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LA RECENSIONE

Precisione
e lucidità
nei saggi
di Zweig

'intelligenzadi Stefan
Zweig (1881-1942)
non si manifesta sol-
tantonellesuevistose
narrazioni biografi-

che di personaggi eccellenti, da
Magellano aRalzac aMariaAnto-
nietta, ma traspare in maniera
più soffusa ed elegante anche in
pagine certamente meno preten-
ziose, destinate al consumo im-
mediato, quali recensioni di novi-
tàletterarie o piccoli saggi inseriti
in periodici e quotidiani con cui
collaborava, oraraccolti nell'agile
volumetto editodaArchinto («Il
libro come accesso al mondo e al-
tri saggi», acuradi SimonettaCa-
rusi, pagine 120, euro 16). Lacapa-
cità diinterrogare con umiltà e ri-
tegno il testo, di scavare a fondo

per portare a galla le ragioni che
hanno mosso il singolo autore alla
realizzazione del suo scritto, sen-
zainabissarsi per questo in aridi
quanto scivolosi tecnicismi che
allontanerebbero il lettore invece
di accalappiarlo e incuriosirlo,
denotano unaspiccatasensibilità
che prima di tutto è dell'artista,
dell'individuo che sa discernere
e apprezzare il lavoro dei colleghi
partendo dalla sua impre scindi-
bile validitàestetica. E il caso, ad
esempio, dellacreativitàpoetica
di Rainer Maria Rilke, che Zweig
non manca di sottolineare in due
acuti, stupendibrani accomunati
da una sotterranea affinità, e che
gli fa scrivere: «Il segreto dello
sviluppo di Rilke ri siede, oltre che
nell'intensitàdel suo talento poe-
tico, nellarigorosacoerenzacon
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II libro di saggi di Stefan Zweig

cui egli hatrasformato ogni pro-
gresso interiore in una ardita spe-
rimentazioneartistica».Intensi-
tà, rigore, coerenza Tre elementi
che nellaprosadi Joseph Roth si
ritrovano intatti, speziati per di
più da un retrogusto amaro, in
quanto lo scrittore è avvezzo a
«diagnosi tremende, chiare ed
esattedeimali delnostro tempo»,
cui però non haancorafornito «il
tentativo di unaterapia». In real-
tà, le sorprese non finiscono qui.
Sia che si occupi di Freud piutto-
sto che delle «Mille e una notte»
indagate daAdolf Gelber o di un
casuale incontro immersivo nel
movimentato universo delle fia-
be, Zweig racconta le sue espe-
rienze con precisione e lucida
partecipazione, evocando lapos-
sibilitàdi mondi alternativi, spes-
so fantastici o domiciliati nella

sferacristallinadell'interiorità,
eppure non inferiori né secondari
rispetto aquello più familiare ai
nostri cinque sensi, general-
mente detto «reale». Inoltre, la
succulenta premessa affidata a
Enzo Restagno -informatissi-
mo critico musicale e musicolo-
go torinese dai vasti interessi -
pone l'accento sull'attenzione
dello scrittore austriaco - peral-
tro fine collezionista di edizioni
rare e manoscritti autografi ap-
partenuti agrandicompositori
-verso lacontemporaneitàe le
suemultiformi sireneespressi-
ve, tanto da indurlo a prendere
in considerazione, co sì come già
avvenuto inprecedenzaperJu-
les VerneeHugovonHofinann-
sthal, persino la stesura di li-
bretti d'opera.
Al. Bo.
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