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Maledetta Vienna, stregata da Freud 
 

Una generazione affascinata dagli abissi dell’inconscio. Stefan 
Zweig: " la lotta col demone " e " notte fantastica ", editore 
Frassinelli 

 

- di Saverio Vertone 

Si chiamava Zweig (che in tedesco vuol dire ramo), e per tutta la 
vita ha saltellato come un passero sulle fronde sottili delle parole 
che stanno in cima ai rami, anzi sulle foglie più alte che segnano 
il confine estremo dei significati. Forse gli piaceva troppo 
scavalcare il limite espressivo e parlare di infinito, abisso, 
natura, mistero, vertigine, passione, estasi. Ma questo lo hanno 
fatto molti scrittori della sua generazione. E stato un ottimo 
narratore e un saggista incline all’esaltazione, con un orecchio 
sensibilissimo per il crepitio elettrico del dolore e per il clic 
finale delle anime fulminate da qualche improvviso corto circuito. 
Alla fine è precipitato nel vuoto. Perchè il ramo dei vocaboli 
assoluti che si protende dal relativissimo tronco del linguaggio per 
esplorare l’atmosfera del mondo e stuzzicare la nostra fantasia con 
sorprese inebrianti, è fatto di fibre delicate che si spezzano 
facilmente. Per Stefan Zweig il ramo si è rotto nel 1942, tirandosi 
dietro tutto l’albero. Dopo 63 anni di vita acrobatica ed errabonda 
tra le liane di una foresta verbale troppo fitta per consentirgli 
di vedere la luce, Zweig ha concluso la sua vita e la sua opera con 
un suicidio lungamente meditato e consumato insieme alla moglie in 
una lontana città delle Americhe. La nota biografica non è superflua, 
perchè l’esplosione terminale di un’esistenza umana nella fiammata 
di un revolver o nel fulmine inceneritore della pazzia, è lo sfondo 
di alcuni racconti e di molti saggi (tra i più noti) di questo 
irrequieto e avido narratore che ha avuto il suo momento di successo 
nella prima metà di questo secolo. Non è un caso, forse, che Zweig 
sia nato a Vienna, la città europea che detiene il record dei 
suicidi. E non è certamente un caso che sia vissuto proprio nel 
periodo in cui Freud cercava di imbrigliare nel gergo positivo e 
depositato della scienza la sua metafisica del sesso e il linguaggio 
cifrato dell’inconscio. Come tanti altri scrittori tedeschi Zweig si 
è sentito prigioniero del pronome personale, murato in quella specie 
di Empire State Building che per Freud è l’Io, con le sue terrazze, 
i suoi piani intermedi, le sue cantine e i suoi ascensori che salgono 
e scendono incessantemente dal Superego all’Es. Di questo misterioso 
Io, sovraeccitato dai desideri e fiaccato dall’insoddisfazione, 



Zweig ha cercato di esplorare i sotterranei per rintracciare e 
sorvegliare le caldaie emotive che lo riscaldano, ma anche per 
misurare il gelo che si diffonde quando l’impianto si rompe. Sebbene 
sia un sensibile pittore di paesaggi, nei suoi racconti gli esterni 
non hanno alcuna autonomia. Per lui anche la natura è in definitiva 
un interno, una proiezione cinematografica che si svolge in una sala 
del grattacielo. Al punto che in un racconto famoso, La donna e il 
paesaggio, il cielo si esibisce, durante un uragano estivo, in una 
furibonda copula con la terra, la penetra, la stupra e infine 
riprende la sua lontananza siderale appena torna a risplendere il 
sole. Anche la volta celeste è un alter ego dell’Empire State. I 
racconti (sei in tutto, ma esemplari) e i saggi (tre) dei due volumi 
che l’editore Frassinelli ha dedicato alle opere di Zweig, sono per 
il lettore contemporaneo una specie di sedia elettrica. Per carità, 
leggendoli non si muore; è corrente alternata ma pur sempre corrente 
letteraria. E però scorrendo queste pagine si sente una scossa 
sotterranea che fa guizzare le parole come carpe in uno stagno. Il 
volume dei racconti prende il titolo dall’ultima novella, Notte 
fantastica, nella quale un ricco signore viennese, nobile, annoiato, 
blasè, con l’anima intirizzita dalla mondanità, scopre la vampa della 
vita e il piacere della comunicazione scendendo nei bassifondi, tra 
puttane e ladruncoli destinati al carcere o al lazzaretto. Non è un 
tema nuovo nella letteratura europea. Ma in Zweig si sente una 
curiosità sovraeccitata per le condizioni che possono riattivare 
l’impianto di riscaldamento, e dunque per il ritorno del calore nei 
termosifoni dell’anima, dopo il gelo e la paralisi che l’hanno 
rattrappita. Nel volume dei saggi, La lotta col demone, risuona una 
frase di Nietzsche che illumina bene il retroscena di questa 
curiosità : "Abbiamo l’arte proprio per non morire della verità ". 
E una confessione che vale per entrambi, per Nietzsche e per Zweig. 
E che può benissimo essere estesa agli altri due protagonisti di 
questo volume: Friedrich Holderlin e Heinrich von Kleist. La 
sovraeccitazione di Zweig è forse l’altra faccia di una occlusione 
emotiva radicale. E spesso si ha la sensazione che in lui il 
romanticismo tedesco, con i suoi vapori surriscaldati, si scontri 
con le correnti fredde del positivismo scientifico, generando 
grandinate e tempeste equinoziali. Non a caso nei suoi saggi e nei 
suoi racconti ricorre assai spesso la metafora dei nervi eccitati 
come "cavi elettrici", che producono scintille e incendi 
artificiali. Freud gli ha fornito la pianta del circuito psichico. 
E lui ha cercato di animarlo, di fargli passare l’energia emotiva 
dello Sturm und Drang. Per questo forse ha scelto, come temi di 
studio, gli scrittori tedeschi che hanno dovuto inventarsi soggetto 
e oggetto della propria creazione, ricavandoli da una zona residuale 
della cultura, dove è possibile l’arbitrio: Holderlin e la sua poesia 
sulla poesia, i suoi farfugliamenti dell’infinito; o Kleist e il suo 
Io dell’Io, il suo caparbio rifiuto della misura, la sua 
"gigantomachia tra il sangue e la ragione". Il Demone che sconvolge 



queste vite non viene nè dal cielo nè dall’inferno ma dalla cultura, 
dai libri. E quando, nell’ultimo saggio, Zweig ci fa assistere 
all’esplosione finale del "meraviglioso cervello" di Nietzsche, 
sembra di assistere alla fine di un androide, più perfetto di noi 
ma esposto ai cortocircuiti che gli bruciano di colpo l’impianto 
complicatissimo di fili, nervi, centraline e microchips. La verità 
profonda è probabilmente un’altra. Come Holderlin, Kleist e 
Nietzsche, Zweig ha cercato il cratere di un vulcano e ci si è 
buttato dentro perchè sapeva che il vero abisso non è l’abisso ma 
la pianura, la terribile piattezza della vita, e dunque l’abominevole 
verità che l’arte deve nascondere per non farci morire, anche a costo 
di suicidarci. STEFAN ZWEIG La lotta col demone Editore Frassinelli 
Pagine 224, lire 29.500 Notte fantastica Pagine 214, lire 29.500 
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