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IL CARTEGGIO ALVARO-ZWEIG1 

di Arturo Larcati 

Nella storia, in buona parte ancora da raccontare, dei contat 
ti culturali italo-tedeschi tra le due guerre, un episodio anco 
ra de! tutto sconosciuto riguarda il rapporto tra Corrado 
Alvaro (1895-1956) e Stefan Zweig (1881-1942).2 A documen 
tare il loro rapporto c'e un conciso ma significativo carteggio, 
ehe riguarda gli anni tra il 1929 eil 1931. Le missive testimo 
niano un reciproco interesse e apprezzamento dell'uno per il 
lavoro dell'altro; per certi aspetti suggeriscono una certa sin 
tonia o perlomeno una comunanza di intenti e, a livello per 
sonale, lasciano trapelare i primi passi verso un' amicizia ehe 
perö poi non e mai sbocciata definitivamente. Nello scambio 
epistolare Alvaro, di quattordici anni piü giovane de! suo 
interlocutore e ancora alla ricerca di una affermazione defini 
tiva come scrittore, recita la parte dell'allievo devoto di fron 
te al maestro; in sostanza si rivolge a Zweig perche spera ehe, 
grazie alla mediazione dell'affermato scrittore e traduttore, 
la sua opera sia conosciuta meglio anche nei paesi di lingua 
tedesca. 
Zweig, da! canto suo, accetta di buon grado le richieste di 
suggerimenti e di giudizi ehe gli vengono rivolte da Alvaro e 
gli comunica la sua disponibilitä ad aprirgli la strada nel 
mercato librario tedesco. Non solo: si puö dire con certezza 
ehe Zweig abbia stimato lo scrittore calabrese anche quando 
i loro contatti personali si interrompono. Lo dimostra una let 
tera de! 18 febbraio 1935 scritta alla sua traduttrice italiana, la 
germanista Lavinia Mazzucchetti, in cui Zweig raccomanda 
alla sua interlocutrice ehe "un esemplare particolarmente 
belle" della traduzione italiana de! suo Erasmus sia fatta arri 
vare, tramite l'editore Sperling & Kupfer, a quattro destinata 
ri ehe gli stanno particolarmente a cuore: Ugo Ojetti, Luigi 
Pirandello, Secondo Tranquilli (Ignazio Silone) e appunto 
Corrado Alvaro.3 Aldi 1a dell'apprezzamento per lo scritto 
re calabrese, da questa testimonianza si evince ehe Zweig e 
Alvaro avevano delle importanti amicizie in comune come 
quelle con Ojetti e Pirandello.'che dunque si muovevano in 
parte nello stesso entourage: Antonio G. Borgese, ehe fa assu 
mere Alvaro al "Corriere della Sera", e uno degli amici di 
vecchia data di Zweig; Romain Rolland, ehe per un certo 
periodo ospita gli articoli di Alvaro nella rivista "Europe", e 
addirittura il grande modello de! pacifismo e della vocazio 
ne europea dello scrittore austriaco. 
I presupposti per l'incontro tra Zweige Alvaro sono da ricer 
care nell'interesse di entrambi per la cultura de! paese dell'al 
tro. A causa delle difficoltä col regime fascista lo scrittore ita 
liano si reca in esilio volontario a Berlino. Come inviato di 
diversi giornali italiani Alvaro soggiorna per lunghi periodi, 

tra il 1928 eil 1931, nella capitale tedesca, riflettendo intensa 
mente sulla cittä e sulla differenza tra Germania e Italia. Ne! 
corso di questi soggiorni, oltre ehe collaborare ad alcune rivi 
ste berlinesi, approfondisce la conoscenza dei classici di lin 
gua tedesca, tra cui Kafka, Thomas Mann e appunto Stefan 
Zweig.' A sua volta, per tutta una serie di motivi personali, 
letterari e artistici, non da ultimo perche amava passarvi le 
vacanze, lo scrittore austriaco e profondamente legato 
all'Italia e alla sua cultura.5 Per una strana coincidenza, il 
1929, !'anno in cui inizia il carteggio, coincide con il momen 
to in cui Alvaro viene tradotto per la prima volta in tedesco 
e Zweig per la prima volta in italiano.6 Dunque, per uno stra 
no gioco delle parti, ognuno dei due si affaccia nello stesso 
tempo sul mercato librario de! paese dell'altro. Ben diversa 
sarä invece la fortuna ehe i due scrittori avranno al di qua e 
al di 1a delle Alpi: mentre il successo di Alvaro resterä mode 
sto nonostante l'interessamento di Zweig, il cammino di que 
st'ultimo in Italia assomiglierä sin da! primo momento ad 
una marcia trionfale. Ciä nel 1930 usciranno contemporanea 
mente ben tre suoi volumi: Amok (Amok, 1922). Traduz. di 
Enrico Rocca, Milano, Sperling & Kupfer (Traduttori 
Nordici,'): Tre poeti della propria vita (Drei Dichter ihres Lebens. 
Casanova, Siendahl, Tolsioi, 1928) Traduz. di Enrico Rocca, 
Milano, Sperling & Kupfer; Fauche. II genio tenebroso (Joseph 
Fauche, 1929). Trad. di Lavina Mazzucchetti, Milano 
Mondadori. 

1. Le lettere di Corrado Alvaro sono conservate presso la Stefnn Zweig 
Col/ection della Reed Library dell'Universitä di Fredonia (NY, Usa). Si ringra 
ziano Gerda Morrissey e Randolph Gadikian, direttore della biblioteca, per Ja 
gentile concessione alla pubblicazione delle lettere. Un ringraziamento va 
anche a Sebastiano Romeo della Fondazione Corrado Alvaro di Reggio 
Calabria. 
2. Su questo periodo storico cfr. L. Mario Rubino, / mille demoni delln modernitit. 
L'immngine delln Germunia e In ricezione delln narrntioa tedescn contemporanea in 
Itnlin trn Je due g11erre, Palermo Flaccovio editore 2002. 
3. Le ]eitere di Stefan Zweig a Lavinia Mazzucchetti sono conservate alla 
Biblioteca Nazionale Israeliana di Gerusalemme. 
4. Sugli "esiliati italiani" a Berline cfr. Olga Cerrato, Ln Berlino degli itnlinni. 
Percorsi letterari nelln metropoli de/ primo Novecento, Firenze Le Leltere 1997 e 
Corrado Alvaro, Colore di Berlino, a cura di Faitrop-Porta, Reggio Calabria, 
Falsea 2001. 
5. Cfr. Gabriella Rovagnati, "Umwege auf dem Wege zu mir selbst". Studien zu 
Leben und Werk Stefnn Zweigs, Bonn Bouvier 1998. 
6. Cfr. Stefan Zweig, La santa schiera [traduz. di Guido Gentili ], in: Nuova 
Antologia (Firenze) Nr. 343 (1 ° rnaggio 1929), pag. 68; Enrico Rocca, L'opera di 
Stefan Zweig, in: Nuova Antologia (Firenze) Nr. 348 (1 ° rnaggio 1929), pag. 53. 
7. Si tralta dell'edizione: Corrado Alvaro, Verborgene Antlitze. Übers. von Mirni 
Zoff, Breslau Ostdeutsche Verlagsanstalt 1930. Questo resterä l'unico testo di 
Alvaro tradolto prima della Seconda guerra rnondiale. 
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Non dovrä passare molto tempo perche egli diventi lo scrit 
tore di lingua tedesca piü tradotto in Italia. La sua costante 
ascesa sarä arrestata soltanto <lalle persecuzioni razziali 
seguite al "Patto dacciaio" tra Mussolini e Hitler. E comm: 
que, in Italia i libri di Zweig continueranno a e_ssere pubbh~ 
cati e venduti molti anni dopo ehe in Germama erano statt 
bruciati sui roghi. 
La prima lettera de! carteggio, nella quale Alvaro informa 
Zweig della pubblicazione in tedesco delle sue novelle, e 
tipica per tutto il carteggio, in quanto lo scrittore calabrese si 
rivolge al suo interlocutore in tono piuttosto deferente e lo 
definisce uno degli spiriti piü illuminati d'Europa: 

Roma, via Sistina 55 
9 -XII -1929 

Monsieur, Eminent Conirere, 
en l'occasion de la parution d'un recueil de mes nouuelles en alle 
mand, j'oi prie l'editeur Ostdeutsche Verlag de Breslau de vous en 
remeiire une copie,' J'espere que Vous l'ayez rep1e. 
Veuillez bien l'agreer comme signe d'hommage d'un des Vos admi 
rateurs inconnus, a l'un des esprits /es mieux eclaires d'Europe. 

Avec mes meilleurs sentiments 

Corrado Alvaro 

La risposta di Zweig preannuncia una sua imminente visita 
a Roma, citta ehe lo scrittore austriaco amava visitare di fre 
quente e ehe conosceva sin dai tempi in cui, nel lontano 1907, 
aveva conosciuto 
Sibilla Aleramo e Giovanni Cena. Nella capitale, inoltre non 
solo c'era l'editore Optima, ehe per primo si era interessato a 
lui e ehe aveva un'opzione per la pubblicazione delle sue 
opere, ma lavorava anche Enrico Rocca, direttore del giorna 
le "II Lavoro Fascista", ehe oltre a pubblicare il primo artico 
lo sull' opera dello scrittore austriaco, sara anche il suo primo 
traduttore e come giornalista lo intervistera a Firenze nel 
1932. 

Salzburg Kapuzinerberg 5 
le 12 Decembre 1929 

Cher Monsieur A l v a r o ! 
II etait tres aimable der votre part de me faire parvenir le recueil de 
vos nouvelles. J'en avais lu dejii plusieurs dans /es gands journeax 
dans la trnduction de Mme Zoff Cette lecture m'avait procure un 
tres grand plaisir, en /es voyant reunis en volume. Ils sont tres 
frappant par leur sobriete, leur conception, et jene doute_pas qu'ils 
trouverons un public tres attentif cliez nous, neanmoms que In 
mode en ce moment se porte uniquement sur le grands romans, 
mais vous avez pris pied an Allemagne et j'espere vous Jerez de 
grands pas en avant. Soyez sCirs que je ferai taut 111011 possible, 
pour attirer l'attention sur ce recueil si remarquable. . 
J'espere d'etre en quelques semaines il Rome et que ces 1ours me 
donneront accasion de vous serrer la main. 

Exusez que je ne vous adresse pas ces lignes en italien, je le 
lis couramment et jene le parle pas mal, mais j'aime trop votl'e lan 
gue pour l'ecrire mal et con troppi sbagli. 

Votre taut devoue 
Stefan Zweig 

Alvaro e ben contento di ricevere la visita di Zweig a Roma 
e informa lo scrittore austriaco sui suoi progetti di lavoro, ehe 
riguardano anche la stesura di un romanzo: 

Ronrn, le 15 Dec. 1929 
via Sistina 55 

Mon Cher Maitre, 
je suis bien contant de votre voyage a Rome et suis d'ores et deji? il 
Votre complete disposition. Veuillez bien m'ecrire un mot avant 
Votre depart pour ce que j'avvertisse notre presse littemire dans 
laquelle vous contez bon nombre d'admirateurs. Vous avez aussi 
un editeur ici dans Optima, je crois. 
Je vous sais bien gre de Votre attention a l'egard de man livre. Je 
connais /es exigences du public a/lemand. En fait, c'est aussi 111011 
ambition d'ecrivain de donner des images suivantes du monde 
moderne, et je tmvaille en ce sense. Mais la nouvelle en Italie c'est 
111011 travail dans /es grands journaux (j'en ecris soixante-dix par 
an) et man assiduite aux oeuvres complexes va fatalment au ral 
enti. Quand meme, j'espere d'y arriver au baut. 

Agreez, Cher Maitre, l'expression de ma devotion 

Corrado Alvaro 

Da questa lettera emerge il fatto ehe Zweig, alla fine degli 
amu venti, in Italia sie gia conquistato una notevole fama tra 
gli addetti ai ]avori e ehe ha piü di un "ammiratore scono 
sciuto", come si definisce Alvaro. 
A ]ivello di poetica, lo scrittore calabrese dichiara di voler 
fornire nelle sue novelle "delle immagini coerenti del mondo 
moderno". In questa definizione non c'e nulla di quelle 
ambiguita ehe spingono Alvaro a coniare la fortunata formu~ 
]a dei "mille demoni della modernita", ehe e una sorta d1 
condensato della sua diagnosi della Germaiua, per come si 
manifesta in quel concentrato di vita tedesca ehe e Berlino. 
Che Alvaro classifichi, tra questi demoni, fenomeni come 
]' europeismo e il cosmopolitismo, sarebbe difficilmente 
accettabile per Zweig. 
Dopo l'incontro a Roma tra i due scrittori, avvenuto a Roma 
tra il 25 gennaio e il 7 febbraio de! 1930, Alvaro contatta 
Zweig per ottenere l'opzione per la traduzione di uno dei 
suoi ultimi libri: 

Roma, via Sistina 55 
27 novembre 1930 

Caro Maestro, 
Sono qui a pregarLa di un favore per una Sua connazionale moglie 
al Podesta del Comune di Messina, Sua ammirntrice, donna colta. 
Ella vorrebbe ottenere da Lei l'opzione per In traduzione d'un Suo 
libro in italiano, "Leben und Lehre der Mary Baker Eddy", ehe ha 
letto a puntate nella "Neue Rundschau". La Signora con ta nel 
l'ambiente letterario italiano nlcuni buoni amici, e questo, altre al 
nome di Lei, /a Ja sicura di poter trovare un editore per questa Sua 
opera. Se Ella volesse scrivermi qualche cosa al ~igua::do, lo comu 
nicherii alla Signora, delln quale, del resto, ecco l 111d111zzo. Signora 
Else Salvatore. Via Garibaldi. Messina. 
Mi creda, coi migliori ossequi. 

dev.1110 Corrado Alvaro 
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Evidentemente Alvaro non era al corrente de! fatto ehe 
Zweig con Enrico Rocca e Lavinia Mazzucchetti aveva gia 
trovato due traduttori congeniali per Ja sua opera. 
Quest'ultima sarä destinata a tradurre il testo ehe interessa 
va ad Alvaro." Da quel momento in poi, i libri di Zweig 
sarebbero apparsi, soprattutto per il favore concesso da 
Zweig alla Mazzucchetti, quasi esclusivamente per i tipi del- 
1' editore Sperling & Kupfer e per quelli di Mondadori. Cosi 
Zweig risponde: 

Kapuzinerberg 5 
SALZBURG, am 12. XII 1930 

Cnro Corrado Alvnro, ringrazio de tutto il mio cuore a Lei per /a 
grande bonta di trasmettermi l'amnbite proposta de/In Signora 
Salvadore. Ma Lei mi comprendrat Sin1110 iutti legati al sentimen 
to umano della gratiiudine et io non posso dare un libro da me a 
una alira persona prima dell'aoer offerto a questi, ehe mi hanno 
mostrata amicizia e fervore; dunque io 111i sento obbligato di riser 
uare il libro prima al caro Enrico Rocca ed alla signora Lau. 
Mnzzuchhetti, chi hanno tradotto i libri miei. Si questi due non 
hanno tempo or oolontit, io mio adressero con 1110/ta gioia alla 
Signora Saluadore: basia, ehe sia racomandata da Lei. 
Ho un buon ricordo della nostra ora commune n Roma e spero ehe 
Lei puo oiene un giorno in Ausiria. Voglio [are per Lei tutto, ehe 
Lei si sente bene et abbia una impressione di sincera cordialita! Et 
il Suo romanzo? On noi come in ltalia e sopra tuttn la terra si sente 
una certa paura dei ediiori, provocnta della situazione politica. Mn 
speriamo ehe questo pnssern et ehe noi possinmo in poco tempo 
vedere i Suoi libri completamente in edizione tedesca. 
Mi perdona, caro Alvnro, il rnio ltaliano piuttosto bnrbaro. Ma 111i 
Ja tanto piacere di pensare in Italiano et di pensare ni nmici Italiani. 
Mi creda con 1110/to respetto il Suo devotissimo 

Stefan Zweig 

Nella sua seconda lettera Alvaro si era lamentato del fatto 
ehe la sua continua attivita di novellista rallenta la creazione 
di opere piu consistenti, cosa ehe invece gli riesce nel 1930, 
quando pubblica quella ehe e considerata la sua opera piu 
importante: Gente di Aspromonte. Tuttavia, il secondo libro 
ehe invia a Zweig non e il capolavoro sulla sua terra d' origi 
ne, ehe lo avrebbe reso famoso, bensi il romanzo Vent'anni 
(1930). Mentre Gente in Aspromonte racconta una storia di 
contadini calabresi ed e strettamente legato ai miti arcaici 
della Calabria, e quindi rientrerebbe nella letteratura regio 
nale non particolannente apprezzata da Zweig, Vent'anni 
potrebbe soddisfare meglio, nelle intenzioni di Alvaro, i cri 
teri della letteratura europea sognata dallo scrittore austriaco 
e da lui tratteggiata in uno scritto de! 1908 intitolato Vom 
neuen Italien (Sull'Italia moderna). 

Romn, 6 gennaio 1931 
via Sistinn 55 

Caro Maestro, 
amnbilissima fu la Sua Lettern in italiano, ehe se le i! costata fatica 
mi dispiace. Quando si ricordera di me, potrii serivermi anche in 
tedesco, percluJ lo leggo facilmenle, per quanto non mi azzardi a 
scriverlo. 
Grazie de/ suo gentile invito a Salzburg. Chissa ehe davvero non 
venga a Jarle una uisita. 
Ha saputo ehe i! uscito in italiano il Suo volume coi tre famosi 
saggi? 
E uscito in questi giorni il mio romanzo, e Glielo faro mandare. 
Mi creda, coi migliori augurii 

dev.1110 Corrado Alvaro 

Una settimana dopo Alvaro mette in luce Je caratteristiche 
essenziali de! romanzo ed esorta Zweig ad esprimere un 
parere sull' opera: 

Roma, via Sistina 55 
14 gennaio 1931 

Caro Maestro, 
l'editore Treues m'informa d'averle spedito il mio romanzo nuovo. 
Non so se Lei avrii il tempo per leggerlo, ma certo un Suo giudizio 
mi interesserebbe rnoltissimo. Credo ehe questo libro, malgrado le 
intemperanze di cui mi rendo conto io stesso, contenga delle vedu 
te 1110/to serie sul carattere e gl'impulsi degli italiani. None soltan 
to un libro di guerra, altrimenti non lo avrei scritto. Mi /usingo 
ehe sia un ritratto degli italiani in un punto importante e vitale 
della loro storia moderna e della loro formnzione nazionale e unita 
ria. La interessera tutto questo? Ad ogni modo gradisca l'omaggio 
eil pensiero di un Suo sincero ammiratore italinno. 

dev.1110 Corrndo Alvaro 

Alvaro spera, con Ja nuova opera ehe a suo giudizio illustra 
un momento decisivo della formazione dell'Italia moderna 
di poter suscitare l'interesse de! suo interlocutore austriaco'. 
Una supposizione plausibile, se si considera l'interesse 
mostrato da Zweig in due recensioni per un rappresentante 
della famiglia Poerio, una famiglia di patrioti e di liberali, e 
per Ja figura di Garibaldi, ehe viene presentato come un vero 
eroe romantico. 
II tanto atteso giudizio arriva solo nell'aprile 1931 ein forma 
molto sintetica, come dimostra una cartolina di ringrazia 
mento dell'aprile dello stesso anno: 

Roma, 6 IV 1931 

Grazie, caro Maestro, del Suo telegramma e del Suo giudizio sul 
mio libro. Spero presto di vederLa. 
Creda ai sentimenti piü cordiali de/ Suo 
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dev.mo Corrado Alvaro 

8. Stefan Zweig, L'ani111a ehe guarisce. Saggio su Franz Anton Mes111e1; Mary Baker 
Eddy e S1g1111111d Freud. Traduz. di Lavinia Mazzucchetti, Milano Sperling & 
Kupfer 1931. 

Due mesi piu tardi, Alvaro riceve il pieno riconoscimento ehe 
si aspettava e risponde con una lettera molto carica di 
pathos, in cui si sente molto lusingato dall'offerta di Zweig 
di cercare un editore tedesco per il suo romanzo e manifesta 
una forte ammirazione per Ja sua ultima opera, riconoscendo 
in essa un'affinita nel modo in cui anche lui concepisce il 
compito dello scrittore: 

Roma, 13 giugno 1931 
via Sistina 55 

Caro Maestro, 
il Suo giudizio sul mio romanzo mi lusinga 1110/to; e non contavo, 
mi creda, ehe Ella spontaneamente manifestasse anche il Suo inte 
resse pratico perc/uJ il libro possa introdursi in Germania. So ehe il 
mercato librario tedesco i! in crisi. II mio era un omaggio alla sim 
patia e all'ammirazione ehe /10 di Lei. 
M'interessa molto quanto mi dice intorno alla Sua nuova opera; 
Ella esprirne con bella chiarezza quello ehe tutti gli scrittori di 
qua/ehe responsabilitii sentono, e cioi! ehe ritrarre le passioni 
umane e le cose belle della vita non i! pura contemplazione, 11111 una 
maniera di andare a fondo nell'essenza dell'uomo con un co111pito 
moralistico e universale ehe i! la conquista piit solida del/a lettera 
tura europea moderna. 
Faccio augurii vivissi111i al Suo lavoro. 
Voglia credermi cordialmente 

dev.1110 Corrado Alvaro 

L'affinita con Zweig ehe Alvaro pretende di riconoscere nel 
l'ultima opera dello scrittore austriaco, Ja biografia dedicata 
a Maria Antonietta, consiste nel plädoyer di entrambi per l'im 
pegno morale in letteratura e nella comune distanza dall' e 
stetismo. Finche e espressa in termini cosi generici, Ja sinto 
nia di intenti tra due scrittori ehe a prima vista sembrerebbe 
ro non avere molti punti in comune potrebbe anche sembra 
re plausibile e Alvaro sembrerebbe non mirare a una captatio 
benevolentiae. Fino a ehe punto, invece, Ja "poetica dei vinti" 
ehe sta alla base delle grandi biografie di Zweig possa essere 
effettivamente assimilata a quella di Alvaro, e una questione 
complessa ehe andrebbe discussa a parte. 
Rispetto alle lettere, e ben diverso il tono con cui Alvaro, 
nelle sue memorie di Quasi una vita (1951), rievoca a distan 
za di vent'anni il suo incontro a Roma con Zweig nel 1930. 
All'ammirazione e alla gratitudine si sostituisce ora una chia 
ra distanza ehe arriva sino al sarcasmo. II ehe e piuttosto sor 
prendente se si pensa ehe questa presa di posizione e una 
sorta di bilancio su un autore Ja cui morte tragica nel 1942 ha 
portato molti altri a ripensare Ja sua vicenda di uomo e di 
scrittore: "Stefan Zweig, davanti a un manifesto fitto a due 
colonne, mi dice: "Bisogna scrivere libri voluminosi". Gli 
chiedo perche. "Perche l'uomo d'oggi !egge molto piu rapi 
damente di prima". Molti uomini di fama internazionale 
come lui haimo modi di provincia letteraria. Dice ehe il Pen 
Club e molto utile per i rapporti ehe si hanno con i differenti 
paesi. Egli manda ai suoi corrispondenti della stessa associa 
zione i suoi scritti e trova altrettanti divulgatori. Sa ammini 
strare Ja sua fama."' 
II rimprovero di provincialismo ehe Alvaro rivolge a Zweig 
va differenziato perche in parte contiene un nucleo di verita 

e in parte e tirato per i capelli. Cl . 
quantita di pagine delle sue ope ~e _Zweig speculassc sulla 
maggiore "voracita" de! Jettore redm base a una ipotetica 

. . mo erno no. Se s1 prescmde dalle bio . f' appare molto stra- 
gra ie dect· t M . Antonietta e Maria Stuarda, nonche d 

1 
. ica e a ana 

des Herzens (L'impazienza del cuore) i l'b~· rdomanzo Ungeduld 
' 1 II 1 Zwe· · cano certo per Ja loro voluminosita p·, 

1 
. 1g non spie- 

. iu Paus b'l · e l'affermazione relativa alla capacita di z . 1 1 e mvece 
Weig di "ammini- strare Ja sua fama". 

Foto di Stefan Zweig all'interno de/ "Stefan Zweig Center" 

Nell' Archivio della letteratura di Salisburgo e conservato 
infatti il cosiddetto Hauptbuch di Zweig, una sorta di libro 
contabile da! quale risulta ehe lo scrittore registrava molto 
precisamente i contratti relativi alla pubblicazione delle sue 
opere e alla loro traduzione nelle diverse lingue straniere. 
Evidentemente, Zweig ci teneva a gestire in prima persona 
quella sorta di impero ehe come autore aveva costruito sia 
nei paesi di lingua tedesca ehe a livello internazionale, inve 
ce ehe lasciarne Ja gestione - in toto o in parte - ai suoi edito 
ri. Per lui, era di fondamentale importanza curare personal 
mente i contatti coi propri editori e traduttori nonche coi 
direttori dei teatri ehe mettevano in scena Je sue pieces. E risa 
puto ehe, nel gestire l'"azienda letteraria Zweig", lo scrittore 
dimostrava Je stesse capacita imprenditoriali ehe il fratello 
Alfred possedeva nell' amministrare !' azienda tessile di fami 
g!ia. Sintomatico, a questo proposito, il motto ehe sta sopra 
!'Hauptbuch: "Mit Gott" (Con Dio) - ehe avrebbe benissimo 
potuto essere l'auspicio con il quale un qualsiasi imprendito 
re di allora iniziava il nuovo anno di attivita. 

9. Corrado Alvaro, Quasi 1111a vita. Prefazione di Giuseppe Leonelli, Torino 
UTET 2006, pag. 61 
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Per quanto riguarda la fama nel senso letterale del termine, 
Zweig aveva scritto gia nel 1912 un breve pamphlet dal titolo 
Zehn Wege zum deutschen Ruhm (Dieci vie per conquistarsi la 
Jama in Germania); nonostante l'impostazione squisitamente 
satirica del saggio, una parte dei consigli ehe Zweig imparti 
sce per scherzo all' aspirante scrittore possono far pensare 
proprio alla sua propria carriera. 
In definitiva, si puö concedere ad Alvaro ehe Zweig abbia 
"amministrato" il suo successo e ehe lo abbia fatto con slan 
cio, caparbieta e determinazione. Tuttavia, dalla parte finale 
della citazione si deduce un protagonismo di Zweig all'inter 
no del Pen Club degli scrittori ehe non corrisponde affatto al 
vero. Zweig infatti era piuttosto restio a farsi coinvolgere 
nelle attivita dell' associazione. Partecipö soltanto al congres 
so di Buenos Aires nel 1936, quando fu trattata la problema 
tica dell' emigrazione e dell' esilio degli scrittori. Due anni 
dopo voleva recarsi al congresso di Stoccolma, ma fint per 
non andarci. Per il resto, rifiuto regolarmente gli inviti a par 
tecipare agli altri congressi. Quando accusa Zweig di usare i 
suoi contatti all' interno dell' associazione per trovare dei 
divulgatori della sua opera, Alvaro dimostra piuttosto di 
avere la memoria corta perche era stato proprio lui a chiede 
re a Zweig di far conoscere di piu i suoi libri in Germania. In 
generale, dunque, lo scrittore austriaco ha fatto infinitamen 
te di piü per colleghi, amici e aspiranti scrittori di quanto 
costoro abbiano fatto per lui. In una lettera scritta all'amico 
di lunga data Viktor Fleischer, scritta in occasione dei suoi 
cinquantanni, Zweig parla ironicamente di un' "agenzia di 
traduzione e di mediazione culturale" ehe lui ha tenuto 
costantemente aperta parallelamente alla sua attivitä di scrit 
tore, sacrificando ad essa molte delle energie ehe avrebbe 
potuto dedicare al lavoro creativo. 

Coperiina di una edizione de II mondo di ieri, autobiografia e ritratto di un'epoca, 
capolaooro di Zweig 

Lo "Stefan Zweig Center" dell'Universitä di Salisburgo, situato nella 
cosiddetta Edmundsburg (vedi foto) vicino alla fortezza della cittä, 
ha lo scopo di promuovere e coordinare Ja conoscenza e lo studio 
della vita e dell'opera di Stefan Zweig. Una mostra ricca di doCL1- 
menti e fotografie racconta Ja vita e Je opere dello scrittore austriaco. 
Tra Je attivitä de! centro ci sono conferenze, letture delle opere di 
Stefan Zweige congressi sulla storia della letteratura e della cultura 
europea de! ventesimo secolo. II direttore de! centro e Klemens 
Renoldner, www.stefan-zweig-centre-salzburg.at 

T1JI 
di A~: 
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II 
Cos'e il tempo? Qualcuno dice ehe e una convenzions 

. d' ·1 „ II dicono ehe e relativo, comunque s1 guar 1, 1 tempo olij; 
la nostra vita. 1 

Nello sport, senza il tempo non ci sarebber~ i record. II 
La pallacanestro, lo sport ehe conosco megho, ha un r~. 
to con il tempo davvero "speciale". : 
n ioco e gestito dal cronometro, cioe dallo strumen 1 

!cca il tempo in tanti secondi: secondi veloci o lur •
1

. 

spconda se si sta vincendo o perdendo. Nella vita nonl 
:~bile fermare il tempo, ma nel basketball sl! E come!I 
Basta schiacciare un pt:lsante e quando la palla non e ir 
il tempo si ferma. Cunoso, no? . . 1 
I 40 minuti ufficiali possono rrasformarsi m due ore e 
durata: il cronom_etrista_ha "le~teralmente" il tempo inJ 
Egli e in grado di arnplificare il tempo (solo quello del 
,. t del) attivando e fermando il cronometro, 1111s1 s 1n en , , . 
le sospensioni e gli intervalli. !noltre, nella su~ az101~e , 
trollo e coadiuvato da una ftgura molto particolare, 
dall'addetto ai 24 secondi, seduto di fronte ad un a1 
chio ehe segnala unicamente questa par~icolare durat 
n gioco e tenuto in scacco dallinesorabile tempo ehe 
beuche possa essere sospeso. Vi sono i 3 second1 offe 
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