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“Una piccola stazione sulla linea ferroviaria che conduce in Russia. 
Quattro rotaie di ferro parallele correvano diritte senza fine nelle due direzioni tra la ghiaia 
gialla della larga massicciata; accanto a ognuna, come un’ombra sporca, la striscia scura 
impressa sul terreno dal calore del vapore di scarico. 
Dietro il basso edificio della stazione, verniciato a olio, un viale ampio e dissestato portava 
alla rampa della ferrovia. I suoi bordi si perdevano nel terreno calpestato tutto intorno e si 
riconoscevano solo per due filari di acacie che stavano tristemente a entrambi i lati con le 
foglie inaridite e soffocate dalla polvere e dalla fuliggine. 
Sarà stato per quei colori tristi, per la luce del sole pomeridiano, pallida, debole, fiaccata 
dalla foschia: oggetti e persone avevano un che di indifferente, di inerte, di meccanico, 
come fossero stati tolti dalla scena di un teatro di burattini. Ogni tanto, a intervalli regolari, 
il capostazione usciva dal suo ufficio e con un movimento sempre uguale della testa 
guardava lungo la linea nella direzione della cabina da dove non arrivavano ancora le 
segnalazioni che annunciavano l’arrivo del diretto, in grande ritardo per la sosta alla 
frontiera; poi con un movimento del braccio, sempre lo stesso, prendeva l’orologio dal 
taschino, scuoteva il capo e spariva di nuovo così come, allo scoccare dell’ora, vanno e 
vengono le figure degli antichi orologi dei campanili”. 
 
L’incipit del Törless di Musil è intriso di un’atmosfera inconfondibilmente 
mitteleuropea: il paesaggio dell’est, l’accenno alla frontiera russa, la lontananza 
e l’impressione di essere ai margini. Certo non si tratta di un romanzo 
realistico-autobiografico, almeno non principalmente, la realtà è solo uno 
sfondo e le esperienze reali sono un materiale grezzo da rielaborare. Musil ha 
sempre dichiarato che il realismo non lo interessava, per lui contava invece 
“l’elemento spettrale degli avvenimenti”. Anni or sono Guido Morpurgo 
Tagliabue in un saggio dal titolo La nevrosi austriaca aveva definito assai 
felicemente la letteratura austriaca del primo Novecento un regno di ombre 
cinesi, di silhouettes evanescenti, di non personaggi: figure incarnanti idee, 
espressione di un mondo vero che nietzscheanamente è diventato favola. 
Eppure quel paesaggio della stazioncina morava, della cittadina povera e 
polverosa cresciuta intorno al grande Collegio Militare si imprimono 
indelebilmente nel lettore, come il paesaggio innevato del villaggio intorno al 
Castello di Kafka. Il movimento meccanico del capostazione che, a intervalli 
regolari, estrae l’orologio di servizio dal taschino, scuote la testa e rientra nella 
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sua postazione – come le figure di un antico orologio di un campanile – indica 
con ironia garbata la dimensione dello scorrere del tempo. 
Il modello reale di questo luogo ideale è, come sappiamo, la Scuola Militare di 
Mährisch-Weisskirchen (Hranice), il collegio dove Musil soggiornò per tre 
anni dal 1894 al 97, dopo i due trascorsi in precedenza nel collegio di 
Eisenstadt. È lo stesso istituto per cadetti dell’aristocrazia e figli della buona 
borghesia austriaca che Rilke aveva frequentato qualche anno prima nel 1890-
91, un’esperienza sicuramente traumatica e terribile che Musil anni dopo 
avrebbe definito, con una crudezza che non gli era abituale “il buco del culo 
del diavolo”. Non solo una scuola militare dominata da una disciplina 
spartana, ma un microcosmo in cui la violenza veniva elevata a sistema. Non 
tanto quella esteriore, legata alla costrizione dei regolamenti militari, o quella 
più sottile delle leggi non scritte che disciplinano la convivenza virile e 
giovanile, quanto una violenza psicologica che domina le coscienze, ottunde la 
ragione spingendo gli allievi ad eccessi e violenze. Musil scrive qui, quasi senza 
rendersene conto, nel suo romanzo del 1906, la preistoria delle dittature del 
Novecento. Le pulsioni adolescenziali e le tensioni psicologiche di una intera 
generazione diventano un po’ lo specchio di una condizione spirituale che 
prepara la strada al bagno di sangue della Grande Guerra e poi al fascismo e al 
nazionalsocialismo. La crudeltà propria della fase adolescenziale viene inserita 
in una pianificazione di asservimento delle coscienze. È un confronto 
impietoso quello di Musil coi propri stessi fantasmi interiori, quelli di una 
generazione che affronterà le trincee della prima guerra mondiale portandosi 
in tasca lo Zarathustra di Nietzsche o La canzone d’amore e di morte dell’alfiere 
Christof Rilke, errando stupefatti tra i campi di morte e le granate con la 
fatalistica rassegnazione di Hans Castorp, il protagonista della Montagna 
Incantata o il vitalismo orgiastico del giovane Jünger tra le Tempeste d’acciaio. 
L’apparente “freddezza” musiliana deriva dalla sua scelta antisoggettiva: il 
distacco, l’oggettività del “vivisettore”, come cifre di atteggiamento 
intellettuale e analitico di derivazione scientifica, l’applicazione di categorie 
proprie del pensiero logico-matematico e della prassi tecnico-scientifica ad un 
ambito tradizionalmente spirituale. 
“A diciassette, diciotto anni” scrive Musil nei Diari “certo anche sotto 
l’influenza delle mie letture: era il tempo del passaggio dalla ‘barbarie’ alla 
‘cultura’”. E queste letture – Nietzsche, Maeterlinck, Emerson, Dostoevskij, 
Hamsun – indicano chiaramente la direzione imboccata dal giovane. 
Proprio da Maeterlinck è tratta la citazione in esergo: 
 
“Stranamente, non appena pronunciamo una cosa, la svalutiamo. Crediamo di essere scesi 
nel profondo degli abissi, ma quando risaliamo alla superficie, la goccia rimasta sulla punta 
delle nostre pallide dita non somiglia più al mare da cui proviene. Crediamo di aver 
scoperto una fossa piena di meravigliosi tesori e, quando ritorniamo alla luce, abbiamo 
soltanto pietre false e cocci di vetro; e tuttavia nelle tenebre il tesoro risplende immutato”.  

Paideutika. Quaderni di formazione e cultura, n. 13, 2011 
 

2



 

 
La frase accenna a quel che sta sotto la superficie, l’inafferrabile, il tesoro 
nascosto, ma anche alla difficoltà a esprimere e rappresentare attraverso le 
categorie concettuali e al linguaggio la ricchezza e polivalenza della percezione 
emozionale, uno dei grandi temi del romanzo musiliano. Sotto la superficie 
non si cela soltanto l’inafferrabile, ma anche qualcosa di inquietante e terribile, 
quella dimensione degli istinti e della perdita del controllo razionale di sé da 
cui gli adolescenti sono spaventati e attirati, simboleggiata nel romanzo dalla 
“stanza rossa”, luogo di incontro e di cospirazione, nascosto e proibito agli 
occhi degli adulti, che diventa poi luogo di depravazione e sopraffazione, in 
cui la vittima designata, Basini, viene sottoposta dai suoi giovani aguzzini a 
torture fisiche e psicologiche. Le esperienze estreme maturate nella “rote 
Kammer” costituiscono per il giovane allievo Törless uno shock, il crollo della 
fiducia in un ordine razionale, il venir meno dell’idea stessa di un cosmo 
ordinato. La rote Kammer è certamente imparentata con altri luoghi 
romanzeschi dei romanzi giovanili mitteleuropei – penso al giardino dei 
Ragazzi della via Pál di Ferenc Molnár (1907) – ma ha pure una indubbia 
valenza sadiana, la sua collocazione in un dedalo di passaggi di difficile accesso 
la rende così simile, nella sua quasi assoluta separatezza dal mondo, al castello 
in cui si consumano le nefandezze delle 120 giornate di Sodoma. Per Musil 
tuttavia la dimensione sadica non è l’oggetto specifico del romanzo, ma 
soltanto per così dire il suo punto di partenza, la componente emozionale di 
un impulso conoscitivo – il desiderio giovanile di sperimentare la realtà in tutti 
i suoi aspetti, soprattutto quelli più oscuri, nascosti e sfuggenti – che 
caratterizza il protagonista. Egli anzi affronta tale problematica con una 
marcata predisposizione a mettere in discussione i fondamenti 
apparentemente più certi della conoscenza, come nel caso dei numeri 
immaginari e dei principi primi della matematica. 
Nel romanzo la riflessione sulla matematica si fonde con la percezione 
inquietante dell’infinito, quando il giovane durante una passeggiata nel parco 
alza lo sguardo verso il cielo e contempla uno squarcio tra le nuvole. 
Il collegamento tra questo spalancarsi dell’abisso, ma verso l’alto, – nella 
direzione opposta e contraria all’abisso delle scogliere di Rügen dipinte da 
Caspar David Friedrich – e il mondo dei numeri è quasi automatico. 
L’interesse per la matematica trasforma una “morta materia di 
apprendimento” in “qualcosa di molto vivo”. Ciò che egli ricerca dietro ai 
numeri immaginari, spiegherà Törless al compagno Beineberg, non è 
“qualcosa di innaturale”, ma al contrario esattamente ciò che è profondamente 
naturale e per questo sfuggente e misterioso. Törless vede balenare innanzi a 
sé la dimensione di “un altro stato”, qualcosa che pur avvalendosi di calcoli e 
strumenti razionali, apre scenari inspiegabili all’intelletto: “Non è come un 
ponte di cui esistono solo i piloni alle due estremità e che tuttavia si attraversa 
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in tutta tranquillità come se fosse tutto intero?”. Riflessioni e interrogativi che 
saranno ripresi nel grande romanzo musiliano, L’Uomo senza Qualità, come 
attributi del “coraggio e della forza rivoluzionaria” e sovvertitrice dello 
sguardo scientifico genuino, cioè sperimentale e non normativo e 
classificatorio. Altra, addirittura opposta è la risposta dell’insegnante di 
matematica, al quale Törless si rivolge, che lo rinvia invece a Kant. Ma la 
lettura di Kant, “la parola ultima della filosofia” – il capostipite di una 
tradizione storica di pensiero bollata da Musil come violentemente impositiva 
“coloro che vogliono mettere la camicia di forza al mondo” – risulta sterile; la 
lettura della Critica della ragion pura non risolve i dubbi “di fronte alla quantità 
di parentesi e di note non capì una parola e mentre seguiva scrupolosamente 
le frasi con gli occhi gli sembrava che una mano vecchia e ossuta gli svitasse il 
cervello dalla testa”. Per Törless come per Musil studente a Berlino del 
filosofo e psicologo Carl Stumpf Kant è il custode di un ordine concettuale 
sufficiente a descrivere i fenomeni spazio temporali ma che si rifiuta di 
affacciarsi sulla dimensione dell’irrazionale e dell’immaginario. 
Sarà proprio l’insegnante di matematica, non in grado di soddisfare le curiosità 
dell’allievo, a fornire il profilo psicologico-esistenziale di Törless durante 
l’inchiesta dei docenti volta ad accertare i fatti che si sono verificati, quando 
dirà che “era andato a cercare con morbosa ostinazione solo le cose che 
sembravano significare in certo modo, almeno per lui, una lacuna nella 
causalità del pensiero”. È il momento in cui il giovane conclude per così dire il 
suo apprendistato e lascia il collegio, secondo un modello pedagogico ed 
educativo che sembra quello del Bildungsroman: 
 
“Adesso sapeva distinguere tra notte e giorno; in realtà l’aveva sempre saputo e solo un 
pesante sogno si era riversato su quei confini cancellandoli ed egli si vergognava di quel 
turbamento: ma il ricordo che le cose possono essere diverse, che intorno all’essere umano 
ci sono confini facilmente cancellabili, che sogni febbrili si insinuano nell’anima, erodono 
solidi muri e spalancano inquietanti passaggi, anche questo ricordo si era profondamente 
radicato in lui irradiando pallide ombre”. 
 
L’esperienza vissuta nel collegio in effetti sembra predisporre non già ad un 
inserimento sociale consueto per quel mondo e quella società – esercito, 
burocrazia, professione borghese – ma al ruolo di outsider, di intellettuale e più 
precisamente di scrittore esordiente. Come il giovane Tonio Kröger di 
Thomas Mann – anche se in maniera completamente diversa, non nostalgica e 
romantica, ma razionale e disincantata – l’allievo Törless sembra non superare 
dialetticamente le ferite, sanandole, ma impara piuttosto a convivere con esse 
analizzandole. La tipologia della sua scrittura parte proprio da questa 
problematica, messa a fuoco nelle esperienze giovanili del collegio, ossia la 
incomunicabilità della vitalità emotiva attraverso gli strumenti del linguaggio, 
la necessità di procedere per così dire a tastoni, per tentativi, nella vita come 
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sulla pagina, rifuggendo le definizioni preconcette e saggiando tutte le 
possibilità che ci vengono offerte. È l’idea del saggismo, la dimensione del 
possibile contrapposta a quella del reale che Musil delinea nel romanzo della 
sua vita L’Uomo senza qualità. 
La struttura pedagogica del romanzo non è quindi quella evolutiva del 
romanzo di formazione, ma risponde piuttosto alla tendenza decostruttiva e 
destrutturante del pensiero machiano e nietzscheano che costituiscono il 
sostrato filosofico del rapporto di Musil con la letteratura. L’attenzione rivolta 
più al come che al che cosa (il Wie rispetto al Was?), alle modalità più che alla 
sostanza dei fenomeni, caratterizza l’approccio del protagonista all’esistenza e 
tale attitudine analitica e riflessiva lo rende nello stesso tempo partecipe e 
lontano rispetto agli avvenimenti, attento alle luci e alle ombre, ma anche 
distaccato. Il che lo preserva da un coinvolgimento eccessivo, potenzialmente 
pericoloso e distruttivo, per sospingerlo su un terreno sperimentale e perciò 
razionale e distaccato. 
 
“‘Mi sono comportato certo in modo irragionevole’, rifletteva, ‘eppure mi pare che tutto 
quanto è accaduto abbia avuto poco a che fare con la mia ragione’. Questa era ora infatti la 
sua nuova sensazione. Conservava il ricordo di una terribile tempesta nel suo intimo, per 
spiegare la quale le ragioni che ancora trovava dentro di sé erano di gran lunga insufficienti. 
‘Doveva essersi dunque trattato di qualcosa di molto più indispensabile e profondo’, 
concluse, ‘di quanto non si possa valutare con la ragione e con i concetti…’. 
E ciò che era avvenuto prima della passione, ciò che da essa era stato solo ricoperto, 
l’essenziale, il problema in quanto tale, restava ben saldo. Quella prospettiva spirituale, da 
lui provata, che mutava a seconda della lontananza e della vicinanza. Quella connessione 
inafferrabile, che secondo il nostro punto di vista conferisce agli eventi e alle cose valori 
improvvisi che sono incomparabili ed estranei l’uno all’altro… 
Questo e tutto il resto, egli lo vedeva curiosamente chiaro e puro… e piccolo. Così come lo 
si vede la mattina quando i primi chiari raggi di sole hanno asciugato il sudore dell’angoscia 
e tavolo e armadio e nemico ritornano nelle loro dimensioni naturali”. 
 
Se nel romanzo tradizionale di formazione la meta finale è l’inserimento del 
soggetto nel mondo, il confluire dell’individualità in una totalità che lo 
abbraccia e lo accoglie dando significato universale ad esperienze altrimenti 
destinate a restare frammentarie, nel Törless la frammentarietà dell’esperienza 
individuale è un dato di partenza ineludibile, l’alienazione una condizione 
insuperabile. Il ritorno attraverso la scrittura ai pensieri e alle esperienze 
adolescenziali e giovanili, un processo che l’io deve sempre nuovamente 
compiere se vuole andare alla radice dei fenomeni, alla matrice “umana, 
troppo umana” di ciò che gli accade. Il riconoscimento di Törless “c’è 
qualcosa di oscuro tra tutti i pensieri che non posso misurare col metro 
razionale, una vita che non si esprime a parole e che però è la mia vita” è 
come un’ombra ineludibile che si distende su tutti i tentativi più o meno 
riusciti di mettere ordine sulla pagina e nell’esistenza delle persone. Musil 
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cerca di rappresentare l’incomunicabilità di una vitalità emotiva magmatica e 
ingovernabile del linguaggio. In questo sforzo l’io “viene letteralmente scisso” 
scrive Musil nel 1905 “acquista un doppio fondo e attraverso i vetri appannati 
del primo e sino a quel momento unico fondo si intravedono dei movimenti 
misteriosi che non si fanno interpretare”. In questa scissione dell’io – che 
prepara la condizione di Ulrich nell’Uomo senza qualità, ossia quella di un 
soggetto separato dalle proprie qualità – il soggetto è funzionale al flusso dei 
propri pensieri per cui Musil cerca di evitare il più possibile una 
caratterizzazione psicologica dei personaggi. Tutto egli afferma deve essere 
“sintesi”, tutto deve essere stilizzato, seguendo in ciò una linea di sviluppo 
della prosa austriaca dell’Ottocento i cui primi sintomi si incontrano già nei 
romanzi di Adalbert Stilfter come Nachsommer (Tarda estate) 1857 e 
soprattutto Witiko 1867. 
Anche se alla fine Törless torna a casa riconfluendo nell’ordine rassicurante 
della razionalità borghese, nell’alveo dell’amore familiare, ciò non avviene 
certamente in modo ottuso e dimentico delle proprie esperienze. 
Ci parla di questo il finale del romanzo, in cui il protagonista ripercorre a 
ritroso il cammino iniziale dall’istituto verso la stazione, proprio in compagnia 
della madre, passando davanti al boschetto dove si trova la casa della 
prostituta Bozena: 
 
“Mentre si dirigevano alla stazione, passarono davanti, sulla destra, al boschetto con la casa 
di Božena. Aveva un aspetto così insignificante e innocuo, un intreccio polveroso di salici e 
di ontani. 
Törleß si ricordò allora come a quel tempo la vita dei genitori fosse stata per lui 
inimmaginabile. E lanciò un’occhiata furtiva dalla parte della madre. 
‘Che cosa vuoi, figlio mio?’. 
‘Niente, mamma, stavo pensando solo a una cosa’. 
E gustò il profumo delicato che si effondeva dal corsetto di sua madre”. 
 
Con toni discreti, quasi consoni al romanzo ottocentesco, Musil allude ancora 
una volta al groviglio di pulsioni e sentimenti incontrollati che attraversano 
l’animo del giovane. La sua tranquillità di fronte alla madre non è freddo 
controllo razionale, ma una sorta di tacita certezza, potremmo dire la sicurezza 
della maturità non ignara ma armoniosamente padrona dei propri impulsi ed 
istinti. Per possedere veramente questo equilibrio occorre attraversare indenni 
la dimensione abissale della passione e dei suoi sviamenti, occorre 
comprendere che esso è frutto non di un possesso ma di un perenne incerto 
compromesso tra dimensioni spesso opposte e contrastanti della persona, 
occorre che l’età adulta si inchini dinnanzi alla selvaggia tumultuosità dell’età 
adolescenziale, riconoscendole la sua fondamentale valenza formativa. 
 

(versione italiana di Riccardo Morello) 


