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Urmuz e l’essenza eterna della «cosa in sé» 
 

di Giovanni Rotiroti 
 
 Quando si entra nell’«appartamento ben aerato» con veranda, nella prima parte del romanzo 
miniaturizzato di Urmuz, Pâlnia e Stamate, il lettore incontra «su un tavolo senza gambe», «basato 
su calcoli e probabilità», «un vaso che contiene l’essenza eterna della “cosa in sé”». Ecco l’incipit 
romanzesco: 
 
 «Un appartamento ben aerato, composto di tre vani principali, più una terrazza a vetri 
munita di campanello. 
 Davanti, il salone sontuoso, la cui parete di fondo è interamente occupata da una biblioteca 
in quercia massiccia, sempre strettamente avvolta in lenzuola fradice… In mezzo, basato su calcoli 
e probabilità, un tavolo senza gambe sorregge un vaso che contiene l’essenza eterna della «cosa in 
sé», uno spicchio d’aglio, una statuetta raffigurante un pope (di Transilvania) che tiene in mano una 
sintassi e… 20 soldi di mancia… Il resto non presenta alcuna importanza. Bisogna tuttavia tenere 
presente che questa camera, eternamente penetrata dalle tenebre, non ha né porte né finestre e 
comunica con il mondo esterno solo per mezzo di un tubo, che lascia talvolta uscire del fumo, 
attraverso cui si possono osservare, durante la notte, i sette emisferi di Tolomeo, e, durante il 
giorno, due uomini discendere dalla scimmia e una successione finita di semi secchi, accanto 
all’Auto-Cosmo infinito e inutile…» 
 
 La lettura di Urmuz pretende dal lettore uno sforzo di concentrazione e un gran potere di 
astrazione, nel senso che richiede di imparare di più, di comprendere l’orizzonte enciclopedico delle 
sue Pagine bizzarre. Al contempo esige da noi di disimparare i correnti riferimenti interpretativi in 
modo da riuscire ad aprirsi all’esperienza dell’enigma, alla cruda forza della scrittura di Urmuz e di 
ascoltare il suo discorso in maniera non solo critica, ma anche etica. 
 
 Come sottolineò per primo Eugène Ionesco, esistono in Urmuz, come in Kafka (e in Jarry), 
una stratificazione di strutture interpretative. Ne segnaliamo almeno tre, in relazione ai punti di 
contatto tra la scrittura di Urmuz e quella di Kafka: l’interpretazione teologica (l’ansiosa ricerca del 
Dio assente, o per lo meno, di ciò che non si lascia cogliere empiricamente dal soggetto); quella 
sociale e critica (la messa in scena parodica dei dispositivi per molti versi inquietanti del sistema 
ideazionale dominante - e insieme alienante per il soggetto della scrittura - come il darwinismo, il 
militarismo, il fattore identitario e nazionalistico, il positivismo scientifico, il ruralismo contadino di 
matrice letteraria autoctona e tradizionale, l’economicismo e il burocratico, in particolare, nelle sue 
forme legate al versante perverso della legge); e quello psicologico e autobiografico (il complesso 
familiare, l’irrisolto Edipo, che hanno impedito all’autore di queste “antiprose” di intraprendere una 
“normale” relazione sessuale con l’altro sesso e lo hanno portato, come in una sorta di fatalità non 
certo disattesa, al gesto estremo del suicidio con un colpo di pistola). 
 
 Per uscire da questa impasse condizionante del lascito esegetico che grava sull’immagine di 
Urmuz è necessario anche ridimensionare la portata della tradizione apologetica del surrealismo 
romeno (che ha fatto di lui un idolo esemplare) e l’esperienza citazionista della scrittura 
postmoderna della generazione degli anni ’80 in Romania, sperimentale o neoavanguardistica. Il 
lettore è invitato dalle Pagine bizzarre in un certo senso a riconquistare quello stupore infantile, 
quella prima ingenua impressione di lettura, quella specie di meraviglia, che può far pensare, forse, 
a una «buffoneria letteraria», senza per questo inserirla, come fece Călinescu, in un paradigma 
interpretativo di tipo impressionistico, intuitivo e normativo. Questa attitudine critica sarebbe un 
ennesimo tentativo di rimuovere il crudo impatto evocativo della scrittura di Urmuz forzandola in 
una categorizzazione già data, universale. Essa è poco adeguata ad accogliere la portata singolare 
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dell’evento e il dettato poetico dell’opera nel suo complesso, e a restituirla alla sua difficoltà 
intrinseca, che è di ordine strutturale. 
 
 Accostarsi alla «cosa in sé» delle Pagine bizzarre di Urmuz, al di là del riferimento alla 
filosofia di Kant e di Schopenhauer, implica vedere in essa un oggetto del tutto particolare (non solo 
generale). In Pâlnia e Stamate la «cosa in sé» è un oggetto - non oggetto, cioè: 1) è un oggetto che 
attraversa le generazioni e le costellazioni familiari come un lascito e una tradizione, ma insieme è 
un oggetto svincolato dal ciclo delle generazioni, quindi non è un possedimento, un bene 
interscambiabile; 2) è un oggetto che ha le caratteristiche di essere immortale, quindi destinato 
necessariamente a non morire del tutto, o quasi; 3) è un oggetto eterno, al di là del tempo e della 
storia, ma che si può individuare nello spazio, cioè in quello spazio che lascia le cose raccogliersi 
nel loro accadere; 4) è un oggetto al di là delle finitezza umana, non sessuato e che quindi va oltre la 
differenza dei sessi. 
 
 La «cosa in sé» di Urmuz sembra essere l’incarnazione di ciò che Jacques Lacan chiamò la 
jouissance, ovvero ciò che non serve a nulla. La rappresentazione di questa jouissance la troviamo 
metonimicamente nella descrizione dell’ambiente che fa da sfondo alla figura della «cosa in sé», 
posta in primo piano. Essa mette in scena un eccesso immortale (cioè non ancora morto o duro a 
morire) che si irradia propagandosi in tutte le Pagine bizzarre. La «statuetta del pope» transilvano 
con la «sintassi» (al di là dell’allusione a Petru Maior) raffigura ciò che persevera come una legge 
senza propriamente esistere (e in Kafka essa ci rende colpevoli senza sapere di cosa siamo 
colpevoli, oppure come suggerisce Cioran, colpevoli per il fatto solo di esistere, cioè 
l’inconveniente di esser nati non solo nella e per la parola). «L’Auto-Cosmo infinito e inutile» 
funziona come una specie di cattivo infinito hegeliano senza risoluzione e conciliazione finale. Esso 
sembra semplicemente trascinare alla deriva in una sorta di alienazione permanente per il soggetto e 
quindi la sua funzione è del tutto vana, forse. Lo spazio interno che presidia la «cosa in sé» 
suggerisce una struttura monadica, alla Leibniz, senza «porte né finestre». La «biblioteca» si 
presenta come la forma assoluta dell’infinito nel campo del Grande Altro, metafora del mondo in 
cui sono custoditi gelosamente i saperi dell’umanità. Si ha come l’impressione che il discorso 
filosofico («la cosa in sé»), religioso («il pope»), il rituale magico-terapeutico («spicchi d’aglio»), il 
primato dell’economico («20 soldi di mancia»), le leggi del linguaggio («la sintassi») oppure quelle 
evolutive della scienza («gli uomini discendere dalla scimmia») parassitino e sfruttino la pura 
pulsione della cosa in sé, cioè la nuda vita (o la morte che non muore), tentando, invano o nel vano 
dell’appartamento, di impedire lo scoppio di un incendio, imprevedibile ma pur sempre incombente. 
Il sapere difende il vano dalla forza della vita, dal reale pulsionale, che è sia biologico che 
rappresentazionale, secondo il mito delle pulsioni di Freud. Questo niente, che è pur qualcosa, mette 
in scena l’apparente paradosso dell’essenza eterna della cosa in sé in Pâlnia e Stamate. La cosa in 
sé, cioè la cieca pulsione della vita (o della morte) che non muore, presenta le due caratteristiche del 
godimento nel romanzo urmuziano: la cosa in sé nelle Pagine bizzarre è ciò che non possiamo mai 
raggiungere e ottenere, ed è insieme ciò di cui non ci possiamo mai del tutto sbarazzare. I 
personaggi di Urmuz non fanno altro che dirci questo, fino allo spasimo e allo sfinimento delle loro 
assurde azioni. 
  
 Il mondo delle Pagine bizzarre è intrappolato nel circolo vizioso della «cosa in sé». Sembra 
essere un marchingegno barocco fatto appositamente per catturare lo sguardo, una scena allestita 
per gli occhi curiosi del lettore. Lo strapotere della cosa in sé fa sì che i personaggi di Urmuz non 
somiglino al genere umano, anzi essi appaiono chiaramente inumani, più vicini al mondo degli 
oggetti o degli alieni. I suoi eroi sono una controfigura dell’umanità quando incarnano il loro 
eccesso inumano, quando somigliano a qualcosa più dell’umano. Come gli umani possono provare 
odio, amore, amicizia, attrazione sessuale per certi tratti perversa, sembrano imbrigliati nella 
dialettica servo-padrone, nel loro disperato bisogno di riconoscimento reciproco, il che li impegna 
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in un’estenuante lotta mortale. Ma in realtà Urmuz ci mostra che le sue creature di inchiostro sono 
solo dei simulacri, non mancano di nulla o se desiderano qualcosa, la loro è un’alterazione del 
desiderio, un’inadeguatezza al desiderio che li spinge e li fa divenire sempre altri, costantemente 
altri, in una continua metamorfosi della loro presunta identità, a dispetto del loro nome, peraltro 
straniero, quando non sono anonimi. Essi mettono in scena un universale singolare che denuncia la 
loro incompletezza, e annunciano il fatto che non sono ancora del tutto morti. 
 
 Nel prosieguo del romanzo la cosa in sé si esibisce negli ambienti e nei vani 
successivamente descritti dall’autore. Nel suo folle eccesso essa perpetua se stessa «accanto 
all’Auto-Cosmo infinito e inutile» nella sala «che forma l’interno alla turca». Questo vano, «con 
molto fasto» e con «il lusso orientale» e «fantastico» che lo caratterizza, fa sfoggio di sé nei 
«tappeti pregiati», nelle «armi antiche macchiate di sangue eroico» ed evita il rischio di «possibili 
rimpicciolimenti», come recita il testo, perché impegna con la sua energia debordante le complicate 
procedure amministrative e domestiche preposte a prolungare indefinitivamente il lavoro di 
mascheramento, «in conformità all’usanza orientale», del suo insulso e orribile spettacolo che 
l’ essenza della cosa stessa inscena. Di qui, per la sua via, «un trabocchetto ricavato nel pavimento», 
si sbuca «a sinistra» «in un sotterraneo che forma la sala di ricevimento», mentre a destra mediante 
un dispositivo meccanico si arriva «in un fresco canale», anch’esso enigmatico perché da una parte 
non si sa dove porti, ma dall’altra immette giù, «in un vano basso fatto di terra». In mezzo a questo 
luogo imprecisato, ma ricco di dettagli topografici e topologici, sta la «famiglia Stamate» legata a 
un palo. Il gioco dei rimandi culturali è interminabile e il metalinguaggio inventato e costruito da 
Urmuz si dimostra incapace di sostenere la potenza eversiva della «cosa in sé» e il suo strapotere 
eccedente. La cultura e il dispositivo mnemotecnico imbastito da Urmuz non consentono ai 
protagonisti di questa famiglia di arginare la potenza devastante della cosa in sé e il godimento che 
da essi trae. 
 
 Nella seconda parte del romanzo «Stamate», l’«individuo degno», il padre, il marito (lo 
stamnos «untuoso e di forma quasi ellittica» che contiene come un vaso la «cosa in sé» e dalla quale 
è senza tregua e senza riposo animato) è «spinto dall’eccessivo nervosismo» (questa è la cifra del 
godimento pulsionale, il reale della pulsione: Trieb), cioè «è costretto, quasi tutto il giorno» (a fare 
cosa?), «a masticare celluloide grezza che poi, ben sminuzzata e insalivata, vomita sul suo unico 
figlio». Il suo modo di godere, di trasmettere e tramandare le cose, non le parole, assume modalità 
perverse, quasi sadiche, per non dire persecutorie nei confronti del figlio, l’erede. Una legge 
imprecisata lo spinge, suo malgrado, a godere e ad esercitare la sua funzione paterna solo in questo 
modo. E il figlio, un bambino «grasso» di «quattro anni», il cui nome è Bufty (da buft, o buftea), 
che fa? Anche lui, «annoiato di tutto», è «spinto da un’eccessiva pietà per il padre, fa finta di nulla e 
trascina una piccola barella sull’asciutto», quindi anche lui, a suo modo gode, gode in maniera 
diversa dal padre, il suo godimento si soddisfa idealmente nella noia e nell’indifferenza. Talvolta 
prova nei suoi riguardi un sentimento di pietà che nasconde la colpa di essere mancante di qualche 
insegna fallica paterna, nel caso specifico, vive nella ristrettezza economica (trascinare una barella 
sull’asciutto è un’espressione idiomatica che significa “essere stretto dalla morsa dei soldi”), cioè 
soddisfa ossessivamente su se stesso questa pulsione mortifera e attende di avere anche lui «un 
patrimonio personale» da spendere o da scambiare nel commercio tra i propri simili, a tempo 
debito. E la madre («sposa tosata e legittima di Stamate»), che non ha neppure un nome, che fa? 
Come gode? Diciamo che lei è al servizio del suo godimento femminile (“non tutto fallico”), è 
sottoposta alla sua legge di madre-moglie-donna, nel caso specifico è una legge e un desiderio altro 
che mancano di nome e si esprimono in una logica di godimento mistico-poetico-musicale molto 
vicino alla vera natura della «cosa in sé», quindi del tutto diversa dal godimento manifestato da 
Bufty e da Stamate. Recita il testo: lei «prende parte alla felicità comune componendo madrigali che 
firma con l’impronta digitale». Che razza di felicità comune è mai questa? E in che senso intendere 
questo comune, questo “come-uno” familiare senza comprendere i molti del godimento soggettivo? 
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E poi, quale enigma si cela dietro «i colpi di pistola» sparati «in aria» (al di là della citazione da 
Caragiale) e quale gioia indicibile si ricava dall’apertura di certi «rubinetti appositamente 
costruiti»? Lasciamo aperte queste domande invitando il lettore a continuare da solo la lettura e a 
prendersi degnamente la sua parte di piacere da questo mirabile testo di Urmuz, denso di 
conseguenze inaspettate e imprevedibili nel corso di questa bizzarra storia. 
 
 Ritornando alla questione della «cosa in sé» sollevata da Urmuz vediamo che essa incarna 
attraverso i suoi personaggi un organo quasi umano e disumano insieme, che è senza un corpo 
predefinito, come la mitica sostanza vitale di Freud né solamente corporea né solamente psichica. È 
il reale della pulsione, un bios presoggettivo non morto, una physis che ama nascondersi e non fa 
altro che manifestarsi, o per dirlo meglio, ciò che rimane della sostanza vitale in qualche modo 
sfuggita alla colonizzazione simbolica, un resto inassimilabile, che neanche il linguaggio è in grado 
di nominare perché il suo significante manca. La «cosa in sé», mascherata nella cifra della parodia 
di Urmuz, è avvertita dal soggetto della scrittura come qualcosa di mostruoso, l’orribile palpitazione 
della pulsione acefala che persiste al di fuori del campo presidiato dall’autorità paterna, dalla 
cultura, dallo scambio col simbolico. La sua caratteristica è di essere anonima, nomade, 
deterritorializzata, senza fissa dimora, perché risiede ovunque, ed è proprio questa «cosa in sé» che 
pervade ed anima meccanicamente tutti i personaggi delle Pagine bizzarre, da renderli quasi del 
tutto inumani, completamente alienati, privi di spessore psicologico, ma non per questo impossibili 
da rappresentare grazie all’umorismo e alla maestria di Urmuz. Se caliamo la questione della «cosa 
in sé» delle Pagine bizzarre nel suo versante etico, essa rappresenta l’atto soggettivo, cioè la scelta 
al di là di ogni decidibilità o calcolabilità, una scelta come dice Lacan tra le père e le pire, tra il 
padre o il peggio. L’essenza eterna della «cosa in sé» di Urmuz è il peggio come alternativa al 
padre. È quella forma di vita alienata, e inquietante, incarnata da una natura sublimata (mistico-
poetico-musicale, secondo le Pagine bizzarre) il cui analogon naturale lo ritroviamo come la legge 
dominante delle pulsioni naturali e biologiche, cioè quella della sopravvivenza e della riproduzione 
al di là della finitezza del soggetto. Questa scoperta per qualsiasi soggetto umano, cioè parlante e 
mortale, quindi desiderante, può essere una risorsa oppure una sicura condanna. 
 
 L’orrore e il disgusto nei confronti della nuda vita nella sua forma pura, quando ci si trova 
inorriditi davanti all’essenza eterna della «cosa in sé», significa scegliere la morte (cioè darsi la 
morte), come tentativo impossibile di dominio, una sorta di salvezza in extremis, di fronte ad essa: 
una salvezza di nulla, una salvezza per nulla. Nell’impossibilità di sostare nell’incubo coi mezzi 
simbolici di cui si dispone (scrittura, parola), e di sostenere l’insostenibile realtà (cioè il reale della 
pulsione, il reale della nuda vita, della vita nella sua forma più pura), il soggetto in mancanza di 
altro o non sopportando più la mancanza dell’altro, come in un abbaglio accecante, crede di farla 
propria. E in una specie di onnipotenza, credendosi padrone del proprio destino personale, signore 
della propria vita, il soggetto umano afferma paradossalmente nell’atto definitivo l’assoluto di quel 
vuoto che inesplicabilmente e misteriosamente gli è divenuto proprio, senza più la possibilità di una 
nuova parola e di una nuova domanda. L’ancòra non è più la modalità di un infinito intrattenimento, 
una scommessa, un rischio, un rilancio ulteriore, ma si tramuta nell’ancoraggio certo e tragico della 
morte ordinaria.  
 
 Tzara, Ionesco, Cioran, Celan sono stati degni eredi del lascito di Urmuz. Di fronte 
all’estrema durezza del limite, che è innanzitutto linguistico non solo dolorosamente esistenziale, 
hanno saputo mostrare qualcosa intorno a questo, hanno cercato di testimoniare, come Urmuz, un 
qualcosa che ancora possa significare qualcosa. E lo hanno fatto fin quando hanno potuto, fin 
quando è stato loro concesso, fin quando hanno potuto verificarlo e restituirlo in forma di parole. 


