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Franz Kafka 

Dopole prime cinque leftere 
inedite di Franz Kafka, pubblicate 
da,noi domenica scorsa, eccone 
altre seif anche queste inedite. Le 
prime quaflro sono diretfe a Jo
seph David, marito di Otfla Kafka 
(alia quale furono indirizzale tutte 
le numerose leftere in via di pub-
blicazione, come abbiamo detto 
nella nostra presentazione di do

menica scorsa), e sono scriffe di-
rettamente in ceco. La lettera al 
direttore del suo ufficio npn 6 che 
la minuta inviata da Kafka alia 
sorella Otfla, per la redazione de-
finifiva, e al dott. David, per la 
traduzione in ceco. l/ultima let
tera venne acclusa a un'alfra mi
nuta concernente la sisfemazio-v 
ne della pratica di pensione 

Lettere a Jose 

ra 

Dai Monti Tatra 
Caro Beppe, . , . - . , - • • 

* set stato bravo, ti sei ricor- ' 
dato di me, m'hai eccitato con 
le cartoline di Parigi. Mi devi 
ancora parlare di Parigi e an-' 
che dello zio e della zietta. Le 
hai '• trasmesso tntti i saluti di 
papa? non ne hai tralasciato • 
nessuno? Attendo con gioia Vje-
ra, certamente e molto dotata, 
e poi, secondo quanto mi scrivi, , 
gid parla I'ebraico. Haam' e un 
termine ebraico e vuol dire: po- • 
polo; pero questa parola la pro-
nuncia in modo un po' inesatto; , 
si dice haam, non haam. Ti pre- [] 
go, correggila; se s'abitna a sba-
gliare ora che e piccola, poi le ' 
potra rimanere i quest'abitndine. 

Un cordiale saluto ai tuoi gc-
nitori e alle sorelle. .• . 

Tno F. . 

Caro Beppe, • -.' 
e bene che m'avvisi, ma e tar- ,'• 

di. Ti diro che ho preso parte 
alle grandi gare sciistiche a Po-
lianka. Certamente ' hai letto : la 
notizia nella Tribuna, e per di 
piu mi e saltata via I'unghia del 
mignolo • destro. ' Non fa '. nulla. 
Poi sono tornato indietro a Ma-
tliary sugli sci.. Sul Krivam mi 
sono fatto fotografare, come ve-
di sull'altra pagina. La rifletto... 

(Lettera incompleta) 

Caro Peppino, :• .. -. .•' i> •••••:• •• • 
. perdona, perdona, prima t'ho 

scccato con qnei pantaloni e a-
desso ci mancava questo. Sai, •• 
e stata una cosa abbastanza an-

. tipatlca, febbre alta, tosse per , 
tutta la notte, e al mattino, 
quando mi sono accinto a scri- . 
vere al direttore, naturalmente . 

. non ero nelle condizioni miglio- : 
ri. Dunque, perdonami. Ma Ot- . 
tla non era a casa? e per questo : 

tu hai dovuto sbrigare • quella 
faccenda? -,. Naturalmente ~ Vhai ••, 
fatto in modo eccellente. < II si- j 
gnor consigliere e una persona 
molto sensibile, ed e bene che 
tu abbia : trattato con "* lui con 
tanta serieta, cid che del resto 
era indispensabile, poiche con:y 
quell'istitiito mi comporto ormai 
come tin bambino non oserebbe 
coi propri genitori. Non chiede- •• 
rb il congedo, non avrebbe sen-
so. Se occorre che mi curi an
cora, oppure se vi sara speranza 
che possa ancora curarmi, saran- y 
no i medici a deciderlo, e allora 
un breve congedo non servireb-
be a nulla e poi non ne ho af- , 
fatto bisogno. Portero soltanto 
un attestato medico che dird che 
sono stato ricoverato cost e cost 
e per tanto tempo, e questo ba-
sterd.' 

Ti ringrazio moltissimo,' Pep
pino, della propostadi venirmi • 
a prendere. Naturalmente per me • ' 
non e af fatto necessario, ma per •. 
te sarebbe molto bello. Ora qui 
ben presto verrd il fresco autun-
nale, — le giornate calde e quel' ; 
magnifico girare qua e Id, in cer~ r • 
to senso, sono piu belli che non 
sulle Alpi; e anche sui monti piu 
alti si pud accedere senza guide. , 
Perd se venissi, lion ne trarrei .-. 
un gran profitto: la mattina mi 
diresti dove vai e la sera dove 
sci stato. Perche sei -a Praga, se 
set ancora in vacanzq? 

Ebbene, • forse verrd venerdh 
Arrivederci, Peppino, e • saluta 
molto Ottla e Vjera. 

Tuo F. 

1923 
DaSlegJMz 

(BerUno) 
Caro Beppe, : v V ' • • / • • > ' 

fammi la cortesia di scrivermi T 

poche righe, se dovesse succedere • 
qualcosa di • particolare a ' casa. 
Oggi e mercoledi, e sera, sono 
qui da 10 giorni c in tutto ho ri-
cevuto 2 lettere da casa: Cid $a- • 
rebbe sufficientc, solo che la di-
stribuzxone non e stata buona. 
Le due lettere sono arrivate pro-
prio una dietro Vallra. Dunque ' 
mi scricerai se succede qualcosa,' 
no? E tu cosa fai ora che non 
hai; nessuno a cui incutere la 
paura di Berlino? Beppe, vor-
resti farmi paura! E* proprio co
me Eulen nach Athen tragen (1) . 
Eppure qui e davvero terribile, . 
vivere dentro la cittd, lottare per 
I'esistenza, leggere i giornali. In-
vero sono cose che io non faccio, 
non resisterci mezza giornata, ma 
fuori, dove mi trovo, i bello, to
la a volte zampilla qualche no-

qualche paurm sino a me, 

Una fotografia ricordo dell'anno scolastico M 900 al > g 
giovane Kafka e il secondo-della prima'. f i la,-in-alto, < 

e poi mi tocca lottare contro di 
esse. Ma a Praga non sard mica -
cosi? Diverso e il pericolo che 
cold corre giornalmente un cuo-
xe cosi timido. Altrimenti qui e 
bello, e, per esempio, proporzio- ' 
natamente a cid, la tosse e la 
temperature sono migliori che i 
non a Zelezy.. . ., ;.„•' , T ."' ', 

Quelle 20 corone le ho date a ' 
un Kinderhort (2), e in seguito 
ti dard notizie ancora piu detta-' 
gliate. Scrivimi, se per caso de-
sideri .•• avere qualche < relazione : 
circa gli eventi berlinesi. Perd, 
quei prezzi a Berlino. Sard una ' 
relazione preziosa. Del resto, apri 
Vultimo numero del Selbstwehr. 
Quel famoso prof. Vogel scrive 
un'altra volta contro il footbal, 
e forse adesso il footbal cesserd \ 
del tutto. Tanti saluti ai genitori 
e alia sorella, nonche al signor 
Svojsik. Ecco, adesso e arrivata 
una lettera di Elli, percid tutto e 
a posto. " :., 

1) Portar gufl ad Atene. cioe portar 
acqua al mare (n.d.L). 
2) Qspizio per bambini 

Egregio signor direttore, '?-
-" mi permetto di comunicarVi 
che sarei lieto di trascorrere un 
certo periodo di tempo a Stcglitz 
presso Berlino, e' Vi prego di 
concedermi alcuni brevi chiari-
menti in merito: -. 

L'anno scorso, in autunno e in 
inverno, lo stato dei miei polmo-
ni non e stato buono ed e an
cora peggiorato a causa di dolo-
rosi crampi alio stomaco e al- • 
I'intestino, di origine non abba
stanza chiara, come quelli che 
ho avuto piu volte e in maniera 
grave nel corso di questo se-
mestre. La febbre polmonare e. 
i crampi hanno fatto si che per, 
alcuni mesi quasi non mi sono 
alzato dal letto. Con Vinizio del
la primacera questi tormenti so
no diminuiti, ma e subentrata 
una grave insonnia, cosa di cui 
soffro ormai da anni, come fc-

'nomeno preliminare e comple-
mentare della malattia polmona
re, • perd • saltuariamente e non < 
del tutto e- solo in conseguenza 
di determinali stimoli: stavolta 
invece si e pr'esentata senza uno 
stimolo determinato e in forma 
continua, i sonniferi quasi non 

~hanno avuto effetto. Per mesi 
interi tale stato e giunto proprio 
al limite della sopportazione ed 
anche i polmoni sono peggio-
rati. D'estate, con Vaiuto di mid 
sorella — da solo non ero in, 
grado di decidere o di fare al-' 
cunche — sono andato a Muritz 
sul Mar Baltico, e Id le mie con
dizioni non sono sostanzialmen-
te mutate, perd mi e stata offcr-
ta la possibilitd di recarmi per 
Vautunno a Steglitz, dove gli ami-
ci volevano prendersi un po' cu-
ra di me, cid che era una con-

i dizione indispensabile nella gia 
difficile situazione berlinese; in-
fatti, nello stato in cui sono, da 
solo non avrei potuto vivere in 
una cittd straniera. -

* ^ La temporanea permanenza a. 
Steglitz mi si presenta come una '• 
speranza tra le altre offertemi, 
per i seguenti motivi: .•••,-.r': t 
• 1). DalVassoluto mutamento di 

ambiente e di tutto quello che 
ne deriva, ho sperato d'influire 
favorevolmente - sulla '; malattia 
nervosa. A quella polmonare ho 

. dato un'importanza secondaria, 
poiche era molto piu urgente fa
re qualcosa contro la malattia 
nervosa. - i-~-.'- .'• •-*'-•'>,; ' '? :"^'y. 

2). Casualmente e successo che \ 
la scelta di quel luogo, come gia 
m'aveva detto il mio medico di 
Praga, che conosce Steglitz, non 
era sfavorevole neanche alia ma
lattia polmonare. Steglitz e un 
sobborgo * berlinese : semicampa-
gnuolo, simile a una cittd-giardi-
no, abito in una villetta con giar-
dino e veranda a vetri, con mez-
z'ora di strada tra i giardini giun-
go sino a Grunewald, a 10 mi-
nuti dal grande orto botanico; 
vicino ci sono ancora altri par-
chi e tutte le vie che si dipar-
tono dalla mia passano per giar
dini.-, . • ;•,.. • ,:w :•.-.; s- •••. ..-.-

3). Infine, sono stato spinto a 
questa decisione anche dalla spe
ranza che, con la mia pensione, 
in Germania avrei potuto sosten-
tarmi meglio che a Praga. Natu
ralmente gid non sono in grado 
di soddisfare questa mia speran
za. Negli ultimi due anni la co
sa sarebbe andata, ma appunto 
adesso, in autunno, il rincaro ha 
raggiunto i prezzi del mercato 
mondiale e li ha piu volte supe-
rati, cosicche mi sostento a ma-
lapena, e soltanto perche mi con-
sigliano gli amid; e finora non 

. ho fatto ancora ricorso alle vi-
site mediche. 

Insomma posso dire che il sog-
giorno a Steglitz fino a questo 
momento influisce favorevolmen
te sul mio stato di salute. Sarei 
molto contento di restar qui an
cora per qualche tempo, natu
ralmente semprechi il rincaro 
non mi costringa a ritornare an-
zitempo. • >. 

Dunque, egregio signor diretto
re, Vi rivolgo cortese preghiera af-
finche I'istituto mi conceda di sog-
giornare qui, e aggiungo la ri-
chiesta che, come fino ad oggi, 
cosi anche in fntnro, le mie spet-
tanze di pensionato siano invia-
te all'indirizzo dei miei genitori. 
La ragione di questa mia ultima 
richiesta sta in cid, che una di/-
ferente corresponsione delle spet-
tanze sarebbe per me un danno 
finnnziario e, data la esiguitd dei 
miei mezzi, il danno si farebbe 

. notevolmente sentire. Una diffe-
rente corresponsione mi danneg-

' gerebbe perche" potrei avere il 
' denaro o in marchi (per cui avrei 

una perdita al cambio « in piu 

innasio tedesco d i , Praga. II 
a cominciare da sinistra 

1 le spese), o in corone (e avrei 
• delle '-. spese ancora maggiori), ' 

mentre che ai miei genitori • si 
presenta sempre la possibilitd di 
inviarmi gratis i soldi, nel tcaso 

' addirittura per due mesi, a mez- . 
zo di qualche conoscente che ap- y. 

• punto viene in Germania. II pa- ^ 
\ gamento della mid pensione ai~ 
genitori non m'impedirebbe na-

c turalmente d'inviare direttamen- .-
• te all'istituto un documento, for-
r se indispensabile. attcstante che • 
• sono vivo, per cui -vi prego tli ' 

V darmi istruzioni circa la forma. 
'•-•••'. Di nuovo vi prego di volir ac-

cogliere gentilmente tutta questa 
; richiesta, per me molto impor- \ 
. tante, e sono con rispettosi saluti 

FRANZ KAFKA . 

... Quesfe sarebbero le due tra-
/duzioni, non sono lunghe, vero? 

(in compenso quella precedente 
' e stata davvero una fatica? Ma, . 

" io poveretto, cosa posso fare — . 
. cid t>ale sia per me che per Bep

pe — se ho gid lanciato al mondo ' 
la bugia circa il mio magnifico 
ceco, bugia a cui piuttosto nes
suno crede) e giacche non sono 

_ lunghe, potrei averle presto? — 
• Come onorario accludo un riia- .. 

glio di giornale concernente <il 
•'• mio goal piu bello*. — Che cosa •' 

fa Klopstock? (1) Forse se la . r 
. passa molto male? Con un inver-

. •; no cosi correre dietrd a un gua-
dagno incerto: per trie sono eroi ~l 

-"' quelli che ci riescono. A parte -
• cid, nella sua miseria, hasem-
, pre un comprensibile bisogno di . 

':• un certo lusso fantastico. come 
Vacquisto di un giocattolo per 
Vjera oppure, questa * volta, un 
viaggio a Berlino. Debbo solle-
citarlo? Non sarebbe difficile, di-
ce D. (2), cercargli un posto do- . 

' ve dormire gratis due giorni, il 
cibo anche si potrebbe facilmente 
trocare, due giorni, perd debbo 
spingeflo a fare spese enormi per 
questo viaggio (anche se fino a . 
Podmoklu viaggera con la ridu-
zione). no, forse non to faro. —:*. 

, La mia alimentazione. di cui mi • 
k chiedi, e sempre eccellente e va-

ria (solo che, nonostante I'impo-
nente ' sostegno da casa, questo-
mese forse non si ripcterd il mi- "• 

.. racolo del sostentamento . delle 

..1000 corone), altrimenti non vi ., 
• sono altre difficoltd. La cucina e 
' ' facile, verso San Silvestro e man-

cato lo spirito, eppure mi sono 
quasi scottato, il cibo era stato • 

, riscaldato coi mozziconi di can- .. 
'J dela. Buona fortuna. 

1) Giovane- medico di cui; Kafka 
. divento amico sui , Tatra. dove 
anche Klopstock ci trovav* per ' 

• ragioni di cura. •> '•• u • 
2) Dora Dymant. che Kafka conob- -
be a Muritz sul Baltico e che piu 
tardi raggiunse a Steglitz. 

a cura di Giuseppe Mariano 
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Ernest Hemingway affermo che 
«tutta la letteratura americana 
moderna deriva da un libro in-
titolato" Huckleberry Finn "» 

diun 
« Finalmente a Firenze, nel 1904, 
imbroccai il modo giusto di scri-
vere un'autobiografia» - Un 

metodo senza metodo 

•V\ 

Uno degli awenimenti !et-
terari piu important) dell'an-
nata — anche se finora sem- -
bra che - pochi. , al di fuori 
degli specialists se ne siano 
accorti —. e senza dubbio la 
prima buona e integrale tra
duzione italiana deirAufobio-
grafia di Mark Twain (a eu-
ra di Piero Mirizzi. edito-
re Neri Pozza: pp. 570. Lire 
3500). Forse non solo presso 
i comuni lettori. ma anche 
per molti lettori - colti». il 
celebre scrittore - americano 
dev'essere ancora rimasto lo 
autore di libri per ragazzi. 
e Taffermazione di Heming
way. che « tutta la • lettera
tura americana moderna de
riva da un " libro di • Mark 
Twain intiiolalo Huckleberry 
Finn ». " dev'essere rinmsta 
circoscritta alia • conoscenza 
degli specialisti di lettera
tura americana. 
... Mark Twain scrisse la pro
pria autobiografia in una ma
niera tutta particolare. >< in-
consueta nei confront! •' del 
«genere»: egli stesso ce lo 
dice.in una sua interessante 
annotazione: «Finalmente a 
Firenze. nel 1904. imbroccai 
il modo giusto discrivere una 
autobiografia: cominciate con 
nessun periodo. particolare 

< della -vostra vita: errate. li-
:beramentev attraverso la..Ro
stra vita: parlate solo di ci& 
che vi interessa al momento: 
lasciatelo cadere nel momen
to in cui il suo interesse mi-
naccia di svanire e ' indiriz-
zate il vostro discorso ver?o 
il nuovo e piu interessante 
argomento che • nel fratt*m-
po vi • si e L insinuato nella 
mente. Inoltre fate in modo 
che la narrazione sia la com-
binazione di un diario e di 
un'autobiografia. In tal mo-
do avrete il vivido presente 
a contrastare con le memo-
rie di cose analoghe del pas-
sato: questa specie di con
trast) ha un fascino .tutto 
proprio ». <•'•-•;•-'<'.• • >. <'. 

-̂ 11 fatto poi che Mark Twain 
dettasse le proprie memorie 
rende piu vivo e reale il 
metodo accennato. che solo 
apparentemente — aggiunce 
1'autore — non e un metodo. 
A cio s'aggiunga la deter-
minazione di Mark Twain di 
non pubblicare le sue me
morie prima della morte. e 
quindi di potere impunemen-
te sottrarsi aH'obbligo di una 
autobiografia convenzionale. 

Questo modo Hi Rcrivere. se 
ha reso e rende complessa 
e difficile l'opera degli edi-
tori. contribuisce a dare alia: 
A»fobipora/ta marktwainiana 
un : fascino difficilmente ri-
scontrabile in altri lavori del 
genere. In altre parole, oue-
sto - metodo senza metodo » 
giova stilisticamente alia de-
scrizione di una vita quale 
fu quella dello scrittore a-
mericano: non solo sostanzia-
ta da una formazione cultu-
rale anti - convenzionale e 
anti - accademica. ma' essa 
stessa senza metodo (o forse 
solo, 'anch'essa. - anparente-
mente) e gremita di aw?n-
ture come i piu grandi libri 
di Mark Twain: e sopratutto 
straziata. come i suoi grandi 
libri. dal contrasto fra 1'atti-
tudine al realismo. fl senso 
vivo della - giovinezza e la 
concezione puritana del pec-
cato e della morte: o fra 
questa stessa concezione — 
e ' il - rispetto del mondo -
ch'essa implicava — e l'a-
maro umorismo. giustamen-
te dal Mirizzi accostato alio 
amaro riso dello Swift. 

Ritratto 

dell'America 

dell'800 
Ma. al di la di queste con-

siderazioni. sara da rilevare 
che molto probabilmente il 
lettore che si accosti a que
sto libro senza preposte in-
tenzioni dara la preferenza 
alle pagine dedicate alle me
morie deU'infanzia e della 
giovinezza: cost altamente 
poetiche le prime, nel ri
cordo dei luoghi. dei paesi. 
delle persone di un mondo 
circoscritto ancora; cos) «• a-
mericane- — ci verrebbe 
voglia di dire - westerniane -
— le altre. nelle quali. nel . 
corso di - una carriera e di 
una formazione culturale 
difficilmente deflnibili. spicca :. 
un ritratto dell'America del- . 
la scconda meta dell'Otto-
cento estremamente interes-

I wnte, • flgur* • personaggi 

indimenticabili. come quella 
del fratello maggiore Orion 
Le stesse fasi della carriera 
marktwainiana fbattelliere. 

' Riornalista. ' conferenziere) 
• danno il senso quasi mitico 
' di un'avventura - « america

na ». :di quelle popolarizzate 
:dal • cinema holliwondiano ' 
della grande epoca eroica." 

Certo. I'interesse di questa 
. parte deirAjifobtoprafid e in . 
. non piccola parte dovuto an-
' che' ai frequent! intarsi > u-
: moristici ' che -Mark Twain 

non risparmia "• nelle diverse 
occasion! della sua narrazio
ne. anche nelle piu impen-
sate talora. Del resto. Io stes
so citato ritratto del - fra
tello Orion — che. ripetiamo. 
.ci sembra di poter definire 

; come uno dei personaggti piu 
ritisciti del libro — e tutto 
intessuto con le fila d'una af-
fettuosa simpatia e insieme 

;completato e come raccolto 
;• in una trama di finissimo 

humour. 

Indagine 

spregiudicata 

di se st&sso 

••'• Ma fra ' gli intarsi umori-1 
stici che dicevamo. sopratut
to son rilevanti - quelli che 
stanno ad indicare ranticon-
formismo di Mark Twain: 
cosi nel giudizio. formalmen-
te di Candida ironia. che lo 
scrittore formula sulla ' faci
lity con cui il fratello Orion. 
in «cose di poca Importanza 
come la religione e la poli-
tica». era capace di mutar 
parere dal mattino al pome-
riggio di • uno stesso giorno. 
e'e una nota assai amara sul* 
la - natura della democrazia 
americana: cosi nell'asserzio-
ne che l'unico cittadino «o-
nesto - dj tutta la confedera-
zione ' — cioe • lo scrittore 
stesso — .e scomparso dal 
momento che anch'egli. co
me tutti gli • americani. ha 

: frodato il fisco. e'e tutto il 
: senso di una risata piuttosto 
amara che dura tutt'oggi at-
tuale. Altrettantc si dica per 
tutti quegli intarsi umoristi-
ci. e talora violentemente sa-
tirici. sulla -liberta di.stam-
pa - e sulle vicende di cro-
nista o di redattore di gior- * 
nali del Nostro. .% . •••• ..^-•• " 

Per quanto riguarda ' la 
parte sentimentale deU'Anfo-
biografia. sara sopratutto da 
notare. accanto ad una con
cezione della morte e della 
non-esistenza in cui positivi-
smo e puritanesimo si scon-
trano * in nodi spesse volte 
drammatici. il rivolgersi de
gli ' intarsi umoristici contro 
se stesso: come a dire, una 
costante affermazione di per-
snnalita e di vanita e insie
me un costante processo di : 

autodistruzione. , E*! difficile. : 
a parer nostro. trovare un 
romanzo moderno ove il pro- , 
tagonista sia sottoposto ad ' 
un'indagine tanto spregiudi
cata quanto lo e il protago-

; nista di questa Autobioarafia 
illVn terzo momento da se-
gnalare - ai lettori sara na
turalmente tutta quella parte 
del libro in cui si forni3cono 
notizie e apprezzamenti del-
1'opera marktwainiana. sulle 
origin! dei personaggi o de
gli ambiehti. sul rapporto fra 
realta di fatto e creazione 
fantastica. Tanto piu che 
queste pagine recano anche. 
fra le righe se non - sempre 
palesemente. elementi prezio-
si di giudizio sulla letteratu
ra americana. 

Se — come e stato piu vol
te notato — con Mark Twain 
nasce quel particolare - rea
lismo - della letteratura a-
mericana che costituisce una 
linea che ha per punti fon-
damentali di v- riferimento 
scrittori come Crane o An
derson. Hemingway. Farrel. 
fino a un autore - oggi cla-
morosamente « scoperto •• an
che da - noi. J. • D. Salinger: ; 
si deve affermare altresl che 
un libro come l'Aufobiopra-
Ua e. nella storia di questa 
vicenda.. fondamentale. '• 
- Ma. ripetiamo. il valore ar-

: tistico e umano dell'opera non 
e certo inferiore al suo va
lore culturale. E*. davvero. 
un grande libro, una lettura 

: indimentlcabile. . • ': ' 

Adriano Saroni 

Un romanzo di Albert Maltz 
pubblicato dagli Editori Riuniti 

Lafreccia 
difuoco 

" Nella letteratura americana contemporanea/Albert Maltz 
si calloca tra i pjfi conseuuenti scrittori marxisti . Noto. sul 
piano politico, per la clamorosa opposuione al maccarthi-
smo. e famoso, oltre che come drammaturao e romamiere, 
anche come soggetlista cinematograflco (sua e la sceneo-
gtatura del film La citta nuda). EsordI con le commedie Al
legro girotorido (1932) e Pace sulla terra (1934). scritte in 
collaborazione con G. Sklar. nelle quali e gia palese la ten-
denza a rappresentare Vuomo nel suo divenire soctale. L'in-
serimento dell'uomo nel suo ambiente siorico, attraverso i 
rapporti di lavoro; I'acquisiziane in lui della coscieriza di 
classe; il costituirsi e I'affermarsi in America delle assdeia-
zioni operate e le lotte sindacali sono i temi delle sue com
medie successive (La fossa nera. 1935: Decisioni private '36). 

Afel 1938, con una serie di racconti sulla di'soccupazione 
(L'uomo piu felice del mondo). passu alia narrativa per. la'. 
esigenza di analizzare le contraddizioni ei.contra.tti sociali: 
— piuttosto che attraverso gli schematics proe'edimenti tea-: 
trail — in una piu organica e complessa trama della storia: 
Col suo primo romanzo. La legione nera (1940), lo scrittore, 
matura i suoi mezzi > espressivi. in. una documentaria rap-.. 
presentazione della lotta di classe in America. Nel 1944. sotto -
10 stimolo degli eventi bellici. tenta la interpretazione del 
grandi problemi politici dei nostri temai cqn La freccia- di 
fuoco. che ora a distanza di otto anni' dalla prima edizione 
italiana, e di nuovo pubblicato dagli Editori Riuniti fpp 440, ' 
L. 2800). In esso, Maltz analizza- I'iiicubo che fu peYtuttii-. 
tedescht- o no. carnefici o vittime.il brigantagpio'politico ' 
della Germania nazista. Ha modo cosi di proporsi e discu- '. 
tere i termini e i modi della convivenza umana. ':: r •"'-!.. •'.' 
• ••-• Dopo la distruzione della cittd di Diisseldorf. in piena 
guerra. in un villaggio delta Germania. era sorta nascosta • 
e mimetizzata dentro 11 bosco, una fabbrica per la creazione • 
di carri armatx e motori. Gli abitanti della zona e gli stessi 
quindicimila opcrai. nei sette mesi trascorsi dall'instaltaziqne 
del complesso avevano acquistato fiducia di completa si-
curezza, quando all'improvviso.- una notte; ci fu il sabotaggio : 
di Willi Wegler. che al pa&saggio degli aerei inglesi. accese 
un'enorme freccia di fieno puntata verso la fabbrica. 

II sabotaggio provoca almeno quattro ordini di reazioni: ' 
di Baumer. di Kehr. di Frisch. di 2oden J. Baumer. diri-
gente del Fronte del Lavoro e responsdbile della. sezione'_ 
di partito, sotto la furia del suo fanatismo si appresfa a~ 
infierire su Wegler, ma intanto. per evitare le demoraliz- • 
zazione degli operai, indica e condanna • come sabotatore; 
un innocente prigioniero polacco. Kehr, responsabile dptla 
Gestapo, vede sconvolto il suo abituale metodo di investi-•"_ 
gazione scientifica: Wegler non pud essere classificato nella • 
categoria degli anarchici e comunisti: ne. dato il suo pas-
sato, pud avere agito per risentimento -personate: ne per' 
intelligenza col nemico. Sicche, alia sua azione di sabotag- : 
gio, non si pud dare altra causa che la pazzia: Hitler ha • 
costruito una Germania in cui non funzionano piu le nor
mal! cofeoorie della logica. •-•• • . ••,*;:•.:'/" 

"'•-- Zoden, il medico della comunita, ha orrore della bestia-
Hta. della sua razza e, nel suo intimo. condanna tutto e tutti:-
ma Wegler con la sua azione. lo smentisce ed egli avverte* 
11 disagio di non potere odiare anche lui e continuare a trin-
cerarsi nel suo cinismo passivo. Frisch. ex-pastore gia pas-' 
sato-per i campi di concentramento. dovo la grave crisi di 
sfiducia. pud continuare a credere, per Wegler. nella possi- • 
bilitd di rinascita - dell'uomo. 

Ma la pi» drammatica reazione si svolge nello spirito 
dello stesso Wegler. che fino •- ad allora - solido cittadino * 
e inconsapevole collaborator del nazismo. quando ne •• df- ' 
sume coscienza sotto lo stimolo della vergogna. trova !o 
sua - assoluzione - operando • con furore per la catastrofe • 
delta Germania corrotta e immorale. < ' . • . 

-Nel libro si svolgono, dunque, drammatiche vicende di; 
personaggi che vivono tra barbarie e cicilta. sulla falsariga . 
che per essi traccia il nazionalismo (Baumer) o lo storiei-
smo (Frisch): il liberalismo (Zoden) o il marxismo (Karl). 
Perche i vivi sono sempre portatori di idee e queste- formano ' 
l'uomo e decidono delta sua esistema e della storia. Rovi- : 
nost sono i principi astratti e acritici, specie quando si am- ' 
mantano di necessarietd e universalita: negli uomini e nei 
popoli vige allora il fanatismo e Vintolleranza che sono im- , 
mancabilmente < forieri di tirannia Che e quanto avviene 
nella Germania nazista, dove i giovani corrotu da falsi ideali '_ 
sono pronfj a giustificare tutte le aberrazioni del regime « ' 
a diventare ciechi strumenti II loro motto e quello di Bau- •. 
mer • Tutto cid che e necessario e aiusto »: in nome di questo \ 
fallace idealismo, giudicano necessario il nazismo con tutte t 
le sue immorali irrazionali conseguenze " --'-. 
•• Ma gli eventi narrati nel libro dimostrano che la legge' 

morale non pud idealisticamente ridurst ad un astratto im- .. 
peratiro categorico di universale validita: comporta. bensi. 
necessitd di giudizio ? di scplta in relazione alls concrete 
situczioni nmane. Ne la libertd e dirisibile: la propria . 
Itbertd si fonda sempre sn quella degli altri. Una Iimif«-. 
zione alia liberfa aftnii ci tocca sempre direttamente. La • 
propria umanita si acquista e si difend? nella' solidarieta. 

La tensione ideologica iliumina e sorregge la narrazione, 
alia quale tuttaria non difetta la forza inventiva dello scrit- -
fore. Se Videologia gli consente dl intuire. aid nel J9»*. 
attraverso Panalisi delta »logica» interna del nazismo le • 
sue sconcertanti - bestialitd» (che storicamente doveuano 
essere accertate pi" tardi) dei campi di concentramento. 
del lavoro forzato dei prigionieri. dell'oppressione dei paesi 
occupati, dello sterminio di massa, dell'imbarbarimento de
gli stessi tedeschi. questi fatti sono peraltro rappresentatt -
in drammatiche vicende umane (quella di Karl e Arthur; 
quella allucmante di Ellie o della greca quindicenne Cn-
stiana: degli cpisodi brutali della carriera politico di Bau-, 
mer: le azioni criminali di Rudy: la maternita sciagnratn 
di Hedda. ecc). -• -• ' - ' " • ' • '. 

Gli episodi fnnesti si succedono senza tregua nella storia 
estema e in quella priuota dei personnaai. che. in un senso 
o neH'altro. sono tutti vittime del nazismo Per la sua dispo-
sizione afl'analisi della realtd estema. su questa lo scrittore 
punta e indaga di preferenza. Le stesse reazion, psicologicHe 
dei personaggi. jl loro mondo interiore. sono illuminflfi e 
chiariti di riflesso ai fatti e alia storia. Di qui. Vimorestianc 
dl pocert.) spir-tnnle di tami personaggi. che. esammati 
solo in relazione a certe vicende esterne. presentano una 
sensibilita ridotta a pochi. e.tsenriali. a rolte nnici principi 
o sentimenti. Per questo e per il modo stesso di porre i per
sonaggi in posizione di urto, di contrasto, in colloqui di-
retti, spesso con due soli interlocutori. si rivela pni evldente. 
nello scrittore, la presenza del drammaturgo Tuttavia, il 
procedimento introspettivo con cui e cojfruito Wepler (e in 
misura minore anche Zoden) lunoo le fasi della sua ob». 
lica vocazione idilliaca sino al momento del furore findtt, 
la descrlzione del suo stato di vigile catalessi nelle ore suc
cessive al dramma, non consentono di sottovalutare il nar-
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