp. 109 [L IX Frank 2]

Der Mensch ixt gut, Rascher, Ziixich 1919, pp. 195 [L D( Frank 1]
Da: chxenfurter Männerquartet, Insel, Leipzig

1929, pp. 296

[L IX

Frank 5]
Die Räuberbande, Insel, Leipzig 1926, pp. 302 [L IX Frank 4]
Die Ursache, Erzählung, Insel, Leipzig 1929, pp. 165 [L IX Frank 6]

Die Ursacbe. Drama in vier Akten, Insel. Leipzig 1929, pp. 78 [L IX Frank 7]
Von drei Millionen Drei, Fischer, Berlin 1932, pp. 214 [L IX Frank 11]
HASENCLEVER, WALTER

Antigone, Propyläen, Berlin s.d., pp. 94 [L IX Hasendever 15]
Ein besserer Herr, Propyläen, Berlin s.d.‚ pp. 106 [L IX Hasenclever 14]
Die Entscheidung, Cassìrer, Berlin 1919, pp. 36 [L IX Haseuclever 6]
Eben werden im Himmel gexcblzmen, Propyläen, Berlin s.d., pp. 91 [L IX Hasen-

clever 16]
Gedichte an Frauen, Ballermann, Dresden 1923, pp. 25 [L IX Hasenclever 12]
Gobxeclz, Rowohlt, Berlin 1922, pp. 79 [L IX Hasenclever 11]
]enseits, Rowohlt, Berlin 1920, pp. 85 [L IX Hasenclever 10]
Der ]iingling, Wolff, München s.d. (1913), pp. 65 [L IX Hasendever 2]
Mord, Die Schmiede, Berlin 1926, pp. 136 [L IX Hasenclever 13]
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Der Retter, Rowohlt, Berlin s.d. (1917), pp. 127 [L IX Hasenclever 5]
Der Sohn, Propyläen, Berlin s.d. (1917), pp. 127 [L IX Hasenclever 4]
Tod und Auferxtebung, Wolff, Leipzig s.d., pp. 93 [L IX Hasenclever 9]
Der politische Dichter, Rowohlt, Berlin 1919, pp. 36 [L IX Hasenclever 8]
JOHST, HANNS

Der Auxlà‘rzder, Wolff, Leipzig 1916, pp. 101 [L IX Johst 3]
Stroh. Eine Bauern/eomödie, Verlag der Weisser: Bücher, Leipzig 1916, pp. 88

[L IX Johst 2]
Die Tarbeit einer Liebe, Langen—Müller, München s.d., pp. 198 [L IX ]ohst 11]
Wechsler und Hzîndler. Komödie, Langen, München 1923, pp. 83 [L D( ]ohst 6]
KAISER, GEORG

Die Bürger von Caldi; — Der gerettete Alleibiadex — Die jüdische Witwe (Gesammelte
Werke), Kiepenheuer, Berlin 1931, pp. 423 [L IX Kaiser 8 e Sbis]
Die Komlle - Ga; — Ga: II — Gut: (Gesammelte Werke), Kiepenheuer, Potsdam
1928, pp. 421 [L IX Kaiser 6]
Van morgens bi: mitternacbtx — Kanzlixt Krebler - Nebeneinander — Zweimal Oliver
(Gesammelle Werke), Kiepenheuer, Potsdam 1928, pp. 531 [L IX Kaiser 7]
KLABUND
Erzählungen und Grotesken. Gemmmelte Prosa, Phaidon, Wien 1930, pp. 332 [L IX

Klabund 9]
Gesammelte Gedichte: Lyrik, Balladen, Chanxanx, Phaidon, Wien 1930, pp. 324
[L [X Klabund 7]
Gesammelte Naebdicblungen: China, japan, Persien, Phaidon, Wien 1930, pp. 330
[L IX Klabund 12]

Romane der Etfüllung: Bracke. Ein Eulenrpiegelmman — Borgia. Roman einer Familie,
Phaidon, Wien 1930, pp. 373 [L Di Klabund 8]
Romane der Leidemcbaﬂ: Moreau — Pjotr - Raxputin — Mohammed, Phaidon, Wien
1930, pp. 347 [L IX Klabund 13]
Romane der Sehnsucht: Franzixkux — Die Krankheit — Roman eines jungen Mannes“,

Phaidon, Wien 1930, pp. 306 [L IX Klabund 11]
LASKER-SCHÜLER, ELSE
Tbeben, Gedichte und Litbagmphien, Querschnitt, Frankfurt a.M.-Berlin 1923,

pp. 27 [L IX Lasker-Schuler 12]
SCHICKELE, RENE

Ai'ne’. Novelle, Wolff, Leipzig s.d. (1915), pp. 30 [L IX Schickele 4]
Ben/eal, der Frauentròxter, Verlag der Weisen Bücher, Leipzig s.d. (1913), pp. 184
[L LX Schickele 2]
Ein Erbe am Rhein. Roman, 2 voll., Wolff, München 1925, pp. 304+315 [L IX
Schickele 171'1]

Der Fremde. Roman, Cassirer, Berlin 1913, pp'. 384 [L IX Schickele 7]
Die Genfer Reise, Cassirer, Berlin 1919, pp. 203 [L IX Schickele 8]
Am Glockenturm. Scbauspiel in drei Aufzügen, Cassixer, Berlin 1920, pp. 143 [L Di
Schickele 10]
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Himmliscbe landxtbaft, Fischer, Berlin s.d. (1930), pp. 119 [L IX Schickele 22]
Die Leibwacbe. Gedicble, Cassirer, Berlin 1914, pp. 102 [L IX Schickele 3]
Liebe und Àrgemix des DH. Lawrence, De Lange, Amsterdam s.d., pp. 144 [L IX

Schickele 24]
Die Mädchen, Cassirer, Berlin 1920, pp. 134 [L IX Schickele 11]
Mein Herz — Mein Und. Auxgewäblle Gedichte, Cassirer, Berlin 1920, pp. 105

[L IX Schickele 6]
Meine Freundin La. Eine Geschichte aus Parix, Cass'uer, Berlin 1920, pp. 159 [L IX

Schickele 12]

Scbreie auf dem Boulevard, Cassirer, Berlin 1929, pp. 241 [L IX Schickele 13]
Trimpapp und Manasse. Eine Erziblung, Cassirer, Berlin 1914, pp. 146 [L IX Schikkele 5]
Wein und Rot. Gedichte, Cassixer, Berlin 1920, pp. 148 [L IX Schickele 15]
Wir wollen nicht xterben/, Wolff, München sd. (1922), pp. 268 [L IX Schickele 16]
Die Witwe Bosca, Fischer, Berlin s.d. (1939), pp. 455 [L DC Schickele 23]
Dax Erbe am Rhein: Der Wolf in der Hürde (dritter Roman), Fischer, Berlin 1931,

[117.553 [L IX Schickele 201

STERN'HEIM, CARL
Der Abenteurer. Drei Stücke uan ibm, Drei Masken, München 1922, pp. 100 [L IX
Stemheim 10]
Libuxm. Des Kaiser; Leibrosx, Pfemfert, Berlin 1922, pp. 67 [L IX Stemheim 11]
Manon Lescaut. Ein Schauspiel, Drei Masken, München 1921, pp. 135 [L IX

Stemheim 9]
DerhNebbic/J. Ein Lustspiel, Drei Masken, München 1922, pp. 110 [L IX Stemeim 12]
TOLLER, ERNST
Der entfenelte Wotan, Kiepenheuer, Potsdam 1923, pp. 61 [L IX Toller 1]
Feuer au: den Kesxeln, Kiepenheuer, Berlin 1930, pp. 168 [L IX Toller 8]
Hoppla, wir leben, Kiepenheuer, Potsdam 1927, pp. 141 [L IX Toller 5]
Eine Jugend in Deutschland, Querido, Amsterdam 1933, pp. 287 [L IX Toller 9]
Maße-Menscb, Ein Stück aus der xozialen Revolulion de: 20. ]abrbunderts, Kie—
penheuer, Berlin 1930, pp. 82 [L IX Toller 6]
Quer dumb. Reisebilder und Reden, Kiepenheuer, Berlin 1930, pp. 296 [L IX
Toller 7]
Dax Schwalbenbucb, Kiepenheuer, Potsdam 1924, pp. 58 [L IX Toller 4]
Vormorgen, Kiepenheuer, Potsdam 1924, pp. 61 [L IX Toller 2]
Die Wandlung, Kiepenheuer, Potsdam 1925, pp. 92 [L IX Toller 3]
TRAVEN, B.

Der Karren, Buchmeisterverlag, Berlin 1931, pp. 320 [L IX Traven 3]
UNRUH, FRITZ VON

Opfergang. Var der Entscheidung, Societätsverlag, Frankfurt a.M‚ 1931, pp. 255

[L IX Unruh 1]
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WERFEL, FRANZ

Der Abitun'ententag, Zsolnay, Berlin-Wien—Ißipzig 1928, pp. 325 [L D( Werfel 22]
Bexcbwömngen, Wolff, München 1923, pp. 105 [L ]X Werfel 12]

Der Besurb aus dem Elysium. Romantische: Drama, Wolff, München 1920, pp. 23
[L IX Werfel 3]
Bocksgenmg, Wolff, München 1921, pp. 160 [L IX Werfel 7]
Einander. Ode»… Lieder. Gestallen, Wolff, München 1920, pp. 107 [L IX Werfel 4]
Geheimnis eines Menschen, Zsolnay, Berlin-Wien»].,eipzig 1927, pp. 316 [L [X
Werfel 18]

Der Gericbtxtag, W013, München 1923, pp. 235 [L D( Werfel 13]
]uarfeî und Maximilian, Zsolnay, Berlin-Wien»Lcipzig 1927, pp. 195 [L IX Were 20]
Kleine Verbilmixxe, Zsolnay, Berlin—Wien-Ixìpzig 1931, pp. 112 [L IX Werfel 29]
Können wir aime Gottesglauben leben?, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1932, pp. 74

[L IX Werfel 32]
Die Mitlagsgäm'n, Wolff, München 1923, pp. 75 [L IX Werfel 14]
Nicht der Mörder, der Ermardete ixt schuldig, W013, München 1922, pp. 269 [L IX

Werfel 9]
Paul… unler den Juden, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1927, pp. 187 [L IX Wer—

fel 19]
Realismus und Innerlicb/eeit, Zsolnay, BerlinWien-Leipzig 1931 pp. 36; nota di
Rocca: «È forse logico che, a protestare contro il realismo111 nome dell'interiorità, sia oggi, al lume dell’alba della nuova cordialità, Werfel, il cinico apressionista e umanitario di ieri: sulla tristezza etc. certi tedeschi sono né ßpressivi,
né obiettivi. Sono pensieri giusti, Werfel, (eccessi) i pensieri non possono dare
serenità. Il regno dei cieli è in noi» [L IX Werfel 31]

Das Reich Gatte; in Böhmen, Zsolnay, BerlinWien—Leipzig 1930, pp. 208 [L IX
Wedel 27]
Schlaf und Erwachen, Zsolnay, Berlin 1935, pp. 131 [L IX Werfel 34]
Schweiger, W013, München 1922, pp. 153 [L Di Werfel 10]
Spiegelmenscb, Wolff, München 1920, pp. 224; nota di Rocca: « Nel gusto del Faust
goethiano (Zeitgedanken). Spiegelmensch : Meﬁsto» [L IX Werfel 16]

Spielbaf, W015, München 1920, pp. 114 [L IX Werft! 5]
Der Tad des Kleinbürgerx. Novelle mit Federzeicbnungen von Alfred Kubin, Zsolnay,

Berlin-Wien-Leipzig 1928, pp. 112 [L IX Werfel 23]
Die Troerinnerz (nach der Tragödie de: Euripidex), Wolff, München 1923, pp. 134;

nota di Rocca: « Straordinario senso musicale —— vedi introduzione e confrontala
con l’originale —. Lirico nel senso antico» [L IX Werfel 15]
Verdi, Zsolnay, Berlin-Wien—lcipzig 1928, pp., 560 [L IX Werfel 24]
Der Weg der Verbeissung. Tbeatembteilung, Zsolnay, Wien 1935, pp. 128 [L IX

Werfel 35]
Der Weltfretmd, Wolff, München 1920, pp. 113 [L IX Werfel 6]

Wir sind, W015, München 1922, pp. 128 [L IX Werfel ll]
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ZWEIG, ARNOLD
Erziehung uor Verdun, Querido, Amsterdam 1935, pp. 628 [L IX A. Zweig 9]

junge Frau von 1914, Kiepenheuer, Berlin 1931, pp. 465 [L IX A. Zweig 2]
Knaben und Männer, Kiepenheuer, Berlin 1931, pp. 396 [L IX A. Zweig 5]
Mädchen und Frauen, Kiepenheuer, Berlin 1931, pp. 407 [L [X A. Zweig 6]
Die Novelle um Claudia, Wolff, München s.d., pp. 304 [L IX A. Zweig 7]
Der Streit um den Sergeanten Gn'scba, Kiepenheuer, Potsdam 1929, pp. 552 [L IX
A. Zweig 1]

Der Vriendl kehrt beim, Kiepenheuer, Berlin 1932, pp. 344 [L IX A. Zweig 3]
WILDGANS, ANTON
Rede über Österreich, Speidel’sche Verlagsbuchhandlung, Wien—Leipzig 1930,
pp. 39 [L D( Wildng 6]
Naturalismo

psicologico

MANN, HEINRICH
Diana (da Die Göttinnen, oder die drei Romane der Herzogin von Assy: Diana,
Minerva, Venus), Zsolnay, Berlin-Wien—Lejpzig 1925, pp. 343 [L IX H. Mann 3‘]
Eugénie, oder die Bürgerzeii, Zsolnay, Berljn-Wien-Leipzig 1928, pp. 320; nota di

Rocca: « Gabriele capolavoro di logica femminile: vuol mettere all’erta suo marito
dell’apparizione di Pidostin, petChé si sente in preda a Pidostin e ciò in perfetta

buona fede […]» [L IX H. Mann 3"]
Der Freund. Novelle, Verlag der Wille, Wien 1931, pp. 35 [L IX H. Mann 29]

Geist und Tal. Franzosen 1780-1930, Kiepenheuer, Berlin 1931, pp. 301 [L IX
H. Mann 27]
Die große Sache. Raman, Kiepenheuer, Berlin 1930, pp. 406 [L IX H. Mann 26]
Der Han. Deutsche Zeitgeicbicbte, Querido, Amsterdam 1933, pp. 235 [L IX
H. Mann 23]
Die ]agd nach Liebe. Roman, Zsolnay, Berlin—Wien-Leipzig 1925, pp. 599 [L D(
H. Mann 3’]
Die ]ugend des König; Henri Quatre. Roman, Querido, Amsterdam 1935, pp. 624
[L IX H. Mann 24]
Im Schlamfenland. Ein Roman unter feinen Leuten, Zsolnay, Berlin—Wien-Ißipzig

1925, pp. 512 [L IX H. Mann 3‘]
Die kleine Stadt. Roman, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1925, pp. 528; nota di Rocca:

«Gli uomini rossi / il Cavalier Mostarda / Questa gente parla in italiano, pensa
in italiano» [L [X H. Mann 38]
Der Kopf, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1925, pp. 637; nota di Rocca: «Stile più
espressionista / mancano gli articoli / spesso si usano inutilmente / idee poco
chiare. / La stessa consequenzialità di Balzac» [L [X H. Mann 7]

ljliane und Paul, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1926, pp. 111 [L IX H. Mann 9]
Macht und Mensch, Wolff, München 1919, pp. 278 [L IX H. Mann 21]
Minerva (da Die Göttinnen, oder die drei Romane der Herzogin von Any: Diana,
Minerva, Verna), Zsolnay, Berlin-Wien-Lcipzig 1925, pp. 335 [L IX H. Mann 32]

Mutter Marie, Zsolnay, Betlin-Wien-Leipzig 1927, pp. 247 [L IX H. Mann 39]
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Die Novellen (II. Band). Das Herz. Die Rückkehr von Hades (Gexammelte Romane
und Novellen), Wolff, Leipzig s.d., pp. 409 [L IX H. Mann 20]
Das äfentlicbe Leben, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1932, pp. 360 [L IX
H. Mann 31°]

Professor Uma], oder da: Ende eine: Tyrannen. Roman, Zsolnay, BerIin-Wien Leipzig

1925, pp. 293 [L IX H. Mann ?]

Sieben Jahre. Chronik der Gedanken und Vorgänge, Zsolnay, Berh'n-Wien-Leipzig

1929, pp. 588 [L IX H. Mann 12]

Sie sind jung, Zsolnay, Berlin-Wien—Leipzig 1929, pp. 284 [L IX H. Mann 10]
Der Unterlan. Die Armen. Zwei Romane, Zsolnay, Berlin—Wien-Leipzig 1925,

pp. 591; nota di Rocca: « Possibile che la forza dello Stato susciti ﬁno a questo
punto la vendetta privata? » [L IX H. Mann 6]
Venus (da Die Göltinnen, oder die drei Romane der Herzogin von A_vsy: Diana,

Minerva, Venta), Zsolnay, Berlin—Wien-Leipzig 1925, pp. 314 [L IX H. Mann 3’]
Zwischen den Runen. Roman, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1925, pp. 569 [L IX
H. Mann 37]
MANN, KLAUS
Flucht in den Norden. Roman, Querido, Amsterdam 1934, pp. 319 [L IX

K. Mann 2]
Symphonie patbe'tique. Ein Txchai/eawsky-Roman, Querido, Amsterdam 1935, pp. 368
[L IX K. Mann 3]
Treﬁpun/e! im Unendlicben. Roman, Fischer, Berlin 1932, pp. 368 [L IX K. Mann 1]

MANN, THOMAS
Bekenntnixxe des Hotbxtapler: Felix Krull. Buch der Kindheit, Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart-Berlin-Leipzig s.d. (1930), pp. 209; dedica dell'Autore:
«An Enrico Rocca, von Thomas Mann» [L ]X Th. Mann 32]
Bemühungen, Neue Folge der gemmmelten Abhandlungen und kleinen Außﬁtze
(Gemmmelie Werke), Fischer, Berlin 1925, pp. 342 [L IX Th. Mann 4]

Betracbtungen eine; Unpolitiscben (Gesammelte Werke), Fischer, Berlin 1929,
pp. 634; dedica dell’Autore: «"…und doch war jeder Augenblick, was ich sagte,
wahrhaftig meines Geistes Meinung, meines Herzens Gefühl". / An Enrico
Rocca / München, 4. II. 30 / Thomas Mann» [L IX Th. Mann 9]
Buddenbroolex. Verfall einer Familie, 2 voll. (Gesammelle Werke), Fischer, Berlin
1925, pp. 4994477; nota di Rocca: «Dissolversi in / musica di Nietzsche, / Welle
zu Wanne und / Untergang » [L IX Th. Mann 714]
Ein Appel an die Vernunft, Fischer, Berlin 1930, pp. 31 [L ]X Th. Mann 29]
Die Forderung; dex Tagex, Reden und Aufxà'lze aus den Jahren 1925-1929 (Gemmmelte Werke), Fischer, Ber1in 1930, pp. 423; dedica dell’Autore: «Enrico
Rocca, / herzlich zugeeignet, / München, 4. H. 30 / Thomas Mann» [L [X

Th. Mann 10]
Die Geschichten ]aakabs (Gesammelte Werke), Fischer, Berlin 1933, pp. 402; nota
di Rocca: «Un grande acquisto per la letteratura tedesca per la virtù di Giacobbe
que] che per Renan è la V[ita] d[i] G[esü]. La doppiezza, la mole del volume

spaventa alla ﬁne di queste seicento pagine, però sembra strano, ma vien voglia
di dire [...] lodare & [...] respiro [...]» [L IX Th. Mann 12‘]

Enrico Rocca germanixm

167

Der junge ]oxepb (Gemmmelte Werke), Fischer, Berlin 1934, pp. 343 [L IX

Th. Mann 122]
Kò'niglù'be Hoheit. Mit einer Vorrede von Ham“ Martin Elite,“, Deutsche Buch-

Gemeinschaft, Berlin 1909, pp. 469; dedica dell’Autore: «An / Enrico Rocca, /
dankbar für seine künstliche Anteilnahme / München, 18. IV. 30. / Thomas

Mann» [L IX Th. Mann 23]
Leiden und Größe der Meister (Gemmmelte Werke), Fischer, Berlin 1935, pp. 270
[L ]X Th. Mann 14]
Mario und der Zauberer. Ein tragixcbes Reiseerlebnix, Fischer, Berlin 1930, pp. 143
[L D( Th. Mann 30]
Novellen, 2 vol]. (Gemmmelte Werke), Fischer, Berlin 1922, pp. 375+453 [L IX

Th. Mann ZH]
Rede und Antwort. Gemmmelle Abhandlungen und kleine Aufxätze (Gesammelte
Werke), Fischer, Berlin 1922, pp. 402 [L IX Th. Mann 3]
Tania Kröger, Fischer, Berlin 1933, pp. 122 [L IX Th. Mann 31]
Der Zauberberg. Roman, 2 voll. (Gexammelte Werke), Fischer, Berlin 1926, pp.

578+629 U.. [X Th. Mam] 614]
SCHAFFNER, ]AKOB

Eine deutsche Wanderxcbaﬂ. Roman, Zsolnay, Berlin»Wien-Leipzig 1933, pp. 578
[L IX Schaffner 7]
Die Glùclexﬁxcber, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart—Berlinlßipzig s.d.
(1925), pp. 620 [L IX Schaffner 2]
Konrad Pilater, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, StuttgamBerlin-Leipzig s.d.

(1910), pp. 336 [L IX Schaffner 1]
Zarina. Roman, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1935, pp. 365 [L IX Schaffner 8]
Der Mensch Krone. Roman, Union Deutsche Verlagsgeseﬂschaft, Stuttgart-Berh'n-

Leipzig s.d. (copyright 1928), pp. 276 [L IX Schaffner 3]
Die Weisheit der Liebe. Roman, Deutsche Union Verlagsgesellschaft, StuttgartBerljnleipzig s.d., pp. 478 [L IX Schaﬁìxer 4]

STEHR, HERMANN
Die Nachkommen, List, Leipzig 1933, pp. 257 [L IX Steht 4]
WASSERMANN, JAxoß
Der Aufmbr um den ]zmker Ernst, Fischer, Berlin 1926, pp. 165 [L IX Wasser—

mann 19]
Bula Maturi. Das Leben Stanleys, Fischer, Berlin 1932, pp. 275 [L IX Wasser-

mann 21]
Cbrixtian Wabnxcbafe, 2 voll., Fischer, Berlin 1919, pp. 433+452 [L IX Wasser-

man 2”]
Cbrislopb Columbus, der Don Quicbote dex Ozeam, Ein Portrait, Fischer, Berlin
1930, pp. 263 [L IX Wassermann 20]
Etzel Andergaxl. Roman, Fischer, Berlin 1931, pp. 662 [L IX Wassermann 9]
Faber, oder die verlorenen ]abre, Fischer, Berlin 1924, pp. 265 [L IX Wasser—

mann 18]
Der Fall Mauritiux. Roman, Fischer, Berlin 1928, pp. 577 [L IX Wassermann 7]
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Frinkiscbe Em'x'lbungen, Fischer, Berlin 1925, pp. 400 [L IX Wassermann 6]

Da: Gänsemänncben, Fischer, Berlin 1915, pp. 605 [L IX Wassermann 1]
Die Gexcbicbte der jungen Renate Fuchs“, Fischer, Berlin 1925, pp. 383; nota di
Rocca: «Una storia come la Teresa / Anna Karenineggiante con passaggio / per
il meretricio e ﬁne maternità, / redentorismo Dostojewskiano. / Renate sono
Agatha e Raskomikov» [L IX Wassermann 5]
Der goldene Spiegel. Erzählungen in einem Rahmen, Fischer, Berlin 1922, pp. 330

[L IX Wassermann 12]
Hixtoriscbe Erzählungen, Fischer, Berlin 1924, pp. 317 [L IX Wassermann 4]
joseph Kellebouens dritte Existenz, Roman, Querido, Amsterdam 1934, pp. 643
[L IX Wassermann 23]

Caspar Hauser, oder die Trﬁgbeit dex Herzens. Roman, Fischer, Berlin 1924, pp. 464
[L IX Wassermann 3]

Iaudin und die Seinen, Fischer, Berlin 1928, pp. 376 [L IX Wassermann 8]
Lebensdiensi. Gesammelte Studien. Eäabmngen und Reden um drei ]abaebmen,

Grethlein e Co., Leipzig-Ziirich 1928, pp. 589 [L D( Wassermann 31]
Der Mann von vierzig ]abren. Roman, Fischer, Berlin 1922, pp. 227 [L IX Wassermann 13]
Die Marken Erwin Keinen. Roman, Fischer, Berlin 1921, pp. 394 [L IX Wassermann 10]

Main Weg als Deutscher und ]ude, Fischer, Berlin 1922, pp. 126 [L IX Wasser
mann 14]
Melusine. Roman, Querido, Amsterdam 1935, pp. 229 [L IX Wassermann 25]
Der Moloch, Fischer, Berlin 1921, pp. 375 [L IX Wassermann 11]
Oberlim drei Stufen und Sturreganz, Fischer, Berlin 1923, pp. 306 [L IX Wassermann 16]

Selbxtbetfacbtungen, Fischer, Berlin 1933, pp. 109 [L IX Wassermann 22]
Tagebuch aus dem [Winkel Erzählungen und Aufxà'lze aus dem NacbIaß, Querido,
Amsterdam 1935, pp. 201 [L IX Wassermann 32]
Ulrike Waylicb, Fischer, Berlin 1923, pp. 544 [L IX Wassermann 17]
Der unbekannte Gurt, Fischer, Berlin 1923, pp. 330 [L IX Wassermann 15]
FABRI, Tom - WOLFF, CARL HEINZ
Drei im Leutbtturm, Dreiklang-Dreimasken Bühnen- und Musikverlag, Berlin 1943,
pp. 94 [L IX Wolf l]
ZWEIG, STEFAN

Amok, Insel, Leipzig 1922, pp. 295 [L IX S. Zweig 8]
Die Augen des ewigen Bruders. Eine Legende, Insel, Leipzig s.d., pp. 64; dedica
dell’Autore: «Enrica Rocca / mit herzlicher Sympathie / und Dankbarkeit /

Stefan Zweig / 1929» [coll. A. VIII 349]
Begegnungen mit Memcben, Büchern, Städten„ Reclam, Wien-Leipzig-Zürich 1937,

pp. 478 [L IX S. Zweig 37]
Castellia gegen Calvin, Reichner, Wien-Leipzig-Zürich 1936, pp. 334 [L IX

S. Zweig 36]
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Drei Dichter ibres Lebens: Casanova, Stendhal, Tolxtai, Insel, Leipzig 1928, pp. 378;
dedica dell’Autore: «Enrim Rocca / herzlichen Grüsss / Stefan Zweig / 1928»

[L IX S. Zweig 6]
Drei Meister ibrex Lebenx: Balzac, Dickens, Dastojekai, Insel, Leipzig 1922, pp. 220

[L IX S. Zweig 4]
Erinnerungen an Emile Verbaeren, Zweig (Leipzig, Tip. Spamer), 5.1. 1927, pp, 90;
dedica dell’Autore: «Enrica Rocca, / herzlichst dies Buch für Freunde / Stefan

Zweig» [L IX 5. Zweig 12]

Erstes Erlebnix, Insel, Leipzig 1920, pp. 229 [L ]X 5. Zweig 3]
Die Heilung dumb den Geixt: Mesmer, Mary Bakerßddy, Freud, Insel, Leipzig 1931,
pp. 445 [L IX S. Zweig 31]
]eremiax. Eine dramaiixcbe Dichtung in neun Bildern. Endgültige Ausgabe, Insel,

Leipzig 1928, PP. 191 [L IX S. Zweig 18]
]oxepb Foucbe', Insel, Leipzig 1929, pp. 332; nota di Rocca: «L’autore delle passioni

canta l’uomo che non ne conosce nessuna. Piuttosto gretta, fredda nell’intrigo.

Manifesta aut di W per il suo credo al Come Zweig» [L IX S. Zweig 19]
Kaleidoskap, Reichner, Wien—Leipzig-Zürich 1936, pp. 464 [L [X S. Zweig 35]
Der Kamp] mit dem Dämon: Hiìlderlin, Klein, Nietzsche, Insel, Leipzig 1925,
pp. 322; dedica dell’Autore: «Durch Bruno Frank, / Enrico Rocca, / mit herz-

lichen Grüssen / Stefan Zweig» [L IX 5. Zweig 5]
Die Kette, Reichnet, Wien-Iﬁipzjg-Zürich 1936, pp. 487 [L IX 3. Zweig 34]

Kleine Chronik. Vier Erzählungen, Insel, Leipzig s.d.‚ pp. 92; dedica dell’Autore:

«Seinem lieben / Enrico Rom: / freundschafdichst / Stefan Zweig» [Col]. A.

VIII 408]
Da: Lamm dex Amen, Insel, Leipzig 1929, pp. 138 [L IX 3. Zweig 20]
Legende eines Lebens, Insel, Leipzig 1923, pp. 153 [L IX S. Zweig 10]
Magellan, Reichner, Wien-Lßipzig-Zürich 1938, pp. 370 [L IX S. Zweig 29]
Marcelline Desbordes-Valmore, Insel, Leipzig 1927, pp. 260; dedica de]]‘Autore:

«Enrico Rocca / freundschafﬂichst / Stefan Zweig» [L IX S. Zweig 14]
Marie Antoinette, Insel, Leipzig 1932, pp. 638 [L D( S. Zweig 28]

Maria Stuart, Reichner, Wien-Leipzig-Zün'ch 1935, pp. 524 [L IX S. Zweig 33]
Stemxtunden der Menxcbbeit. Fünfbixtaﬁscbe Miniaturen, Insel, Leipzig s.d., pp. 78
[Col]. A. VIII 165]
Triumph und Tragi/e dex Erasmus von Rotterdam, Reichner, Wien 1934, pp. 229

[L IX S. Zweig 25]
Ungeduld dex Herzens, Bermann—Fischer, Stockholm - De Lange, Amsterdam 1939,

pp. 443 [L IX S. Zweig 23]
Verwirrung der Gefüble, Insel, Leipzig 1927, pp. 274 [L IX 5. Zweig 15]
JONSON, BEN
Volpone. Eine Iieblase Komödie in drei Akten frei bearbeitet von Stefan Zweig, Kiepenheuer, Potsdaxg 1927, pp. 148; il testo presenta la dedica: «Enrico Rocca /

Dies [...] bittem Ubermms ìn Henlichkeit / Stefan Zweig» [L IX S. Zweig 46]
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BONSELS, WALDEMAR
Indienfabrt, Verlag der Literarischen Anstalt Rütten e Loenìng, Frankfurt a.M. 1920,
pp. 259 [L IX Bonsels 3]

Die Nachtwache, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin 1933, pp. 347 [L IX
Bonsels 5]
Tage der Kindheit, Ullstein, Berlin 1931, pp. 226 [L IX 13011st 4]
Strapaese
BILLINGER, RICHARD

Die Asche dex Fegefeuers, Müller, München 1932, pp. 194 [L IX Bilﬁnger 9]
Die Hexe von Passau, Fischer, Berlin 1935, pp. 106 [L [X Bilﬁnger 23]

Lob des Landes, Langeu-Müller, München 1933, pp. 105 [L D( Bilﬁnger 13]
Das Percbtenspiel, Insel, Leipzig 1928, pp. 68 [L IX Bilﬁnger 2]
Raubnacbl, Insel, Leipzig 1933, pp. 135 [L IX Billinger 17]

Rasse, Insel, Leipzig 1933, pp. 110 [L IX Billinger 19]
Dax Scbutzengelbaus, Fischer, Berlin 1934, pp. 310 [L IX Bilﬁnger 20]
Stille Gäste, Fischer, Berlin 1934, pp. 133 [L IX Bilﬁnger 21]
Das Verlöbm'x, Langen-Müller, München 1933, pp. 57 [L IX Bilﬁnger 11]

Zwei Spiele, Langen-Müller, München 1932, pp. 200 [L IX Bilﬁnger 8]
BLUNCK, HANS FRIEDRICH
Spule und Lügen, Langen-Müller, München 1933, pp. 58 [L Di H.F. Blunck 15]

SCHÄFER, WILHELM
Die dreizehn Bücher der deutschen Seele, Müller, München 1930, pp. 575 [L IX
W. Schäfer 8]

STRAUSS, EMIL
Freund Hein. Eine Lebenxgescbicbte von Emil Strauß, Müller, München s.d. (1925),

pp. 244 [L IX E. Strauss 4]
Der Scbleier. Gerebicbten, Langen-Müller, München s.d. (1931), pp. 304 [L D(
E. Strauss 7]
WAGGERL, KARL HEINRICH

Das Jahr dex Hem:. Raman, Insel, Leipzig 1933, pp. 327 [L IX Wagga] 3]
Chassidismo
BROD, MAX
Die Frau, die nicht enttà‘uscbt, De Lange, Amsterdam 1934, pp. 371 [L IX Brod 9]
Die Frau, naeb der man sic]; xebnt, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1927, pp. 398
[L IX Brod 2]
Stefan Rott, oder da: ]ubr der Entxcbeia'ung, Zsolnay, Berlin—WienvLeipzig 1931,

pp. 591 [L IX Brod 8]

.
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Tycbo Brahe: Weg zu Gott, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1939, pp. 399 [L IX

Brod 6]
Zaubmeicb der Liebe, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1928, pp. 442 [L IX Brod 4]
Neorealismo
GOETZ, CURT
Nacbtbeleucbtung. Fünf Grotesken, Willheim-Wreede, Berlin s.d., pp. 133 [L D(
Goetz 1]
Poesia

contemporanea:

Poesia della generazione bellica
Critica

della società

del

tempo

BRECHT, BERTOLT
Baal, Kiepenheuer, Potsdam s.d. (copyright 1922), pp. 92 [L IX Brecht 12]
Im Dickitbt der Slidte, Propyläen, Berlin s.d. (copyright 1927), pp. 120 [L IX
Brecht 19]
Dreigmscbenromun, De Lange, Amsterdam 1934, pp. 492 [L IX Brecht 20]
Leben Eduard: dex Zweiten von England, Kiepenheuer, Potsdam 1924, pp. 121
[L IX Brecht 14]
Leben Eduard; des Zweiter: von England (nach Marlowe), Kiepenheuer, Potsdam

1924, pp. 121 [L IX Brecht 15]
Mann ist Mann, Propyläen, Berlin s.d. (copyright 1926), pp. 159; nota di Rocca:

«Scn'ttore di ballate picaresco. / Ricorda un po' il primo V. Alchard» [L IX

Brecht 16]

Hauxpaxtille, mit Anleitungen, Gexangxnoteﬂ und einem Anbange, Propyläen, Berlin
s.d. (copyright 1927), pp. 156 [L IX Brecht 17]
Die Song: der Dreigmxcbenapei, Kiepenheuer, Berlin 1929, pp. 26 [L IX Brecht 13]

Trommeln in der Nacht, Propyläen, Berlin s.d. (copyright 1922), pp. 99 [L IX
Brecht 11]
Versuche 8-10: Die Dreigroschenoper. Der Dreigroxcbenﬁlm. Der Dreigmxcbenprozeß,

Kiepenheuer, Berlin s.d. (1931), pp. 149—306 [L IX Brecht 9’]

GLAESER, ERNST
Frieden, Kiepenheuer, Berlin 1930, pp. 389 [L IX Glacser 2]
Das Gut im Elxaxx, Kiepenheuer, Berlin 1932, pp. 288 [L IX Glaeser 3]
]abrgang 1902, Kiepenheuer, Berlin 1929, pp. 354 [L IX Glaeser 1]
JACOB, HEINRICH EDUARD
Blut und Zelluloid. Roman, Rowohlt, Berlin 1930, pp. 353 [L IX Jacob 3]
Dämmen und Narren. Drei Novellen, Rowohlt, Berlin s.d. (1927), pp. 228; dedica

dell‘Autore: «Enrico Rocca, / dem ausgezeichneten und vexstandnisvollen Kameraden! / Heinrich Ed. Jacob / Unterach, 24. Juli ’29» [L IX Jacob 2]
Das Fläten/zanzert der Vernunft, Rowohlt, Berlin 1923, pp. 202 [L IX Jacob 1]
Liebe in Üsküb. Roman, Zsolnay, Bean-Wien-Lßipzig 1932, pp. 239 [L IXJacob 5]

Ein Slaatsmann :!raucbelt. Roman, Zsolnay, Berlin—Wien—Leipzig 1932, pp. 204

[L IX Jacob 6]

172

Angela Maria Bosco

Treibbaux Südameriaz, Novellen, Bibliothek Zeitgenossischer Werke, Zürich s.d.
(copyright 1934), pp. 305 [L IX Jacob 7]

HORVATH, ÖDÖN
Italienische Nacht, Propyläen, Berlin s.d. (1930), pp. 108 [L IX Horvatth 1]
KAFKA, FRANZ
Amerika. Roman, Wolff, München 1927, pp. 392 [L D( Kafka 2]
Beim Bau der Chinesischen Mauer, Kiepenheuer, Berlin 1931, pp. 266 [L IX
Kafka 3]
Das Schloß. Roman, Wolff, München s.d. (copyright 1926), pp. 503 [L D( Kafka 1]
KÄSTNER, ERICH
Der 35. Mai, Williams, Berlin-Griinewald 1933, pp. 132 [L IX Kästner 5]
Herz auf Taille, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin s.d. (copyright 1929),
pp. 111 [L IX Kästner 2]

[„im im Spiegel, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin 1929, pp. 110 [L IX
Kästner 3]
Ein Mann gibt Auskunft, Deutsche Verlags»Anstalt, Stuttgm-Berlin 1933, pp. 110
[L IX Kästner 4]

REMARQUE, ERICH MARIA
Der Weg zurück, Propyläen, Berlin 1931, pp. 368 [L D( Remarque 3]
Im Werten nichts Neues, Propyläen, Berlin 1929, pp. 288 [L IX Remarque 2]
SALOMON, ERNST VON
Die Geicbtelen, Rowohlt, Berlin 1930, pp, 484 [L IX Salomon l]

Die Kadetten, Rowohlt, Berlin 1933, pp. 319 [L IX Salomon 3]
Nabe Gexcbicbte, Rowohlt, Berlin s.d. (1936), pp. 123 [L IX Salomon 4]
Die Stadt, Rowohlt, Berlin 1932, pp. 396 [L IX Salomon 2]
SÜSKIND, WILHELM EMANUEL
Jugend. Roman, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlìn—Leipzig 1930, pp. 415

[L IX Süskind 2]
Mary und ihr Knecht, Deutsche Vetlags-Anstalt, StuttgartBerljn 1932, pp. 233

[L IX Süskind 3]
Tardix, Deutsche Verlags—Anstalt, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1927, pp. 256; dedica
dell’autore: «Für Signor Enrico Rocca, / um eine alte Schuld abzutragen. / 1931

/ WE. Süskind» [L IX Süskind 1]
WIECHERT, ERNST
Hirtennovelle, Langen-Müller, München 1935, pp. 91 [L IX Wiechert 12]

jedermann, Müller, München 1931, pp. 244 [L IX Wiechert 3]
Die Magd de: ]iirgen Doxleaeil, Langen—Müller, München 1932, pp. 222 [L IX Wiechen 4]

Die Magd dex ]ürgen Doxleocil, Langen-Müller, München 1934, pp. 222 [L IX Wiechen 6]
Die Majorin, Langen-Müller, München 1934, pp. 222 [L IX Wiechert 8]
Wälder und Menschen, Langen-Müller, München 1936, pp. 251 [L IX Wiechen 16]
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ZUCKMAYER, CARL
Die Alenbocbzeit, Propyläen, Berlin s.d. (1932), pp. 102 [L IX Zuckmayer 7]
Ein Bauer aus dem Taunus und andere Geschichten, Propyläen, Berlin s.d., pp. 160

[L IX Zuckmayer 3]
Der Baum. Gedichte, Propyläen, Berlin s.d. (1926), pp. 60 [L IX Zuckmayer 2]
Der fröhliche Weinberg, Propyläen, Berlin s.d. (1925), pp. 111 [L IX Zuckmayer l]
Kakadu-Kaleada, Propyläen, Berlin s.d. (1929), pp. 172 [L IX Zuckmayer 5]
Katharina Knie, Propyläen, Berlin s.d. (1929), pp. 151 [L IX Zuckmayer 6]
Schinderbannex. Schauspiel in vier Akten, Propyläen, Berlin s.d. (1927), pp. 146
[L IX Zuckmayer 4]
Nuova letteratura

di

consumo

Puma, Orto
Hortenxe, Fischer, Berlin 1933, pp. 404 [L IX Fluke 6]
Die junge Mantbiver, Roman, Fischer, Berlin s.d. (1934), pp. 508 [L IX Flake 8]
Mantijn, oder die Suche nach der Nation, Fischer, Berlin 1931, pp. 512 [L IX

Fluke 5]
Die Töchter Noms, Fischer, Berlin 1934, pp. 395 [L IX Fluke 7]
Ulrich von Hutten, Fischer, Berlin 1929, pp. 369 [L IX Flake 3]
KESTEN, HERMANN

Ein ausscbwetfender Mensch. Roman, Kiepenheuer, Berlin 1929, pp. 224 [L IX
Kasten 2]
Der Gefechte. Roman, De Lange, Amsterdam 1934, pp. 334 [L D( Kesten 7]
Glückliche Menschen. Roman, Kiepenheuer, Berlin 1931, pp. 402 [L IX Kasten 5]
Joseph xucbt die Freiheit. Roman, Kiepenheuer, Potsdam 1927, pp. 199 [L IX

Kesten 1]
Die Liebex—Ebe, Kiepenheuer, Berlin 1929, pp. 206 [L IX Kasten 3]
Der Sebarlalan. Roman, Kiepenheuer, Berlin 1932, pp. 583; dedica dell‘Autore:
«Enrico Rocca / in Freundschaft, / Hermann Kesten / Sept. 1932 »; nota di
Rocca: «non più l’unità classica di gente felice. Inﬂuenza della artogazione
döbliniana» [L D( Karen 6]
Nuove

tendenze:

conservatorismo

austriaco

antiebraico

Rom, JOSEPH

Der Anlicbrz'xt, De Lange, Amsterdam 1934, pp. 248; dedica dell’Autore: « Enrico
Rocca, / in heleicher Verehrung / Joseph Roth» [L IX Roth 14]
Die Fluch! obne Ende. Ein Bericht, Wolff, München 1927, pp. 253 [L D( Roth 3]
High… Roman eine: einfachen Mannes, Kiepenheuer, Berlin 1930, pp. 230 [L IX

Roth 9]
Die hundert Tage. Roman, De Lange, Amsterdam 1936, pp. 296 [L IX Roth 15]
Panoptikum, Gestalten und Kulixxen von Joseph Roth, Knorr und Hirth, München

1930, pp. 141 [L IX Roth 7]

Radetzkymarxcb. Raman, Kiepenheuer, Berlin 1932, pp. 582 [L IX Roth 11]
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Rechts und Links. Roman, Kiepenheuer, Berlin 1929, pp. 370 [L IX Roth 5]
Turabax. Ein Gast auf diexer Erde. Roman, Querido, Amsterdam 1934, pp. 288
[L IX Roth 13]
Zipper und sein Vater, Wolff, München 1928, pp. 264 [L IX Roth 4]
Storici
GMELIN, OTTO
Dax Angesicht dex Kaisers, Diederichs, Jena 1928, pp. 319 [L IX Gmelin 4]

Dscbingbix Khan, der Herr der Herde, Diederichs (Leipzig, Tip. Spanner), Jena s.d.,
pp. 318 [L IX Gmelin 2]
Das neue Reich. Roman der Völkerwanderung, Diederichs, Jena 1930, pp. 390 [L IX

Gmelin 6]
GOL'IZ, JOACHIM VON DER

Der Baum uor: Cle'ry, Langen-Müller, München 1934, pp. 295 [L IX Goltz 1]

LUDWIG, EMlL
Bismarck. Geschichte eines Kämpfen, Rowohlt, Berlin 1926, pp. 692 [L IX
Ludwig 7]
Die Entlaxxung. Ein Stück Gexcbicbte in drei Akten, Kiepenheuer, Potsdam 1922,
pp. 65; dedica dell’Autore: «In Freundschaft dem mitempﬁndeuden Italiener
gewidmet von dem Verfasser. / Berlin, 1922 » [L IX Ludwig 4]

Führer Europax. Nacb der Natur gezeichnel, Querido, Amsterdam 1934, pp. 328

[L IX Ludwig 15]

Geschenke der Lebens, Rowohlt, Berlin 1931, pp. 865 [L IX Ludwig 13]
Gexprätbe mit Mamry/e, Denker und Staatsmann, mit einem Lebensbild, Querido,
Amsterdam 1935, pp. 349 [L IX Ludwig 17]
Hindenburg und die Sage der Deutschen Republik, Querido, Amsterdam 1935,
pp. 378 [L IX Ludwig 16]

]uli 14., Rowohlt, Berlin 1929, pp. 246 [L IX Ludwig 10]
Lincoln, Rowohlt, Berlin 1930, pp. 587 [L IX Ludwig 12]
Der Menscbemobn. Gexcbicbte eines Propheten, Rowohlt, Berlin 1928, pp. 273 [L IX
Ludwig 8]

Michelangelo, Rowohlt, Berlin 1930, pp. 151 [L IX Ludwig 11]
Mussalim'x Gespräche mit Emil Ludwig, Rowohlt, Berlin 1932, pp. 232 [L IX

Ludwig 18]

Napoleon, Rowohlt, Berlin 1926, pp. 695 [L IX Ludwig 6]
Scbliemann. Geschichte eine; Goldsucbers, Zsolnay, Berlin-WienLeipzig 1932,
pp. 352 [L IX Ludwig 14]

Wilhelm der Zweite, Rowohlt, Berlin 1926, pp. 495 [L IX Ludwig 5]
NEUMANN, ALFRED

Narrenxpiegel. Roman, Propyläen, Berlin s.d. (copyright 1933), pp. 410 [L IX
A. Neumann 4]
Neuer Caemr, De Lange, Amsterdam 1934, pp. 640 [L IX A. Neumann 5]

Enrico Rocca germanixta

175

PERUTZ, LEO
St. Pehi-Scbnee, Zsolnay, Berlin-Wien-Lejpzig 1933. PP. 313 [L D( Perutz 1]
Proteiformi
MECHOW, KARL BENNO VON
Da: ländliche ]abr, Langen, München 1930, pp. 366 [L IX Mechow 1]

Der unwiIl/eommene Franz, Langen»Müller‚ München 1933, pp. 54 [L IX Me»
Chow 13]
Vorsommer, Langen-Müller, München s.d. (1933). PP— 377 [L IX Mechow 7]
SCHAEFFER, ALBRECHT

Dichter und Dichtung. Kritixcbe Versuche, Insel, Leipzig 1923, pp… 501 [L IX
A. Schaeffer 2]
Der göltlicbe Dulder, Insel, Leipzig 1920, pp. 435 [L D( A. Schaeﬁfer 1]
Heliantb, “neue Ausgabe", 2 voll., Insel, Leipzig 1928, pp. 707-705 [L IX A. Schaef—

fet 6”]
Mitternacht. Zwölf Novellen, Insel, Leipzig 1928, pp. 219 [L IX A. Schaeﬁer 4]
Tx-mass, FRANK

Abschied vom Paradies“, Engelhorns Nachf., Stuttgart 1927, pp. 128 [L IX Thiess 6]
Der Mbbaﬂige, Engelhoms Nadi, Stuttgart 1926, pp. 570 [L IX Thiess 4]
Der Tod von Falem, Engelhoms Nachf., Stuttgart 1925, PP. 334 [L IX Thiess 3]
Das Tar zur Welt, Engelhorns Nachf., Stuttgart 1926, pp. 352 [L IX Thiess 5]
Die Verdammter, Engellmms Nadi, Stuttgart 1922, pp, 671 [L IX Thiess 2]
Wiedergeburt der Liebe. Die umicbtbare Revolution, Zsolnay, Berlin»Wien-Leipzig

1931, pp. 380 [L IX mess 8]

Pubblicisti
COUDEN'HOVE»KALERG1, RICHARD NIKOLAUS VON

Gebote dex Lebens, Paneuropa, Leipzig-Wien 1931, pp. 61 [L IX Coudenhove—
Kalergi 1]
]_HERING, HERBERT
Die getamte Reaktion, Rowohlt, Berlin 1930, pp. 45 [L IX Ihering]
POLLAK, LUDWlG

Zum bundertxten Todextage Gaetbex, Argentieri, Spoleto 1932, pp. 61; dedica del-

l'Autore: «Al cam ma invisibile / Dott. Rocca / Roma, ]1' 16. V. 32 / LP.»

[L VII Goethe A 81]
Satira

contemporanea

NEUMANN, ROBERT
Die Blinden van Kagoll, Reclam, Leipzig s.d. (1929), pp. 72; Dedica dell’Autore:
«Nehmen Sie, / lieber Herr Enrico Rocca, dieses an sich völlig unbedeutende
Buch nicht als das, was es ist, sondern als das, was es sein Will: ein Unterpfand
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freundlichster Gesinnung seines Autores, / Robert Neumann. / Nov. 1929»
[L IX R Neumann 3]
Die Pest uan Lianom, Engelhoms Nachf., Stuttgart 1927, pp. 139 [L IX R… Neu»

mann 1]
RINGELNATZ, JOACHIM
103 Gedicble, Rowohlt, Berlin 1933, pp. 97 [L IW Ringelnatz 3]
Mein Leben bis zum Kriege, Rowohlt, Berlin 1931, pp. 335 [L IX Ringelnatz 2]
Der Nachlaß, Rowohlt, Berlin 1935, pp. 196 [L IX Ringelnatz 4]
TRAV'EN, B.
Der Schatz der Sierra Madre, Buchmeistervetlag-Universitas Deutsche Verlags

Aktiengesdlschaft, Berlin 1930, pp. 280 [L IX Traven 2]
Scrittori della geopolitica tedesca
GRIMM, HANS
Volle ohne Raum, Langen, München 1932, pp. 1353 [L [X H. Grimm 5]
KOLBENHEYER, ERWIN GUIDO
Der Lebensxtand der geistig Scbaﬂ'enden und das neue Deutschland, Langen-Müller,
München 1934, pp. 21 [L IX Kolbenheyer 12]
Unser Befreiungx/eampf und die deutsche Dicbt/euml, Langen-Müller, München 1932,

pp. 24 [L IX Kolbenheyer 10]
Die vollexbiolagischen Grundlagen der Freiheitxbewegung, Langen-Müller, München
1933, PP. 12 [L IX Kolbenheyer 11]
Varie

tendenze

ANSPACH, HARRY

Krawall, Dreiklang-Dreimasken Bühnen- und Musikverlag, Berlin 1939, pp. 106
[L IX Anspach 2]
Die Ebemelodie, Dreiklang-Dreimasken Bühnen— und Musikverlag, Berlin s.d.,
pp. 90 [L IX Anspach 1]
ASCH, SCHALOM
Muskau, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1930, pp. 525 [L IX Asch 3]

Petersburg, Zsolnay, Berlin-Wim-Leipzig 1929, pp. 447 [L D( Asch 2]
Van den Vätern, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1931, pp. 334 [L IX Asch 4]
Warschau, Zsolnay, Berlin-Wien-Ißipzig 1930, pp. 482 [L DC Asch 1]
Bosxowrrz, KARL FRIEDRICH
Ring um Rom, Leuchtturm, Luzern 1934, pp. 49 [L IX Boskowitz 1]
BÖ'ITNER, KARL

Felix und Felicia, Fischer Berlin 1933, pp. 123 [L IX Bonner 1]
BRAUN, CURT JOHANNES
Die Sonntagxfmu, Dietzmann, Leipzig 1942, pp. 83 [L [X C.]. Braun ]]
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HEUSER, KURT
Buxtblen'eg, Fischer, Berlin s.d., pp. 130 [L IX Heuser 1]
FRISCHAUER, PAUL
Prinz Eugen, Ein Mznxcb und hundert ]abre Gexcbicbte, Zsolnay, Betlin-WienLeipzig 1933, pp. 471 [L IX Frischauer 1]

KARSTEN, OTTO
Sommer, Hunger und ]ubarma, Fischer, Berlin 1933, pp. 160 [L IX Karsten 1]
KAYSER, RUDOLPH

Dichter/eöpfe, Phaidon, Wien 1930, pp. 203 [L IX Kayser 1]
Km:, KARLHEI'NZ
Gloria; letzter Wille. Komödie in drei Akten, Dreiklang—Dreimasken—Biihnen— und
Musikverlag, Berlin s.d.‚ pp. 60 [L IX Kipp 1]
KOLB, RICHARD
Das Horoskop dex Hà'rrpielx, M. Hesse, Berlin-Schöneberg 1932, pp. 123 [L IX
Kolb 1]
LIEPMANN, HEINZ
Der Frieden brach aus. Roman, Phaidon, Wien s.d.‚ pp. 330 [L IX Liepmann 1]
Nächte eine: alten Kindes. Roman, Phaidon, Wien 1929, pp. 222 [L IX Liep—
mann 2]
Ròssu-zn, CARL
Die fünf Frankfurter. Luxtrpiel in drei Akten, Fischer, Berlin 1923, pp. 91 [L IX

Rössler 1]
UNGAR, HERMANN
Die Verxtümmelten, Rowohlt, Berlin 1923, pp. 269 [L IX Unger 1]
S aggistica
BROD, MAX
Heinrich Heine, De Lange, Amsterdam 1935, pp. 496 [L VIH Heine A 91315]
ELOESSER, ARTHUR

Thomas Mann. Sein Leben und sein Werk, Fischer, Berlin 1925, pp. 210 [L IX
Th. Mann A 3]
HUCH, RICARDA
Bibliographie der Werke von Stefan Zweig (dem Dicbter zum 50. Gebum‘lag darge—

bmcbt vom Insel Verlag), Insel, Leipzig 28. XL 31, pp. 47 [L IX S. Zweig A 1]
IHERING, HERBERT
Reinhardt, ]esmer, Piscator oder Klam'leerlodP, Rowohlt, Berlin 1929, pp. 31 (il testo
è privo della targhetta scritta a stampa “Dai libri di Enrico Rocca”, ma è stato

identiﬁcato ugualmente come appartenente al ‘foudo’ Rocca tramite il numero
di inventario: 29944) [L IX Ihering 1]
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KESTEN, HERMANN (a cura di)
Novellen Deutscher Dichter der Gegenwart, De Lange, Amsterdam 1933, pp. 505

[O.G. IX C 35]
KLABUND
Klabzmdx Uteraturgescbicbte. Die deutsche und die fremde Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart, neugeordnet und ergänzt von Ludwig Goldscbeider, mit
einem Nachwort von Rudolph Kayxer, Phaidon, Wien 1930, pp. 388 [L IX Kla-

bund 10]
Kleine; Klabund—Bucb, Novellen und Lieder, mit einem Bildnix de: Dicbterx, Philip

Reclam, Leipzig (1921), pp. 71 [L IX Klabund 3]
LUDWIG, EMIL

Goethe Gexcbitbte eines Menschen, 2 voll., Rowohlt, Berlin 1926, pp. 5754680

[L VII Goethe A 142“]
Goethe. Kämpfer und Führer, Zsohmy, Berlin»Wien-Leipzig s.d. (1932), pp. 43
[L VII Goethe A 143]

RIEGER, ERWIN
Stefan Zweig. Der Mann und dax Werk, Spacth, Berlin 1928, pp. 230 [L D( S. Zweig
A 3]
ANDREAS-SALOMÉ, Lou

Rainer Maria Rilke, Insel, Leipzig 1929, pp. 124 [L IX Rilke A 4]
SCHUSTER, WILHELM - WISER, MAX (a cura di)
Weltliteratur der Gegenwart (Z.), 2 voll. (Romanische und östliche Länder, Büebeﬂafel

zur Wellliteratur der Gegenwart), Sieben—Stäbe, Berlin s.d. (1931), pp. 429+121
[O.G. W B 45“]
SPECHT, RICHARD
Franz Werfel. Versuch einer Zeitrpiegelung, Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig 1926,

pp. 328 [L IX Waffe] A 1]
Stefan Zweig. Versuch eine: Bildnixxes, s.e., s.]. (Tip. Spamer, Leipzig) 1927, pp. 49
[L IX S. Zweig A 2]

VINCENTI, LlONELLO
Il tealro tedesco del Novecento, Gobetti, Torino 1925, pp. 50 [OG IX D 4]
VOSSLER, KARL
Leopardi, Musarion, München 1923, pp. 423 [LS VIII Leopardi A 1]
Testi

attualmente

smarriti

BRECHT, BERTOLT
Versuche 1-3: der Flug. Lindxberg, Radiotbeorie, Geschieblen von Herrn K, Fatzer 3,

Kiepenheuer, Berlin s.d. (1930), pp. 44 [L IX Brecht 1]
Versuehe 4-7: Außtieg und Fall der Stadt Mabagonny, Über die Oper. Aux dem Lese—
bueb für Städtebewobner, Kiepenheuer, Berlin s.d. (1930), PP- 45-148 [L IX

Brecht 2.z ‘ "*]
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Dosijwsm, FÌÉDOR MICHAJLOVIC

Zwei Erzählungen, übertragen von H. Röbl, Insel, Leipzig 1922, pp. 315 [vecchia
collocazione, non più in uso: M V z 34]
MITTNER, LADISLAO

L'opera di Thema: Mann, Sperling»Kupfer, Milano 1936, pp. 195 [vecchia collocazione, non più in uso: G.I.M. 61 e G.I.M. 61bìs]
SCHÄFER, WALTER ERICH
Die Reixe nacb Parix. Lustspiel, Dietzmann, Leipzig 1941, pp. 63 [la scheda esiste,
ma priva di collocazione]
VALERIU, MARCU
Machiavelli; die Schule der Macbt, De Lange, Amsterdam 1937, pp. 347 [St V1

C 12]
BESCHET, ].

Histoire de la Peinture [titolo inserito nell’inventario, ma non esiste la scheda nel
catalogo generale]

