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L'infausto episodio pirandelh'ano e il rapporto disturbato con Hofmannsthal costituiscono, ognuno nelle sue dimensioni, ]a riprova della medesima intelligenza critica. Zweig ha un ﬁnto infallibile per la vera grandezza
e, come conferma l’indagine della Rovagnati, ritrova sempre la modestia di
tributarle l’omaggio dovuto. Quando, attraverso Moissi, Pirandello lo invoca
(1934) a traduttore del suo Non si m mme, Stefan Zweig si trova alle zenit
della sua carriera e da molti anni non fa più il traduttore, essendo a sua volta

universalmente tradotto. Eppure quest’uomo all’apice del succaso non esita
a mettersi a] servizio di un grande drammaturgo. Quanto a Hugo von

Hofmaxmstha], di cui qui si documentano atteggiamenti di malcelata superiorità nei confronti di Zweig, nemmeno un’ombra di risentimento è passata
nel ritratto che viene consegnato al Mondo di ieri. La grandezza poetica di
Loris è agli occhi di Zweig incommensurabile e, come tale, non ammette
contaminazioni con la realtà comune.
Fu vera gloria? Se lo fu, essa non è certo da ricercare nel suicidio, che

Jean Améry, citato a chiusura del volume, considera « come il più grande
capolavoro di Zweig, quello che in modo misterioso conferisce una nuova
dimensione al‘suo opus spesso insufﬁciente » (p. 262). II suicidio è in realtà
frutto dell’isolamento nel quale un anacronistico neutralismo ﬁnì per rinchiudere Stefan Zweig, orfano del pubblico e dei compagni di strada, incluso
il venerato amico e maestro Romain Rolland. Questi sono i limiti dell'uomo.
La qualità dell’altista è da ricercare piuttosto, e da scoprire ancora, nella
prosa delle novelle migliori, in quella delle biograﬁe storiche e dei proﬁli
letterari, nonché in quel dramma camuffato da autobiograﬁa che è Il mando di ieri.
GIUSEPPE Dom

HANS MAYER, Der Zeitgenoxxe Walter Benjamin, Frankfurt a.M.‚ Jüdischen"
Verlag, 1992, 87 p.
HANS MAYER, Walter Benjamin. Congetture xu zm contemporanea, Milano,
Garzanti, 1993, 85 p.

Per Hans Mayer, Walter Benjamin è in molti sensi un contemporaneo.
In primo luogo perché ha avuto occasione di incrociarlo durante il suo esilio
parigino; i.n secondo luogo perché il ﬁlosofo tedesco si è confrontato per
tutta la sua vita con il moderno, cercando di fomime una trattazione globale
nella sua ultima opera (rimasta incompiuta); in terzo luogo perché il suo
pensiero, la sua posizione di ‘non scelta' (il suo famoso porsi «zwischen den
Stühlen »), la sua crisi sono espressione della contemporanea difﬁcoltà (per
non dire impossibilità) di conciliare la matrice culturale ebraica con quella
tedesca.
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Va detto anche che Mayer tratta il ﬁlosofo berlinese con la distanza
dello storico della cultura, lo storicizza, lo contestualizza e in tal modo

prende anche le distanze dal Benjamin oggetto di culto acritico, che aveva
caratterizzato diversi decenni della cultura giovanile e studentesca tedesca
(e in minima parte anche italiana). Mayer in questo libro — che raccoglie
van' scritti, composti in periodi d1'_versi,i quali tuttavia posseggono uno
straordinario grado di unità di prospettiva critica tanto da sembrare frammenti di un insieme — ripercorre le tappe dell’"1Linera11'0 culturale benjaminiano, mettendo in luce quelle che deﬁnisce « catene» concettuali e
allegoriche, fonnate da persone, da idee, da incontri che hanno determinato

l'opera benjamim'ana. La pdma catena è formata da romanticismo-GoetheTrauerxpiel. Benjamin pane infatti da un concetto romantico (idealistico) di
storia e di critica d’arte che tendeva «all'in-compiutezza intesa come infinità » (di qui la predilezione per il frammento), in opposizione alla pretesa
compiuta armonia del classicismo & di Goethe, in cui Mayer ravvisa una

singolare afﬁnità con la «ﬁne della Kunxtperz'ode» con cui Heinrich Heine
voleva ‘superare’, ‘andare oltre’ Goethe. Ma in Benjamin l'incompiutezza
diventa un sistema di vita e di pensiero, diventa il fallimento programmatico
e necessan'o di qualsiasi iniziativa () progetto culturale. Nel suo saggio sulle
Aﬁnita‘ elettive egli si occupa di Goethe dal punto di vista del romanticismo,
recupera al suo interno elementi platonici (la «bella apparenza») e una
drammaturgia speciﬁcamente tedesca che non può essere che ii Trauerxpiel
(da Goethe forse solo ironicamente evocato alla ﬁne del suo romanzo).
«Benjamin », scn've Mayer, «ha registrato tutte le secolarizzazioni e difﬁda

di qualunque chiacchiera sul “bene” » (p. 33). Difﬁda dell’ottimismo della
ragione, non coltiva la speranza di una ‘salvezza’ o di una ‘redenzione’ né
politica né metastatica, e cosi giunge a formulare l’allegoria del suo angelo
della storia, che è un angelo distruttivo…
La seconda « catena >> si pone in contraddizione dialettica con la prima
ed è costituita da Asia Lacis-Brecht—la riproducibilità tecnica dell’opera d’ar—
te. Ad Asia Lacis è dedicata Strada a remo unico, forse l’opera più bella
(comunque più ‘compiuta’) dello scrittore berlinese. Nella dedica la regista
lettone viene deﬁnita «ingegnere che ha aperto la strada a senso unico nel
cuore >> dell'autore. Mayer fomisce un’interpretazione politica di questo rapporto e ricorda come Stalin avesse deﬁnito gli scrittori « ingegneri dell’animo
umano ». Mayer, come sempre molto brillante, mette in relazione la svolta,
determinata nella biograﬁa benjaminina dall’incontro con Asja Lacis, con il
suo tentativo di convertirlo a] marxismo-leninismo, e rintraccia nelle stesse

parole di Benjamin ie matrici politiche di questa sua passione. Ma con
Benjamin le interpretazioni “& senso unico” funzionano poco e male. Proprio
in quegli anni, infatti, e propn'o a partire dalle “esperienze di città” come
Napoli e come Mosca (ambedue legate alla presenza della sua passione
sentimentale), l’autore aveva cominciato a raccogliere i materiali preparatori

al suo lavoro sui panagex’, aveva riempito inten' quaderni di appunti sulle
grandi trasformazioni del moderno. La simmetria tra la sua “anima e la città
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che «cambia più rapidamente del cuore di un mortale» — come scrive
Baudelaire — assume valenze che formano un’altra “catena" che va oltre la
politica di Stalin e l’inﬂuenza di Asia Lacis. Le immagini di città formano
un nesso di emblemi (Napoli—Mosca-Parigi) che conﬂuiscono nella critica
globale all’epoca moderna.
Nel Benjamin critico letterario Mayer non scorge alcun «principio ordinativo ». Il che è dovuto in parte al fatto che le recensioni erano scritte
controvoglia su libri scelti dalle redazioni della «Frankfurter Zeitung» o
della «Literarische Welt». Benjamin si occupa prevalentemente di autori
stranieri e — se tedeschi — di autori del XVII e XVIII secolo. Fra i
contemporanei lo interessano due poli opposti: Brecht e Hofmannstahl, tra
i quali — come al solito -— non sceglie. Mayer cerca di ricondurre l’irresolutezza di Benjamin al dilemma fondamentale degli intellettuali ebrei di
lingua tedesca, ai quali « sembrava essere rimasta solo l’alternativa fra sionismo e marxismo » (p. 46). Getshom Scholem scelse il sionismo, Georg, il

fratello minore di Benjamin, «venne assassinato a Buchenwald perché mar—
xista». Proprio la scelta del ‘simpaîizzante' marxista Walter Benjamin di
rispettare al contempo le posizioni di Brecht e di Hofmannstalﬂ, ha suscitato
molte perplessità tra i suoi amici. Mayer cita la risposta di Benjamin & Max
Rychner che lo accusava di sostenere scrittori marxisti: Dic cur bic. Che ci
fai con gente simile? Quì Benjamin sostiene di avere molte “afﬁnità” con
scrittori materialisti e ricostruisce la genesi delle sue opere. Il suo saggio sulle
Aﬁnità elettive è, in sostanza, una «resa dei conti con il volume su Goethe

di Gundolf » (p. 50), e anche i suoi studi su Hofmannstahl hanno Gundolf
come obiettivo polemico. Eppure — scrive Mayer — se c’era un’afﬁnità tra
il critico berlinese & Bloch, Brecht, Ernst Gläser, « non esisteva dialogo >> con

Becher e « nessun ponte » conduce verso gli esponenti della « Linkskurve»
(ibidem).
Nel tentativo di deﬁnire le linee centrali del pensiero benjaminjano,
Mayer ricorda una conversazione notturna su Tieck avvenuta a Capri tra
Benjamin e Bloch: «Tutto veniva trasformato in letteratura» (p. 52). La
sostanza ﬁlosoﬁca del colloquio vene sui temi dell’« ambiguità di un’esi.
stenza ambigua » e del « fallimento »: « Benjamin straniò inﬁne in triplice
modo il trauma di una vita ambigua nell’ambiguità: in quanto secolo scorso;
in quanto Parigi; in quanto Baudelaire» (ibidem).
Un’altra catena concettuale è quella formata da Proust-Baudelaìrepassage; parigini che si conclude con l’angelo della storia. Baudelaire diviene,
in senso letterale, il centro della storia della civiltà borghese, l’allegoria della

produzione artistica nell’epoca moderna. E la modernità è in grado di riprodurre ogni cosa, di trasformare tutto in merce dj scarto. Il metodo di
lavoro del pensatore berlinese consiste nello svelare i tratti rilevanti di un
processo a partire dagli aspetti marginali. Cosi Benjamin nelle Teri e nel suo
Passagerzwer/e, analizzando la “merce di scarto” della modernità, mette in

crisi e critica l'idea di progresso e la stessa fede nella forza propulsiva della
classe operaia di interrompere il corso della storia.
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Il libro si conclude con una ultima “catena” che lega Benjamin, im—
pegnato a “salvare il passato”, a tre autori che hanno in qualche modo
“salvato Benjamin dall'oblio”: Celan, Adorno, e Szondi. Essi hanno proseguito e reso fruibile — ciascuno a modo suo e con i propri mezzi espressivi
— il pensiero del critico berlinese. Hans Mayer, molto risoluto nelle sue
scelte di campo politiche e teoriche, affronta con qualche disagio un personaggio come Benjamin proprio a causa della sua ambiguità che lo sottrae
& qualsiasi deﬁnizione troppo rigida. Tale disagio fa si che il proﬁlo del
critico berlinese risulti privo di tutti gli entusiasmi che hanno accompagnato
negli scorsi decenni gli studi su Benjamin e anche del “peccato originale”
della maggior parte dei suoi studiosi, ossia la pretesa di utilizzare lo stile
benjaminiano, fatto più di accostamenti allegorici che di argomentazioni
teoriche. 11 libro di Mayer ha piuttosto il vantaggio di essere stato scritto da
un contmporaneo (in senso biograﬁco e intellettuale) e di mettere in mostra
— forse involontarizmente —— gli aspetti problematici del pensiero benjaminiano, più i suoi ‘fallimenti’ che le sue conquiste. In particolare Benjamin
sembra memi accorto prima di tutti (anche prima dello stesso Mayer) che
la “simbiosi ebraico-tedesca", teorizzata dagli autori tedeschi assimilati, era

destinata a crollare tragicamente, travolta dagli eventi storici. «Qualunque
riﬂessione che abbia come oggetto la vita e l’opera del nostro contemporaneo Walter Benjamin deve immediatamente confrontarsi con una delle
grandi catastroﬁ del nostro secolo: la distruzione, tanto crudele quanto folle,
di ciò Che è stata deﬁnita la “simbiosi ebraico-tedesca” » (p. 73), conclude

Mayer. Tutta l’avventura biograﬁca e intellettuale di Walter Benjamin può
essere assunta a esempio paradigmatico della problematicità e, in ultima
analisi, del fallimento di tale “simbiosi”.
MAURO PONZI

