
 

IL LIBRO COME ACCESSO AL MONDO 

  
Jorge Luis Borges ha detto: “Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto; io sono orgoglioso 

di quelle che ho letto”. 

Cesare Viviani ha scritto (corsivo nel testo): “Saremo come lettori, immersi in una lettura continua, 

senza scosse o sorprese, inganni o meraviglie, senza emozioni – l’attenzione presa dalla visione. E 

ora si rivela l’irriducibilità – non c’è misura compatibile – di questo mondo con l’altro: da qui non è 

possibile conoscere il contenuto della «lettura eterna», ma una cosa è certa: quella storia che 

abbiamo sempre inseguito e mai raggiunto, sempre cercato di capire senza riuscire, sempre 

percepito e mai saputo, che non è mai stato possibile tradurre in conoscenza, in parola – eppure 

avvertivamo che era lì il segreto, il fulcro di ogni civiltà, di ogni mistero –, quella storia finalmente 

sarà rivelata, sarà tutta davanti ai nostri occhi” (da “Il mondo non è uno spettacolo”, p. 158). 

Leggere, allora, è il gesto scandaloso di chi aspira a rinvenire la chiarezza assoluta. Per il desiderio 

non già di stabilire un primato, ma di cessare la ricerca e acquietarsi nella pura contemplazione. 

Nella medesima direzione sembrano muoversi i dieci scritti di Stefan Zweig pubblicati tra il 1905 e 

il 1931, e ora raccolti da Archinto nel volume Il libro come accesso al mondo e altri saggi, dato alle 

stampe nel marzo del 2021 (cura di Simonetta Carusi, premessa di Enzo Restagno). 

 

L’autore de Il mondo di ieri mostra tutta la sua passione di lettore nei brani di apertura e di chiusura 

della raccolta, dai titoli quasi identici (Il libro come accesso al mondo e Il libro come visione del 

mondo), usciti rispettivamente nel 1931 e nel 1928. Sono due dichiarazioni d’amore nei confronti 

della lettura, scritte con tale entusiasmo da impedire ogni artificio stilistico. In uno stile piano, reso 

più incisivo da esempi tolti dalla propria esperienza di lettore, Zweig ci confida che “grazie ai libri 

io ho intuito per la prima volta l’incommensurabile vastità del mondo e il piacere di smarrirmi in 

essa” (p. 27). 
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Il libro come visione del mondo è in realtà un omaggio alla casa editrice tedesca Reclam, capace di 

rafforzare la caratteristica dei cittadini teutonici “di guardare in tutte le direzioni, di collegarsi con il 

distante e, grazie a un connaturato spirito metafisico, di considerare sempre il particolare come 

parte di un tutto”, p. 113. 

Gli otto testi centrali sono recensioni di altrui opere, apparse in giornali o riviste. Nelle quali, 

nuovamente, stupisce la perspicuità di Zweig, capace di mettersi al servizio del volume di volta in 

volta descritto, non solo con la puntualità del più acuto tra i bibliofili, ma pure con la gioia del più 

candido tra i lettori. 

Ecco dunque che il suo mettersi al servizio non lo fa cedere mai alla tentazione di offrire una propria 

interpretazione del libro recensito ostentandola come quella più aderente e più giusta. 

Chi conosce e ama i libri sa bene come il dialogo infinito tra i testi e i lettori può proseguire solo là 

dove sia assente la volontà di normare le innumerevoli possibili letture di ogni opera. Proprio come 

nei rapporti interpersonali, imporre un punto di vista significa interrompere la circolazione del 

desiderio. 

E così, ad esempio, parlando de “Le mille e una notte. Il senso delle novelle di Sheherazade” di Adolf 

Gelber, Zweig talmente si appassiona al capolavoro letterario anonimo che ne sortisce più un vivido 

riassunto della trama di questo che non una recensione del saggio di Gelber. 

Oppure, nei due testi dedicati a Il libro d’ore e a Nuove poesie di Rainer Maria Rilke, le analisi delle 

raccolte poetiche si chiudono con un irrituale augurio alla fama del poeta e con un’altrettanto insolita 

attestazione di incondizionata ammirazione verso la sua poesia. 

In un brano che testimonia il piacere di rifrequentare da adulti le letture destinate a bambini e 

ragazzi, Stefan Zweig ci dice con estrema semplicità e nettezza come le fiabe rilette dopo l’infanzia 

si affrontino “con la piena coscienza che si tratta di invenzioni, e con il desiderio giocoso di lasciarsi 

ingannare”, pp. 34-5. 

In questi dieci testi, forse, Stefan Zweig non parla di libri, bensì di lettori. Ponendosi con ciascuno 

di essi in un rapporto paritario e fraterno, Zweig sembra dire non solo che non esistono letture 

privilegiate, ma che un’opera è – in fondo – la somma di tutte le letture possibili. E che il piacere di 

leggere dovrebbe corrispondere a quello di far parte, pur dalla propria prospettiva infinitesimale, 

della storia del mondo. 
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