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« riflette tutta la ricchezza, le contraddizioni, la fantasia e il vuoto semantico,

l’entusiasmo e la disillusione, il senso di Colpa e la liberazione, il rapporto

con il passato e la proiezione nel futuro, l’amorevodio per il proprio paae

e l’apertura verso l'esterno, che caratterizzano gli artisu' alla soglia di quella

fatidica data, distanziandoli, ma anche collegandoli a tutte le esperienze del

Novecento tedesco» (ibidem).

CLAUDIO ZAMBIANCHI

HANS MAYER, Zeitgenoxxen, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1998, 374 p.

Con un’esortazione alla Erinnerung, come a uno dei pochi antidoti o
all’unico antidoto contro la. disumanizzazione del mondo contemporaneo,

Hans Mayer concludeva nel 1984 il secondo volume delle proprie memorie,

Ein Deutscher auf Widerruf Prendendo le mosse dal celebre aforisma kaf-

kiano sui due “peccati capitali dell’umanità”, Cosi formulava: «Ein Dasein

aus der Ungeduld und aus der Unterlassung, wo zu schnell oder zu langsam

gelebt wird, altemierend oder gar gleichzeitig, ist schuldhafter als die sin-

guläre Bluttat des Verbrechers. Sie tötet unablässig, doch stets nur ein

bißchen. [...] Wer sich wehrt, der kämpft auch gegen die eigenen mensch—

lichen Hauptsünden: Ungeduld und Lässigkeit. Indem er sich erinnert».

All’insegna di questa funzione del ricordo è anche il nuovo libro di
Mayer: Zeitgenossen, che reca, non a caso, il sottou'tolo Erinnerung und
Deutung. Il vocabolo usato per il titolo va inteso in tutta la sua gamma

semantica, che, com’è noto, va oltre quella dell’italiano "contemporanei”.
I personaggi di cui egli scrive sono anche Mit-Mefixcben, individui con cui
l'autore ha condiviso non soltanto un'epoca, ma anche la comune esperienza
di un rapporto intersoggettivo.

Di tali personaggi ne vengono proposti ventuno, che nel libro si suc-
cedono in impara'ale ordine alfabetico: Adorno, Brennen, Peter Brückner,

Carl Jakob Burckhardt, Elias Canetti, Paul Celan, Alfred Döblin, Friedrich
Dürrenmatt, Hanns Eisler, Hubert Fichte, Erich Fried, Therese Giehse,

Käthe Harig, Stephan Hermlin, Gustav René Hecke, Hans Henny ]ahnn,

Uwe Johnson, Thomas Mann, Heiner Müller, Hans Werner Richter, Peter

Weiss. Circa due terzi dei ‘ritratti’ che compongono il volume erano già stati
pubblicati in varie sedi. Quelli riguardanti Eisler, Johnson e Richter sono

testi di conferenze che vengono stampati qui per la prima volta; mentre i
ricordi di Döblin, Hermlin, Hocke e Jahnn sono stati scritti espressamente
per Zeitgenossen. Apre il volume una sorta di saggio sul Leben im Ana-
cbronismu: e in chiusa sta una breve Parabel vom Hungerkünxtler.

Fra i vari testi non esiste una omogeneità formale; malgrado le appa-
renze non si Lratta, va subito precisato, di una variante di quei ‘medaglioni’
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letterari che un tempo erano assai praticati dai critici, né ce lo si sarebbe
mai aspettato da Mayer. Alcuni sono, per esplicita indicazione del loro titolo
specifico, una “Erinnerung an...” (Burckhardt, Cdm, Hermlin, Hocke); altri
sono “Reden auf..." 0 “über..." (Müller, Richter); alcuni sono commemo-
razioni complessive (Adorno, Diìrrenmatt, Fichte, Fried); altri sono legati e
limitati a un singolo spunto (Canetti, Döblin, Mann). E tuttavia, al di là di
questa sua natura a prima vista occasionale e composita, il libro produce nel
lettore un effetto di forte unitarietà. Una chiave interpretativa di quest’ef—
fette viene fornita dallo stesso autore quando, a proposito di Burckhardt,
scrive: «Natürlich hat auch er sich, wie jeder Essayist, der Gestalten der
Geschichte und Geistesgeschichte zu deuten hat, bisweilen selbst pomätiert,
während er vergab, von ganz anderem zu sprechen» (p.109)‚ Anche a
proposito di Adorno, e per estensione di Mann, Mayer accenna a un analogo
processo di tendenziale referenza ad se ipsum: «In seinen letzten Jahren hat
et [Adorno] dieser stets vorhandenen Neigung zum Autobiogmphischen
beteitwilliger nachgegeben. Darin verhielt er sich nicht viel anders als Tho-
mas Mann, welcher sich stets, ob er von Lessing sprach oder Goethe oder
Platen, seinem Gegenstand anzuvemvandeln pflegte» (p. 37).

Anche in Zeitgenoxsen dunque, a prescindere dal personaggio descritto,
ricordato o commemorato (fra i “Porträts” più pregnanti sono da citare
quelli di Brückner, Fried, Müller e Hermlin), il discorso ritorna sempre
all’autore. E non soltanto in superficie, dal momento che Mayer dporta
anche le opinioni da lui sostenute negli innumerevoli colloqui di cui riferisce,
con Celsa o con Dürrenmatt, con Brecht o con Johnson, con Fried o con
Müller. Ma anche perché tutti i personaggi di questa galleria (non a caso
esclusivamente di lingua tedesca e in buon numero di estrazione ebraica) ne
fanno parte in quanto compartecipi, “Zeit-Genossen”, degli stessi problemi
e delle stesse vicende che hanno travagliato la complessa epoca storica
n'servata alla lunga vita dell’autore.

Sotto quest’aspetto Zeitgenossen rappresenta, in qualche modo, un’ap-
pendice, un’integrazione dei due volumi autobiografici di Ein Deutxcber auf
Widerruf. Se si scompagina il neutrale ordine alfabetico proposto e si chia-
mano in scena i protagonisti in base al rapporto che hanno avuto di volta
in volta, nel corso del tempo, con l'autore, si perviene & una sorta di
intensificazione di quell’autobiografia ottenuta attraverso l'addizione di una
molteplicità di altre ottiche e di altre prospettive personali. Si va, ad esem-
pic, dai primi anni studenteschi fra Colonia e Bonn condivisi con Hocke.
Le esperienze del giovane militante socialista si n'frangono in quelle di
Richter e della Harig. La vicenda dell’esilio tra Francia e Svizzera porta ai
rapporti con l'“1nstitut für Sozialforschung", con Burckhardt e al primo
incontro con Hermlin. Ancora Hermlin è lo “Zeitgenosse” della collabo-
razione a “Radio Francoforte” nell’immediato dopoguerra. E quindi gli anni
dell'Università di Lipsia e l'impegno nella vita culturale della DDR, dove si
fanno evidentemente più numerosi i riscontri delle prospettive in un serrato
contrappunto: da Eisler & Johnson, da Miiller a ]ahnn. In parallelo crono— 
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logico si svolge il ruolo svolto da Mayer all’interno del “Gruppo 47”: le
convergenze e le divergenze con Fichte e Fried, e ancora con Richter e
Johnson. Poi, il forzato trasferimento & Hannover, gli anni della “Hetzjagd”
antiterroristica, il “caso Brückner". E infine, in tempi più recenti, gli incontri
con Galan; la durata, di là dalle demarcazioni confinarie, dell’amicizia con
Hermh'n, con Müller; le celebrazioni con i “vecchi” del “Gruppo 47”.

Sul libro — né poteva essere divexsamente —— aleggia un’aura da de
xeneclute. Il novantunenne autore, Hans Mayer, è sopravvissuto a tutti quegli
“Zeitgenossen” che chiama a raccolta per ricordare e per interpretare la sua
vita e l’epoca che ha attraversato insieme con loro; e molti: Fichte, Johnson,
Müller, Brückner, Dürrenmatt, Fried, Celan erano ben più giovani di lui.
Tutto ciò fa di Zeitgenonen anche una lunga riflessione, che in certi punti
si fa anche esplicita, sul tempo e sulla morte.

Esauritesi le paralizzanti contrapposizioni della Guerra Fredda, una
delle prerogative di ciò che chiamiamo ‘tempo’ —- rifacendosi a Bloch —
viene cosi formulata nella conferenza su Eisler tenuta nel 1994: «Plötzlich
werden sie, die großen Toten, erkannt und nunmehr gewürdigt: Brecht und
Arnold Zweig, Walter Felsenstein und Ernst Busch, Hanns Eisler und Paul
Dessau […] und Ernst Bloch natürlich. Er hat, der Denker eines Prinzip:
Hoffnung, auch die richtige Formel für den Vorgang gefunden, der sich
nunmehr im deutschen Geistesleben vollzieht. Ernst Bloch sprach von einer
“Veränderung zur Kennflichkeit". Nun beginnen sie alle, kenntlich zu wer-

den» (p. 177).
Insistente è anche il pensiero della morte, come nei dettagli relativi alle

molte morti di cui si parla nel volume: la bara di metallo che ]ahnn — al
pari di Brecht — aveva voluto, per ‘celare’ la decomposizione del proprio
corpo; o l‘ultimo incontro con Heiner Müller, ormai gravemente ammalato,

’ al “Dorothemstädtischer Friedhof" di Berlino presso le tombe di Hein-
‘. rich Mann e di Brecht: «Heiner Müller wußte, daß er auf seinem eigenen

Friedhof stand. Ich wußte, daß er (5 wußte. Er wußte, daß ich es wußte»
(p. 343). Quel pensiero diventa ancora, qua e là, una sorta di elegiaco ‘basso
continuo’, dettato dalla propria condizione di sopravvissuto: « Es ist sehr kalt
geworden. Man lebt mit nunmehr neunzig Jahren nicht bloß in einem ge-
seflschaftlichen Anachronismus, sondern auch in einem inneren Totenreich.
Nahezu jede Erinnerung hat zu tun mit dem Nichtmehr >> (p. 258).

Leben im Anacbronismus è anche il titolo del saggio che apre il volume
a mo’ di prefazione. Qui Hans Mayer non ha alcuna ritrosia ad ammettere
il proprio status anacronistico, ed esattamente nel senso del «komisches
Mißverhältnis zwischen dem Altgewordenm und dem — vorerst noch —
Neuen und Zeitgemäßen » (p. 14). E vero che, facendolo, si colloca in una
galleria ideale che va dal vegliardo re Nestore omerico al Goethe della tarda
senilitä, passando per la « alt gewordene Gestalt des Lebens >> e per la « Eule
der Minerva» di cui alla Pbiloxopbz'e dex Recht: hegeliana; ma in quel ri-
conoscimento di non essere “gemäß" ai tempi d'oggi c’è anche un prendere
le distanze con una punta di orgoglioso compiacimento. Tale impressione &
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del resto corroborata dal seguito del saggio, in cui si passano in rassegna le
principali tendenze della letteratura tedesca del nostro secolo — Espres-
sionismo, Nuova Oggettività, letteratura dell‘esilio, “Gruppo 47" — nella
loro fisiologica alternanza di innovazione/invecchiameuto ovvero attualità/
anacronismo. Chi compie questa rassegna è qualcuno che ha partecipato da
testimone e da protagonista a tutte quante queste esperienze; gli si può

concedere dunque di buon grado sia il dixitto a un certo disincanto verso
l’anacronîsmo in quanto tale sia l’autorevolezza di giudicare negativamente
un‘età, quella attuale, in cui, secondo il modello di una “Dienstleistungsge—
sellschaft", anche in ambito letterario « alle Vorstellungen von Jugend, Reife,
Alter und Veralten in den Wirbel des Zeitvergangs geraten » (p. 18), e in cui,
alla ricerca di sempre nuove e più attuali emoliam, «weggeworfen wird
nahezu alles, was nicht, in ganz besonderen Fällen, zum Bereich irgendeiner
“Kultfigur” zu gehören scheint. Sie muß aber, wenn irgend möglich, tragisch
umwittert sein: so etwas zwischen Novalis und Walter Benjamin » (p, 19).

Nella Parabel vum Hunger/eümtler, che conclude il volume, Mayer ar-
riva a ipotizzare hegelianamente una società che voglia e possa fare a meno
dell’arte o almeno di quella prassi artistica attuata dagli “Zeitgenossen" fin
li ricordati, visto che essa presupponeva «eine bürgerliche Gesellschaft-
h'chkeit, eine lebenswürdige und kunstvolle », la quale, a differenza del vivo
e vegeto capitalismo, sarebbe ormai irrimediabilmeme a] tramonto. Tali
affermazioni non vanno tuttavia scambiate per un pur giustificabile atteg-
giamento da aprèx nous le déluge; colui che è stato legato da una così lunga
collegialità e amicizia con Ernst Bloch — il cui Prinzip Hoflnung torna
continuamente nelle pagine del libro — non potrebbe mai scadere a] ruolo
di un misoneista laudator tempon'x acti. Anche Zeitgenanen può esser visto
come un bilancio del )“ secolo; paragonabile in ciò, seppure nella pro-
spettiva limitata ma altamente rappresentativa della cultura tedesca, a quelli,
più o meno condivisibili, tracciati da John Hobsbawm e da Francois Furet.
Neppure Hans Mayer, cosi come gli altri due autori, sa però indicare degli
“Heimwege”. E anche in lui prevale il disagio, l’incertezza; ciò che egli,
coerentemente con una “ontologia del non ancora”, ben esprime ricorrendo
a una citazione da Alfred de Musset: « Alles was war, ist nicht mehr. Alis
was sein wird, ist noch nicht. Das ist unser Unglück» (p. 22).

Lmomo MARIO RUBINO  


