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Romanzo d'esordio di Musil, Il giovane Törless (1906) rappresenta nella storia della narrativa tedesca una
rottura paragonabile a quella del primo Kafka e dei Quaderni di Malte Laurids Brigge di Rilke, presagendo i
modi dell'espressionismo e i sommovimenti che di lì a poco avrebbero trascinato l'Europa nel cuore della
«catastrofe mondiale». Attraverso una serie di avventure intellettuali e crudi episodi sadomasochistici, ispirati
alla vita stessa dell'autore, vi si racconta il cruciale passaggio dall'adolescenza alla virilità. Al rassicurante
registro del Bildungsroman ottocentesco si sostituisce qui una lucida prospettiva critica, spietata nel portare
alla luce le insicurezze ormai palpabili della società borghese, inghiottita dai meandri bui della perversità e
della trasgressione, e il costante lavorio di una psicologia oscura ed enigmatica, di una sensibilità inquieta e
avida di «sanguinose e grandi cose».
È l'insieme della produzione in prosa e in poesia in una determinata lingua, in cui si riconoscono valori e
intenti artistici. Le frasi iniziali della letteratura di ogni tempo e paese. I turbamenti del giovane Törless (Die
Verwirrungen des Zöglings Törleß) è l'esordio letterario dello scrittore austriaco Robert Musil, pubblicato per
la prima. Legata, come tutti i prodotti della. Opening lines in literature from every time and country.

Bibliografia Edizioni originali. Bibliografia Edizioni originali.
La sezione più rappresentativa è quella centrale, la cui. 22-5-2018 · Il territorio germanico si presenta vario,
in rapporto alle diverse strutture che lo formano.
Nella definizione, correntemente accettata dalla comunità scientifica internazionale, 'il bullismo è una
sottocategoria del comportamento aggressivo, ma. I turbamenti del giovane Törless (Die Verwirrungen des
Zöglings Törleß) è l'esordio letterario dello scrittore austriaco Robert Musil, pubblicato per la prima.
Legata, come tutti i prodotti della. Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, romanzo, 1906. Opening lines in
literature from every time and country. È l'insieme della produzione in prosa e in poesia in una determinata
lingua, in cui si riconoscono valori e intenti artistici. Legata, come tutti i prodotti della. Cognome: Nome:
Titolo opera: Al-Masri: Maram: Poesie: Alain-Fournier (Henri Alban Fournier) 16-11-2015 · Lo diceva anche
il grande scrittore e drammaturgo austriaco Robert Musil in una delle sue opere più famose, “Il giovane
Törless”: «È certo che un. Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, romanzo, 1906. Risultati ricerca.
Cognome: Nome: Titolo opera: Al-Masri: Maram: Poesie: Alain-Fournier (Henri Alban Fournier)
16-11-2015 · Lo diceva anche il grande scrittore e drammaturgo austriaco Robert Musil in una delle sue opere
più famose, “Il giovane Törless”: «È certo che un. Nella definizione, correntemente accettata dalla comunità
scientifica internazionale, 'il bullismo è una sottocategoria del comportamento aggressivo, ma.

