
 INTERVISTA AL PROFESSOR MAGRIS 

 

Porre dei paletti, nella lucida consapevolezza che verranno spazzati via, puntualmente, da quel 

fiume in piena che è la vita, dalla sua ineluttabile dirompenza. 

E' bisogno intimo, profondo, che pare travalicare la semplice esigenza di riordinare la propria quoti-

dianeità, quello che spinge lo scrittore-saggista Claudio Magris a incasellare, suo malgrado, il 

mondo, come forse puire il suo tumultuoso universo interiore che rimanda quello di certi personaggi 

letterari dell'Ottocento. 

A uomini dilaniati di passioni, stravolti dall'oscura forza dei loro stessi sentimenti, come l'inquieto e 

tetro Heatcliffe di Cime tempestose o il principe Andrea di Guerra e pace, strappato dalla 

”contemplazione” della morte e dalla sua letale illusione da Natascija che incarna la rinascita, 

l'inattesa risalita dall'ombra verso la luce che si dispiega lungo il filo della tenerezza. 

< Mi piace il tentativo vano e sconfitto di schedare. Si 

sa però che, alla fine, la vita sfonda e passa oltre. E' 

proprio per sentire come essa rompa gli argini, penso 

sia necessario mettere ordine nelle cose...>, confessa 

l'autore di Danubio, Microcosmi, Utopia e disincanto 

che alterna l'attività di scrittore a quella di docente 

presso l'Università di Trieste. 

Un doppio ruolo che sembra andargli un po' stretto, 

come un abito non tagliato su misura. Scoperto 

giovanissimo dopo la pubblicazione, per i tipi di 

Einaudi, nel '63, del saggio IL mito asburgico nella 

letteratura austriaca moderna-in cui un individuò la 

presenza costante, seppur articolata, di una 

idealizzazione dell'Impero e del Kaiser Franz Joseph in 

autori come Roth, Werfel, Zweig, Musil, Doderer e 

infine, Schnitzler così simile al “gemello psichico 

d'elezione” Sigmund Freud, Magris sembra dunque 

essere spinto da un impulso vitale di costruire steccati, 

di burocratizzare giornate fin troppo dense segnate dal 

dispendio di tutte le energie intellettuali possibili. 

Una spinta dettata probanilmente dall'urgenza di tentare d'impedire la deflagrazione di un'ansia 

esistenziale, come pure di incanalare una malinconia genetica, atavica, a cui pare contrapporsi, 

paradossalmente, una sete feroce di assaporare fino all'ultima goccia di calice della vita, poco 

importa se amara. <Il delirio di alzare barriere, creato dal generale d Danubio, aiuta a 

sopravvivere...>, ironizza parlando di questa su a”inquadratura_” del mondo che lo accompagna da 

tanto rempo da bambino. 

< Mio padre era un cinofilo e ricordo che, a circa 10 anni, schedai 332 razze canine: taglia, altezza, 

peso. Poi, accanto alle figurine dei cani più simpatici, ritagliate dai libri di papà, scrissi piccoli 

racconti...>. 

Una storiella remota dal sapore vagamente yiddish che, inevitabilmente, rimanda a questa su 

abitudine di mettere ordine, rivelata come fosse un vezzo, che, nello scorrere delle stagioni, s'è così 

cristallizzata, da diventare una categoria dello spirito. < Quando ero ragazzo avevo una fitta 

corrispondenza con un compagno. Cercavamo di catalogare le categorie fra sentimenti che si 

possono provare nell'amore e le chiamavamo con nomi latini: Tarditio, Appetitio e Adfetitio. Poi c'è 

il “problema” di Nausicaa che è la pre-categoria che può diventare tutto. - racconta-. Poi ho 

cambiato idea e ho instaurato la casella del vagheggiamento. 

E un amico mi ha detto che più invecchio e più categorie invento>. 

Fisicamente simile a certi personaggi umorali, nostalgici, tramortiti rovelli interiori e in eterna fuga 

da se stessi descritti dagli scrittori mitteleuropei che assistettero al lento e inarrestabile 

decomponimento dell'Austria Felix, Magris ri-vela d'assomigliare a Zeno, l'eroe borghese 



tratteggiato fsò conterraneo Svevo, ma ambirebbe essere come Pierre Bezukov di Guerra e pace 

perché <uomo grande, forte e buono>.  

S'accosta quindi dal “prototipo” letterario dell'uomo contemporaneo oppresso dai suoi stessi rituali 

nevrotico cronico, di colui che alterna fugaci eccitazioni a grandi spaventi, lampi di gioia a 

repentine e abissali ansie, fughe in avanti e precipitose corse all'indietro. 

A chi, per non inorridire di fonte alle proprie angosce personali e esistenziali, che sono poi quelle 

universali, gioca come un bambino a nascondino, per celarsi a se stesso, prima ancora d'altri. Ma 

quello di Zeno “malato dentro” potrebbe essere solo uno dei tanti volti, o maschere, di Magris. 

 

Professore, che rapporto c'è tra la letteratura e malattia? 
 

< Tengo un corso quest'anno proprio sulla malattia nella rappresentazione letteraria. Ogni epoca ha 

una propria patologia. La sifilide ad esempio nel '500, il cancro e l'Aids nel 2000. alcune di esse 

acquistano persino della valenze simboliche. Thomas Mann, autore della Montagna Incantata, 

vedeva nella malattia un affinamento. Novalis era affascinato dalla malattia perché in essa si 

percepiva un momento fondamentale di trasformazione da uno stato ad un altro . S'immaginava 

persino di comandare con la mente il corpo. Bisogna però stare attenti a non civettare con queste 

cose. La malattia, come ogni dolore, è una sciagura che va combattuta con ogni mezzo e dobbiamo 

essere grati a ogni analgesico. Credo che la malattia sia un'esperienza come la guerra o altre 

sciagure dove si possono sviluppare virtù: il coraggio e il superamento dalla paura. In certi casi 

anche morire per una causa può diventare un valore. Detto questo sottolineo che sono contento di 

non essere andato in guerra. Credo in ogni modo, che l'uomo sia quello che riesce a fare nonostante 

la malattia. Ho visto la persona della mia vita ammalarsi e, certamente, la maniera in cui ha 

affrontato male è stata una delle grandi realizzazioni della sua personalità e del suo valore>. 

 

La malattia, quindi, anche come realizzazione dell'esistenza? 
<Ci sono delle malattie che”affinano” o producono determinati effetti. La tubercolosi pare 

accentuasse la libido erotica. L'epilessia è stata trattata da Dostoevskij come moneto rivelatore,la 

follia è stata interpretata come uno srarto per accedere ad altre esperienze. Ma dico tutto questo con 

molte riserve>. 

 

 

 

 

    

                                                       Castello di Miramare TS 



 

Se tiene un corso sul rapporto fra malattia e letteratura significa comunque che, a livello 

intellettuale, ha una indubbia fascinazione per la malattia... 

 

< No. Svevo, ad esempio, era affascinato molto dalla malattia, ma al contempo anche da quel gran 

mistero che è la salute. Basti pensare a Senilità. 

Il tema centrale del corso è dato da quelle malattie che vanno dalla depressione alla malinconia sino 

alla malattia mentale: malattie che si fondono con la personalità e che, accanto all'aspetto 

patologico, ne hanno uno esistenziale. 

Si può essere malinconici in modo patologico, ma anche perché la vita è malinconia. Queste 

patologie affascinano perché investono le modalità dell'essere più di una broncopolmonite. 

Per quanto riguarda,amo la norma e la salute. Trovo che la risata fraterna, che si fa tra amici, abbia 

una profondità insondabile che il dolore difficilmente regala. Dovremo sperare di ridere sempre, 

come non rido dal tempo del liceo. 

 

Trieste è una città mitteleuropea dove approdò, per la prima volta in Italia, l'esperienza di 

Sigmud Freud, autore dell'Interpretazione dei sogni. Lei che rapporti con la psicoanalisi? 

 

< Mi stimola quella tradizione di Freud e, nello specifico, il suo pathos classico e ibseniano, quello 

del signore che scende nell'Acheronte per risalire e poi essere ancora più correttamente un buon 

padre di famiglia. 

Sto però lontano dalle esagerazioni e trovo ridicola la psicoanalisi applicata in ogni situazione. 

Credo che questa disciplina sia grande soprattutto perchè ha scoperto il meccanismo della 

rimozione. Ritengo, comunque, che Freud fosse condizionato dalla sua epoca e, nello specifico, che 

l'accento posto sul sesso dipenda dal fatto che agli inizi del Novecento era il principale oggetto di 

rimozione. In altre epoche, forse, sarebbe stato un altro elemento. 

Eppoi mi affascina l'indagine, la scoperta della struttura dell'individuo e, in particolare, mettere a 

nudo la sua natura multipla. 

Credo in quel detto del Vangelo che piaceva tanto a Freud:”LA verità vi farà liberi”. La verità più 

scomoda è quella su noi stessi e che effettivamente la psicoanalisi può mettere alla luce. 

Sulla religione e la storia credo che questa disciplina abbia da dire un po' di meno. In ogni caso, la 

psicoanalisi non è stato uno di quell'incontri culturali che hanno dominato la mia vita>. 

 

Ci sono dei lati di sé, come scrittore e uomo, che avverte d'aver rimosso? Ha mai avuto 

l'impressione che il suo sapere l'abbia frenato nella scrittura? Che la sua cultura abbai in 

qualche misura bloccato il libero fluire dei sentimenti sulla pagina scritta? 
 

< Che cosa ho rimosso non lo posso dire poiché se io dicessi non lo avrei rimosso dato che 

rimozione significa, per l'appunto, nascondere prima che agli alteri a se stessi.  

Ci sono certamente delle cose personali che ho taciuto, del tutto o in parte, perchè la letteratura ha le 

sue leggi. Persino l'espressione letteraria più sincera e autentica non corrisponde mai a quello che 

noi vogliamo dire. 

Chi scrive – escludendo chi redige articoli in cui esprime la propria opinione politica o morale – è 

sempre “anche” un altro. 

Ricordo che in Danubio, summa di tutto ciò che amo, c'era un elemento che avrei voluto inserire 

con più forza: la passione per i figli. 

E' uno degli amori più intensi e devastanti. Ebbene, nel punto in cui l'avevo messa stonava. Come 

non sarebbe andato bene inserire tante altre cose per me fondamentali. 

 

Quindi, letteralmente parlando, ha “rimosso” l'amore per i propri figli ? 
 

< Rimozione in questo caso è una parola sbagliata. Diciamo, che in quel preciso contesto, parlare 



dell'amore per i figli corrispondeva “solo” a un desiderio personale di Claudio Magris, nato il 10 

aprile, eccetera eccetera, non all'esigenza del testo...> 

 

vuol forse dire che in Danubio ha opposto la ragione al libero fluire delle emozioni? 
 

< No. Anzi, credo che mi abbia facilitato. E spero con controllo letterario senza il quale non c'è 

nulla, solo uno sfogo. Per quanto riguarda nello specifico Danubio, la cultura è ironizzata, grottesca. 

Ci sono le manie di questo povero viaggiatore che naturalmente non sono io – anche se li ho 

prestato molti elementi – che gira il modo con la testa e le tasche piene di citazioni e, ogni volta che 

è in pericolo, le tira fuori per ripararsi. 

Ci sono persone che leggono il libro giustamente infischiandosene se Grillparzer è una mia 

invenzione o un vero scrittore. 

Danubio è il libro dove si sono rotti gli argini e dove tanto mi scopro, pur attraverso la mediazione 

ironica, pur mascherandomi. Perchè dovrei scrivere è sempre simulare, mettersi delle maschere, ma 

non per imbrogliare gli altri. 

La scrittura è qualcosa ce non è solo immediatezza. Se ho veramente paura, se sono sopraffatto 

dall'ansia, la scrittura non può “dire” quell'ansia. E questo è il dramma dello scrivere. Borges lo ha 

espresso mirabilmente>. 

Lei è etichettato come scrittore della mitteleuropa. Ha una formazione di base nordica? 

 

<NO. Fra i miei libri fondanti, quelli che mi hanno formato, ce ne sono assai pochi di tedeschi. 

Forse Kafka e Musil, ma altri sono ancora più importanti. Credo però che il libro dei libri resti 

l'Odissea>. 

Anna Marcolin 

 

 


