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In fuga dagli orrori della guerra e dalla persecuzione nazista,
Stefan Zweig rilegge e commenta il grande filosofo francese
Michel de Montaigne (1533-1592). In un momento di
profonda afflizione, ripercorrere la vita dell’autore dei Saggi
rappresenta per Zweig la strada verso la liberazione interiore;
ciò che di Montaigne lo affascina maggiormente, infatti, è la
determinazione cosciente e costante a mantenere integra la
propria autonomia di pensiero in un’età tumultuosa e in una
società nella quale brutalità e servilismo dilagano.
Incompiuto, pubblicato postumo e qui tradotto per la prima
volta in italiano, Montaigne è una biografia a cavallo tra
ricostruzione storica e analisi psicologica, scritta con
l’entusiasmo di un umanista solitario che riconosce in
Montaigne il modello perfetto di saggezza. Pur senza dettare
dogmi, precetti, leggi o sistemi, Montaigne rivela a Zweig
come trovare se stessi dentro ogni cosa e ogni cosa dentro
se stessi. Il suo prezioso avvertimento è di non affannarsi
nell’ambizione e non farsi trasportare dalle passioni del
mondo, perché il vero traguardo è vivere non una vita
qualunque, ma la propria vita.
Fiktiver Tagebuchroman über das wechselhafte und tragische
Schicksal Marie Antoinettes (1755-1793), der Gattin des
französischen Königs Ludwig XVI.
Vor dem Hintergrund der von Reformation und
Gegenreformation geprägten Geschichte des 16.
Jahrhunderts erzählt Stefan Zweig die Lebensgeschichte der
schottischen Königin Maria Stuart, die am 8. Februar 1587 im
Alter von 44 Jahren von ihrer Widersacherin, der englischen
Königin Elisabeth I., hingerichtet wurde.
Dalla Vienna ottocentesca e imperiale fino ai primi anni della
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seconda guerra mondiale, una vibrante e sofferta
rievocazione di uno spaccato della storia d'Europa.
Frivola e intrigante per i cortigiani di Versailles, perversa
aguzzina nella propaganda rivoluzionaria, eroina martire della
restaurazione monarchica: chi era Maria Antonietta? Nel
raccontare la sua vita, Stefan Zweig deve confrontarsi con
una lunga tradizione di leggende, dicerie e violente passioni
ideologiche. Ma ripercorrendone i passi di bambina sposa,
moglie disprezzata, madre sensibile, austriaca isolata in una
corte e una nazione ostili fino alla dignità degli ultimi istanti,
che fanno coincidere la sua morte con la fine di un’epoca,
Zweig trova una donna: un essere umano senza qualità
particolari, costretto dal caso e dalla Storia a diventare
grande. Maria Antonietta– senza che vengano sminuite le
responsabilità politiche e morali del suo ruolo – diventa allora
il luminoso esempio dell’individuo comune che si erge sopra
la sua stessa mediocrità e assume una dimensione
«involontariamente eroica». Perfetta sintesi di cura
documentale, penetrazione psicologica e tensione narrativa,
questo libro, forse la più amata tra le opere di Zweig, è
ancora oggi considerato un vertice e un modello del genere
biografico. La sua pubblicazione, nel 1932, mutò
radicalmente l’immagine di Maria Antonietta, cancellò uno
stereotipo e riconsegnò una figura viva e complessa tanto
alla ricerca storica che all’immaginario popolare.
Edizione integrale Cura e traduzione di Silvia Montis A bordo
di una nave da crociera due contendenti si sfidano alla
scacchiera. Da un lato Mirko Czentovi?, campione mondiale
in carica, rozzo, arrogante e venale; dall’altro l’enigmatico
dottor B., colto, elegante e nervoso, dotato di un talento
prodigioso e immaginifico... Due destini lontanissimi e
diversamente avvolti dal mistero, due storie affascinanti e
distanti che il fato ha portato a convergere sulle 64 caselle
bianche e nere, in una partita che non è soltanto
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un’occasione ludica ma una resa dei conti con la vita. Perché
«Non ci si rende già colpevoli di una limitazione offensiva,
definendo gli scacchi “un gioco”?». Scritta nel 1941, durante
l’esilio brasiliano di Zweig, a pochi mesi dal suicidio, la
Novella degli scacchi è considerata il capolavoro dello
scrittore austriaco.Stefan Zweig(Vienna 1881–Petrópolis
1942) crebbe nella Vienna di fine Ottocento, ed esordì
giovanissimo sulla scena letteraria. Autore di raffinata
formazione culturale e artistica, scrisse novelle, romanzi,
poesie, opere teatrali, saggi letterari e biografie storiche, e
conobbe uno straordinario successo mondiale tra gli anni
Venti e Trenta. Dopo l’ascesa al potere del nazismo, Zweig –
le cui opere furono bruciate nei roghi dei libri del 1933 –
dovette rifugiarsi, essendo di origine ebrea, in Inghilterra, poi
a New York e infine in Brasile. Morì suicida nel febbraio del
1942. Delle sue opere la Newton Compton ha pubblicato Il
mondo di ieri, Ricordi di un europeo, Novella degli scacchi Paura - Lettera di una sconosciuta e Mendel dei libri - Amok Bruciante segreto.
Piacenza, dicembre 2019. Sono trascorsi dieci anni da
quando si è spento Stefano Fugazza, l’indimenticato
direttore della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, e fervono i
preparativi per la mostra che lo celebrerà. A curarla è stato
chiamato Gabriele Dadati, che era il più stretto collaboratore
dello studioso nell’ultimo periodo della sua vita. Quando
l’allestimento è ormai concluso, avviene un fatto clamoroso:
a distanza di ventitré anni dal furto, fa la sua ricomparsa in
città Ritratto di signora di Gustav Klimt. Un capolavoro
divenuto celebre nella primavera del 1996, quando si scoprì
che il maestro viennese aveva inspiegabilmente dipinto due
volte la stessa tela, e che fu sottratto al museo pochi mesi
dopo in maniera rocambolesca. La notizia fa il giro del
mondo. Dal «New York Times» alla BBC, da «Le Figaro» allo
«Spiegel»: tutti ne parlano. Sembra qua- si un risarcimento
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ideale per la memoria dello storico dell’arte, che a lungo
aveva convissuto con il dolore e l’umiliazione per quella
vicenda. Ma chi rubò l’opera? Chi l’ha restituita ora,
infilandola in un sacco della spazzatura e nascondendola in
una nicchia sporca e umida? E prima ancora: chi è la donna
ritratta in due momenti diversi da Klimt? Qualcuno è
depositario delle risposte a tutte queste domande. Con lui,
all’indomani dell’inaugurazione, Dadati trascorrerà una
lunghissima giornata. Scoprendo nelle sue parole una
vicenda incredibile e struggente che inizia a Vienna nel 1910,
attraversa tutto il Novecento e arriva fino a noi. Tra verità e
menzogne.
Parigi, 15 ottobre 1894. Il capitano dell’esercito francese
Alfred Dreyfus, di origine ebraica, viene arrestato con
l’accusa di aver consegnato documenti riservati a un ufficiale
prussiano. È l’inizio di uno dei più celebri e drammatici casi
giudiziari della storia europea, terreno di scontro tra le forze
nazionaliste e antisemite da un lato e quelle progressiste
dall’altro. Condannato per alto tradimento, Dreyfus subirà il
carcere e rischierà la pena capitale, mentre attorno a lui la
Francia si spacca tra «dreyfusards» e «antidreyfusards» e la
prima grande battaglia per i diritti civili viene combattuta. Sarà
Mathieu Dreyfus, fermamente convinto che il fratello sia
vittima di un errore giudiziario, a dare una svolta alla vicenda,
recuperando il dossier segreto che smascherava il vero
colpevole e facendolo pubblicare con l’aiuto di un giornalista
anarchico. Passeranno tuttavia ancora trent’anni prima che
l’innocenza del capitano Dreyfus venga pienamente
riconosciuta. In queste memorie, la battaglia ideologica – a
cui Mathieu, direttore di una fabbrica di cotone in Alsazia, era
per cultura estraneo – si mescola al racconto di una lunga e
difficile indagine, mentre l’affetto fraterno si carica, giorno
dopo giorno, di sincera indignazione verso l’ingiustizia. In
appendice, pubblichiamo il testo del J’accuse di Émile Zola,
Page 4/11

Acces PDF Maria Antonietta Una Vita
Involontariamente Eroica
l’editoriale che costò il carcere allo scrittore e che rimane uno
dei primi e più puri esempi dell’impegno civile degli
intellettuali.

Perché sesso e gioielli sono così spesso correlati?
Perché gli anelli si insinuano di continuo nelle storie di
amore e tradimento, matrimonio e adulterio, perdita e
ritrovamento, identità e maschera? Per rispondere a
queste domande, Wendy Doniger segue il filo conduttore
del simbolismo dei gioielli circolari nel suo dipanarsi tra i
miti, il folklore, le fiabe, le canzoni, i film e la grande
letteratura di tutti i tempi e di tutte le culture, dall’India
antica ai romanzi cavallereschi, dal teatro greco alle
saghe norrene, dalla Francia rivoluzionaria a Hollywood.
È un intreccio di generi, un oceano di racconti in cui si
naviga sotto la guida sicura di una grande studiosa dallo
stile arguto, ironico e affabulatorio, che, nel consueto
rigore dell’argomentazione, affianca «Gli uomini
preferiscono le bionde» e Siegfried, Salomone e
Shakespeare, Shakuntala e Maria Antonietta – in un
infinito cerchio ipnotico.
Randolph Klawiter produced the first of bibliography
Zweig's works in 1965. He has now completed a new
work that subsumes the first bibliography and carries the
listings forward to 1988. Klawiter has added material to
correct errors and fill in omissions in his earlier
bibliography. -- The present comprehensive work
contains seventeen divisions covering all of the works by
and about Zweig in fifty-seven languages. It should stand
as the definitive bibliography on Zweig for some time to
come.
«Non avrei mai creduto che a sessant’anni mi sarei
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trovato a sedere in un piccolo villaggio brasiliano, servito
da una giovane nera scalza, a decine di migliaia di
chilometri da quella che una volta era la mia vita: libri,
concerti, amici, conversazioni.» Chi scrive non è un
antropologo, un medico filantropo o un cineasta
d’avanguardia. È Stefan Zweig, l’autore
straordinariamente prolifico, il «sovvertitore dei sensi»,
l’intellettuale celebrato come una star, attorno al quale si
stringeva un cenacolo frequentato, tra gli altri, da Freud,
Mann, Roth, Einstein, catalizzatore di alcune fra le
correnti artistiche e filosofiche più importanti del
Novecento. Finché Hitler non ne mise al bando i libri e lo
costrinse ad abbandonare il suo Olimpo glorioso e gli
adorati caffè, dove leggeva il giornale o giocava a
scacchi, per abbracciare le mille esistenze
dell’esule.L’esilio impossibile racconta la vita
tormentata, l’allontanamento forzato e il triste epilogo di
un grande scrittore, «il settemila volte trasmesso in radio,
filmato e fotografato Stefan», morto suicida nel 1942 a
Petrópolis, Rio de Janeiro. E attraverso il suo ritratto
scandaglia la tragedia che il popolo ebraico e la
generazione degli émigrés contemporanea a Zweig
dovettero affrontare: spogliato della propria identità,
l’esule è un Ulisse condannato a errare senza la
protezione degli dèi, in bilico tra senso di appartenenza e
slancio cosmopolita e, nel caso dell’artista, tra impegno
politico e desiderio di trascendenza.In L’esilio
impossibile, George Prochnik fa convergere l’onta dei
due grandi conflitti mondiali e il destino dell’Europa nel
solco della biografia di Stefan Zweig: l’instancabile
sostenitore di un umanesimo universale e il nobile
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pacifista dalla prosa indiavolata, la cui generosa
signorilità e il cui fascino sensuale stillano da queste
pagine come rugiada destinata, nell’eco infernale del
gorgo bellico, a tramutarsi in lacrime.
Una psicologa sopravvissuta ai lager ci insegna a
superare i traumi attraverso la resilienza. Edith Eger
aveva sedici anni quando i nazisti fecero irruzione nella
città ungherese dove viveva. Insieme alla sua famiglia fu
condotta in un campo di internamento e quindi ad
Auschwitz. I genitori vennero inviati subito alla camera a
gas su ordine di Joseph Mengele che, poche ore dopo,
chiese a Edith di danzare per lui sulle note del valzer Sul
bel Danubio blu, ricompensandola con un pezzo di pane
che lei divise con le compagne di prigionia. Edith
sopravvisse con la sorella ad Auschwitz, venne trasferita
durante le marce della morte a Gunskirchen, un
sottocampo di Mauthausen, e fu salvata da un soldato
americano che la trovò, ancora viva, sopra un mucchio di
cadaveri. Trasferitasi negli Stati Uniti dopo la guerra, ha
studiato psicologia e, unendo le sue competenze
professionali alla sua personale esperienza, si è
specializzata nella cura di pazienti affetti da disturbi da
stress post-traumatico. Reduci di guerra
dall’Afghanistan, donne che avevano subito violenza,
persone che soffrivano per un proprio personalissimo
trauma, hanno imparato da lei che «il peggior campo di
concentramento è la propria mente» e che libertà e
guarigione iniziano quando impariamo ad affrontare il
nostro dolore. La scelta di Edith è la storia dei passi,
grandi e piccoli, che ci conducono dall'oscurità alla luce,
dalla prigionia alla libertà e alla felicità. Edith Eger ha
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novant'anni e danza ancora.
Cura e traduzione di Silvia MontisEdizione
integraleScritto negli anni dell’esilio e pubblicato
postumo nel 1942 a Stoccolma dalla casa editrice
Bermann-Fischer, Il mondo di ieri è l’opera più nota di
Stefan Zweig, un’intensa e struggente rievocazione di
quella Felix Austria di cui lo scrittore interpretò con
sagacia i turbamenti. Dalla Vienna dei fasti imperiali,
culla di uno straordinario fermento culturale, Zweig
tratteggia il lento declino di un mondo che, con lo
scoppio della Grande Guerra, cederà il passo a una
nuova Europa: una terra mutilata, stravolta dall’odio e
affamata dall’inflazione, le cui cicatrici indelebili
costituiranno l’humus fertile su cui attecchirà la fatale
parabola del nazismo. Il mondo di ieri è il testamento
spirituale che Zweig consegna alle generazioni a venire,
un’analisi lucida e appassionata della tragica eredità in
cui affonderanno le radici del «mondo di domani»: il
nostro.Stefan Zweig(Vienna, 1881–Petrópolis, 1942)
crebbe nella Vienna di fine Ottocento, ed esordì
giovanissimo sulla scena letteraria. Autore di raffinata
formazione culturale e artistica, scrisse novelle, romanzi,
poesie, opere teatrali, saggi letterari e biografie storiche,
e conobbe uno straordinario successo mondiale tra gli
anni Venti e Trenta. Dopo l’ascesa al potere del
nazismo, Zweig – le cui opere furono bruciate nei roghi
dei libri del 1933 – dovette rifugiarsi, essendo di origine
ebrea, in Inghilterra, poi a New York e infine in Brasile.
Morì suicida nel febbraio del 1942. Delle sue opere la
Newton Compton ha pubblicato Il mondo di ieri, Novella
degli scacchi - Paura - Lettera di una sconosciuta e
Page 8/11

Acces PDF Maria Antonietta Una Vita
Involontariamente Eroica
Mendel dei libri - Amok - Bruciante segreto.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra
la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Page 9/11

Acces PDF Maria Antonietta Una Vita
Involontariamente Eroica
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Maria AntoniettaUna vita involontariamente eroicaLIT
EDIZIONI
Cura e traduzione di Silvia Montis Edizioni integrali La
Novella degli scacchi, scritta nel 1941 durante l’esilio
brasiliano di Zweig, a pochi mesi dal suicidio, è
considerata il capolavoro dello scrittore austriaco. A
bordo di una nave da crociera due contendenti si sfidano
alla scacchiera. Da un lato Mirko Czentovi?, campione
mondiale in carica, rozzo, arrogante e venale; dall’altro il
misterioso dottor B., colto, elegante e nervoso, dotato di
un talento prodigioso e immaginifico. Paura (1920) ha
per protagonista un’affascinante signora dell’alta
borghesia viennese. Nella sua vita apparentemente
perfetta irrompe un giorno una donna che, mostrando di
sapere molto di lei, comincia a ricattarla. Tutto quello che
segue è una sorta di thriller, una vicenda tesa come un
incubo fino al colpo di scena finale. «A te, che non mi hai
mai conosciuto»: sono queste le prime parole della
Lettera di una sconosciuta (1922) che un romanziere
viennese, viziato dalla fortuna e dal successo, riceve nel
giorno del suo compleanno. È la lunga confessione di
una donna sola e disperata, la storia di un amore
intenso, di una dedizione nutrita al buio, in segreto.
Stefan Zweig (Vienna, 1881–Petrópolis, 1942) crebbe
nella Vienna di fine Ottocento, ed esordì giovanissimo
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sulla scena letteraria. Autore di raffinata formazione
culturale e artistica, scrisse novelle, romanzi, poesie,
opere teatrali, saggi letterari e biografie storiche, e
conobbe uno straordinario successo mondiale tra gli anni
Venti e Trenta. Dopo l’ascesa al potere del nazismo,
Zweig – le cui opere furono bruciate nei roghi dei libri del
1933 – dovette rifugiarsi, essendo di origine ebrea, in
Inghilterra, poi a New York e infine in Brasile. Morì
suicida nel febbraio del 1942. Delle sue opere la Newton
Compton ha pubblicato Il mondo di ieri, Novella degli
scacchi - Paura - Lettera di una sconosciuta e Mendel
dei libri - Amok - Bruciante segreto.
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