
 

 
 

STEFAN ZWEIG:

IL TESTIMONE VIENNESE DELLA MENORAH

di MARINO FRESCHI

L’apparizione ne] 1913, nella prestigiosa ed elegante
collana della “Inselbücherei”, della novella Brennendes
Geheimnis (Bruciante segreto) sancì il trionfo letterario di
Stefan Zweig (1882-1942), uno scrittore che conobbe —
soprattutto tra le due opere — successi editoriali strepitosi,
cui segui un graduale, ma costante n'dimensionamento. Il
racconto — apparso nel ciclo Erlebnisse aus dem Kinderland
(Esperienze vissute del paese dell’infanzia) — aveva raggiun—
to nel 1932 le 170000 copie, mentre negli stessi anni
restavano invenduti i mille esemplari dei primi scritti di
Kafka. La stessa cifra di 170.000 copie fu toccata in dieci
anni dalla leggenda orientale Die Augen des ewigen Bruders
(Gli occhi dell’etemo fratello), mentre delle Stermtunden
der Menschheit (Ore stellari dell’umanità) del 1928 furono
vendute 300.000 esemplari con 62 edizioni nel giro di pochi
anni. Non è difficile comprendere le motivazioni della
fortuna di Stefan Zweig, prosatore accattivante che riusciva
a confezionare racconti assai ben costruiti in cui per la
prima volta in maniera cospicua veniva tentata un’abilissima
popolarizzazione della psicoanalisi freudiana, semplificata e
rivisitata quale elemento di morbose atmosfere sapiente-
mente evocate, senza mai abbandonare quel sottinteso grado
di decenza che il bon ton della società europea del Primo
Novecento aveva convenuto di rispettare.

Stefan Zweig raffinò le sue capacità di perfetto costrut-
tore di novelle fondate su una forte focalizzazione psico—
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logica, offrendo modelli architettonici calibratissimi come la
Schacbnovelle (Novella degli scacchi), scritta negli ultimi
anni di vita e giustamente ammirata e considerata quale
espressione perfetta del genere letterario della novella.

Questo raffinato umanista viennese di origine israeli—
tica, pacifista, benevolmente attento ai valori della tradi-

zione, mitteleuropeo e insieme cosmopolita, amante del
buon vivere, della buona società, ostile alle posizioni troppo
forzate e calcate, riuniva in sé, con l’indubbio talento
narrativo, quell'amabilità borghese e quell’urbanità intel-
lettuale che rendeva cosi affidabili i suoi messaggi gene-
rosamente irenici, nonché le sue ambigue perlustrazioni
nell’inconscio che comunque non assumevano mai i tratti
violenti della trasgressione, della sfida o della sowersione.
Nella Vienna lacerata dalle polemiche tra krausiani e
hofmannsthaliani, tra i provocatori dello spirito e gli aristo—
cratici signori della parola, Stefan Zweig era destinato a
diventare il portavoce dei tradizionalisti senza però accet-
tarne l’eccessivo elitarismo. Volle essere uno scrittore popo-
lare, un illuminista della buona borghesia viennese e un
intellettuale europeo. E avrebbe assolto al suo compito,
fedele alla sua immagine, se l‘Europa tutta non fosse stata
percorsa da dirompenti contraddizioni, se Vienna — con
l’Austria e le antiche province dell’Impero — non fosse stata
assai più vicina a rappresentare «il laboratorio della fine
del mondo », profetizzato da Kraus, piuttosto che la proie»
zione storica della sicurezza. Ma il crollo della sicurezza
quale modalità mentale, psicologica e sociale, la devasta-
zione interiore dello statuto positivistico della conoscenza,
1a dissoluzione storica della Mitteleuropa costrinsero un
intellettuale ecumenico come Stefan Zweig a confrontarsi
con il problema del suo tempo, della sua Vienna, della sua
razza (ricordatagli violentemente dall’odio antisemita), della
sua identità storico-culturale profonda. Dal contatto con la
crisi nacquero le opere più mature, più sofferte. Anzi, a  
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rileggere oggi i suoi primi racconti — quelli sorti nella felice
stagione della “sicurezza” del “mondo di ieri”, owerosia
prima del 1914 — ci si accorge di come l’angoscia della
dissoluzione agisse già cospicuamente, minando e corro-
dendo le dubbie cettezze interiori. E già con la novella Gli
occbi dell'eterno fratello, pubblicata nel 1922 come volu-
metto della “Inselbücherei”, affiora ancorché in veste esoti—
ca, un radicale pessimismo culturale. Il racconto, uno dei
più impegnativi concettualmente, di ambientazione orien-
tale, partecipa al flusso sapienziale del Siddharta hessiano,
anch’esso del 1922.

La parabola del nobile Virata è connotata da una
peregrinazione che conduce il protagonista a una realiz-
zazione spirituale sublime. Ma questo splendido Bildungs-
roman minore, questo breve ed esemplare romanzo di
formazione ha un tono di sottofondo che proviene da
un’estrema malinconia, da una rassegnata tristezza che
svaluta il mondo, problematizzando ogni prassi. Virata,
l’eroe, il cavaliere, il santo, trova la perfezione nel gradino
sociale più umile, vicino solo agli animali. È una raffigu-
razione, poeticamente convincente, tracciata da uno spirito
deluso e sfinito. Attraverso questa suggestiva parabola
indiana Zerig sembra riflettere sull’eterno tema biblico della
vanità della vanità pronunciato dall’Ecclesiaste ed esposto
nel libro di Giobbe. Un tema, questo, che risuona dal

Cobèletb, che doveva ormai essere entrato profondamente
nell’esperienza e nella concezione del mondo di Zweig, che
lo avrebbe approfondito nelle novelle ebraiche degli Anni
Trenta. Zweig tentò a lungo di scoprire e al tempo stesso
di coprire gli abissi che si offrivano al suo esercitato sguardo
di scrittore. Non avverti, tuttavia, la disperata esigenza di
perlustrare fino in fondo le rovine irreparabili di quel
mondo che pure disperatamente cominciava a mitizzare.

Se Kafka fu scrittore che intese la letteratura quale
“assalto al limite”, se Hofmannsthal fu dilaniato dall’in-
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certezza di una grande vocazione che sollevava la parola
nella mistica del silenzio, Stefan Zweig non seppe annun-
ciare l’inquietudine che pure maturava nella sua scrittura.

Circondato dalla fortuna letteraria e dai più lusinghieri
riconoscimenti mondani, cercò fino alla fine di salvare il
salvabile, tentando compromessi, evitando, ancora nel 1933,
di assumere una precisa posizione politica, eludendo le
aspettative di Klaus Mann che l’aveva invitato a pubblicare
sulla « Sammlung », la rivista degli scrittori tedeschi in
esilio. In quegli anni, del resto, Stefan Zweig collaborava
orgogliosamente con Richard Strauss, dalle ben note simpa-
tie per il Terzo Reich, scrivendo il libretto della Schweigsame
Frau (La donna silenziosa).

Solo quando costretto perché ebreo a emigrare, Zweig
afferrò finalmente la vastità e l’irreversibilità della crisi
politica e spirituale provocata dal nazismo. Fu nell’esilio
inglese e poi in quello sudamericano che lo scrittore
comprese che proprio la concezione dell’ordine era tramon-
tata. Il nucleo storico dell"ardo’ tradizionale (che per lui
era sostanzialmente rappresentato da un’idealizzazione della
monarchia absburgica) si era disintegrato senza alcuna
prevedibile possibilità di recupero. È questa la svolta storica
della sua ultima apparizione. Zweig si era trasformato anche
somaticamente: da gentiluomo viennese veniva assumendo
la fisionomia dell’intellettuale ebreo, come ebbe a notare
Lee van Dovski nel 1940, rincontrando lo scrittore austriaco
dopo dodici anni di lontananza. Ma la mutazione più
profonda e decisiva è quella testimoniata dalle sue ultime
opere.

Il mondo di ieri, la sua autobiografia spirituale, tende
a una rivalutazione letteraria della società e della cultura
absburgica. Sull’onda di una partecipata e commossa nostal-
gia, l’autore intraprese la sua celebre rivisitazione del passa-
to in una suggestiva chiave mitica assai distante dalla storia
come pure dallo psicologismo dei suoi precedenti racconti.  



 

Stefan Zweig: il testimone viennexe della Menorah 363

Abbiamo già accennato alla potente intensità epica
della Scbacbnouelle, scritta anch’essa poco prima del suici-
dio. Essa viene considerata un ‘classico’ della narrativa
contemporanea e al tempo stesso un’allegoria dello scontro
epocale tra le forze del bene, rappresentate dall’avvocato
austriaco, vittima della Gestapo, e Czentovic, l’esponente di
una mentalità totalitaria, in cui la Leixtung, la capacità
sportiva, è il risultato di una dura disciplina che lo ha
interiormente mutilato, soffocando la possibilità di un’ar-
moniosa evoluzione di tutte le sue facoltà umane. Il suo
antagonista ha già assunto i tratti caratteristici dell’intel-
lettuale ebreo. Incerto, insicuro, il dottor B. ha sviluppato
un forte potere di concentrazione insieme con un’eccezio-
nale facoltà d’astrazione. Tali capacità erano cresciute a
dismisura per non soccombere al carcere nazista. Zweig
intuisce come la peculiare tendenza ebraica all’intellettualità
astratta sia da collegate a una precisa situazione storica di
persecuzione e repressione.

Ma le novelle dove più nitidamente affiora il destino
ebraico sono Rachele litiga con Dio, La leggenda della terza
colomba e soprattutto il lungo racconto Der begrabene
Leuchter (Il candelabro sepolto) del 1937. In esse Zweig
assume in pieno la cadenza, la modalità espressiva, l’im-
maginario storico della scrittura ebraica. Ormai la trasfor-
mazione si è compiuta: il brillante, il mondano Stefan Zweig

si è realizzato quale autore ebraico-tedesco. Scrittore ebraico
dell’esilio più che del ritorno. È, la sua, una scrittura
materiata da una tenue malinconia che ha recepito la lieve
tristezza dell'Oriente, che già pervadeva Gli accbi delfratello
eterno. Ma piuttosto che indugiare su abili evocazioni di
scenari storici o paesaggi mediterranei (la novella si svolge
tra Roma, Bisanzio e la Palestina all’epoca della caduta
dell’Impero Romano d’Occidente), Zweig dimostra la sua
maturità avvicinandosi, con la sua capacità di costruttore di 
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storie, al destino epocale di ebreo della diaspora, ricono-
scendole ormai come il proprio.

La lunga, estenuante peripezia di Beniamino Marne-
fesch raffigura, a mo’ di emblema poetico, la condizione
umana e collettiva dell’ebraismo storico. Zweig medita la
misteriosa e mistica contraddizione dell’ebreo nella storia:
sempre perseguitato eppure membro del popolo eletto da
Dio. Questa considerazione investe il destino ebraico quale
esilio dalla patn'a per la scelta di testimoniare il primato
spirituale dell"Invisibile’.

Nel Candelabro sepalto il Dio di Beniamino Marnefesch
è prossimo alla concezione del ‘mistico’ di Wittgenstein,
altro intellettuale ebreo viennese. Il destino ebraico di
testimoniare tra i popoli della terra è fondato su una
antropologia allturale che si può assimilare a quella presen-
te nel Mann ohne Eigenschaften di Musil. L’ebreo è l’uomo
senza qualità, senza concretezze particolari, senza radici
specifiche. La ricerca di assoluto del protagonista viene
radicalizzata fin nel suo intenso e ‘litigioso’ dialogo con Dio.
Anche cosi per Zweig la figura dell’ebreo si solleva ad
allegoria, che agisce nella storia, della possibilità, anzi della
massima possibilità dell’uomo:

Noi invece siamo gli unici ad aderire all’invisibile e a cercare un senso al
di là dei nostri sensi. Tutti i nostri stenti derivano dalla tendenza a non
fermarci al concreto, ma di aver sempre cercato e di cercare ancora
l’invisibile. Ma chi si lega all’invisibile è più forte di chi dipende dal concreto,
perché questo è effimero, l’altro permane. A lungo andare, lo spirito è più
forte della violenza.

Lo scrittore si confronta in questa novella coi problemi
più avanzati della ricerca filosofica e letteraria della Grande
Vienna, ancorché (a differerenza di Musil e Broch) operan-
do con una struttura narrativa estremamente ‘tradizionale’,
legata ai moduli della prosa storica realistica. Siffatta perma-
nenza nella tradizione letteraria tende a ridimensionare fino  
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a svilire la tensione interna che pervade il racconto. Quindi
anche con la sua scrittura, come pure con l’intuizione della
tragedia della sua età, Zweig resta, da intellettuale conser-
vatore, nel “mondo di ieri”, in un mondo dove non c’era
spazio per i totalitarismi né per le scelte totalizzanti della
storia, cosi estranei alla cultura absburgica.

Una forte critica verso il presente è espressa dai due
miti letterari dì Zweig: quello dell’Austria—Ungheria nostal-
gicamente rivissuto quale mito sovranazionale di sicurezza
e tolleranza e insieme il mito dell’ebraismo quale destino
di esilio — inteso paradossalmente come unica possibilità
di testimonianza del divino nel tempo storico.

I nostri padri e i nostri avi andammo per il mondo con questa fede
nell’invisibile e per testimoniare di essere gli unici a credere in questo dio
invisibile che non si manifesta mai e che nessuna immagine mai può
rappresentare.

L’Angelus Novus anche per Stefan Zweig ha i] viso
ostinatamente e dolorosamente rivolto all’indietro:

]] nostro popolo rivive solo nel dolore, la forza creativa gli nasce solo dalla
sofferenza. […]
Sapevamo che quel dolore e quei lamenu' per l’esilio comune erano l'unico
elemento che li univa sulla terra.

Tra i due miti — quello absbuxgico e quello diasporico
_— la leggenda di Beniamino Marnefesch (il provato da Dio)
allude a una maggiore consistenza spirituale dell’ebraismo
di fronte alla nostalgia struggente della Vienna absburgica.
Mentre, infatti, l’Impero è definitivamente crollato, il cande-
labro — la santa menorab —— è stata sepolta in una bara
in un luogo sconosciuto nella Terra promessa in attesa di
una improbabile, ma non affatto impossibile riesumazione:

Ormai era Dio a decidere se il candelabro dovesse rimanere nascosto fino
alla fine dei tempi e il popolo continuare a vivere disperso sulla terra, o
se finalmente egli avrebbe deciso di ricondurre in patria il popolo e far
risorgere il candelabro dalla sua tomba sconosciuta.
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L’ebreo Zweig si ferma qui con la sua testimonianza.
Il “mondo di ieri” sprofonda in un passato ancor più
miticamente remoto, fondato su una giustificazione religiosa.
La sua condizione umana di autore viennese si è ormai
trasformata in quella di ebreo della diaspora. La luce, che
illuminò il mondo dei padri, ormai sepolta, vive nel ricordo,
nel racconto, nella tradizione, nella cultura, nella letteratura
che si identifica in ufficio di pietas, di rammemorazione, di
testimonianza aspettando una mistica liberazione.

L’attesa è la condizione dell’uomo considerata da
Zweig: essa può essere vissuta umilmente, come sceglie
Virata, il saggio indiano, oppure litigando con Dio come
Rachele, comunque sia, senza più partecipare ai giochi
violenti degli uomini, alle loro manovre e strategie politiche
di potere.

La sfiducia (absburgica ed ebraico-diasporica) nella
prassi, nella politica, unisce ebraismo e cultura austro-
tedesca: la leggenda della menorab sepolta raffigura —
spostata in un tempo storico ugualmente critico, quello della
caduta di un altro Impero, il Romano — l’esilio quale
condizione epocale dell’uomo nella modernità.

Il pessimismo radicale investe tutta la storia che trova
una sola giustificazione nell’improbabile ritrovamento per
grazia divina della luce. Zweig si sente assai più ultimo
testimone della memoria della menorab perduta piuttosto
che cittadino di una nuova era di luce e di pace, al cui
avvento non riusciva più a credere.

 


