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una certaza interiore: anche a costo di rinvenìtla nella certezza (e nella
seduzione) della ‘ﬁne’. « In einer Welt ohne Sinn und Sicherheit
gilt es, zunächst im Gedicht erst einmal Verhältnisse zu schaffen,
unter denen überhaupt zu reden möglich ist » (Killy, p. 46). La poesia
‘di Trakl è, infatti, l’estremo rifugio, ma nel medesimo tempo anche
la condanna, di un mondo privo ormai di senso e di ‘certezza’.

PAOLO CHIA…

ERNST KAISER e EITHNE WILKINS, Robert Musil - Eine Einführung
in das Werk, Stuttgart, Kohlhammer, 1962, 8°, p. 367, DM 9,80.

Sulla figura e sull’opera di Robert Musil esiste dal 1957 un’opinione di minoranza: alla visione fino allora genericamente diffusa
(con alcune vaghe eccezioni, come Mühlher col suo ravvicinamento a
Dostoievski) di un grande quadro storico-sociologico della fine della
monarchia austroungarica, Ernst Kaiser1 opponeva l’interpretazione
del Mann ohne Eigenschaften come opera simbolica e quasi religiosa, la cui reale e perfetta conclusione è in quei «capitoli del
giardino » postumi che Musil aveva approntato per la stampa e cui
stava lavorando al momento della sua morte. A questa interpretazione
sì collegava una critica al lavoro di Adnlf Frisé, che aveva curato la

redazione del Mann ohne Eigenschaften unendo ai due volumi apparsi
in vita dell’autore e ai capitoli pubblicati dalla vedova nel 1943 una
serie di capitoli completati o abbozzati, tratti dai manoscritti di
Musil“. Incoraggiato anche dal ricordo di colloqui avuti con Musil
all’inizio degli anni trenta, Frisé tenne a ricostruire, avvalendosi dei

capitoli 0 abboni e frammenti inediti, lo svolgimento e fine di un
romanzo storico che abbia luogo tra il 1915 e il 1914 a Vienna e trovi la sua conclusione nella guerra. In ciò Frisé si trovava anche cer
tamente concorde con i desideri dell’editore, nel cui interesse era poter
pubblicare un romanzo concluso in sé, pur nella incompletezza dovuta
alla mancanza di un’ultima revisione.
Già presto alcuni toni dubitativi si erano potuti udire sulla
tecnica di edizione di Frisé, così da parte di un attento lettore come
1 ERNST KAISER. Der Mann aime Eigenscbaﬂen,’ Ein Problem der Wirklicbkeit, in «Merkur », XI/7, luglio 1957, pp. 669—687.
2 ROBERT MUSIL, Gesammelte Werke in Einzelauxgaben, hrsg. von ADOLF
FRISÉ: Der Mann ohne Eigenschaften, Roman, Hamburg, Rowohlt, 1952.

Recensioni

145

Walter Boehlich’, ma soltanto con Ernst Kaiser e sua moglie Eithne
Wilkins, accintisi a uno studio più attento dei manoscritti musih'ani,

veniva formulata una concreta alternativa.
L’ipotesi editoria di Wilkins e Kaiser ha trovato un concretav
mento nella traduzione italiana del Mann abne Eigenxcbaften, e precisamente nell’ultimo volume ‘. Alla concezione unitaria di Frisé viene
opposta una edizione di strati storici successivi del romanzo, con
titoli diversi attraverso gli anni ﬁno a quello conclusivo, e con
l’esposizione di sempre nuove concezioni narrative dell'autore, continuamente indeciso sui propri fini e le proprie intenzioni. I « capitoli
del giardino » (ed. it., III, cc. 39-52; ed. Frisé, II, cc. 39-47, 51-55)

vengono posti all’inizio del volume a indicare la loro continuità con
la «prima parte del secondo volume» pubblicata ancora da Musil
stesso ’, e per additarli come unici validi fra quanti sono stati ritrovati tra le carte di Musil dopo la sua morte. Frattanto essì pubblicavano anche una dimostrazione della loro tecnica interpretativa del
testo musiliano nei suoi passi più complessi, proponendo una spiegazione per la seconda parte del capitolo con cui si apre il grande
romanzo ‘.
Anche questo volume, che vuol essere un’introduzione generale all’opera di Musil e una chiave alla sua comprensione (Ernst
Kaiser - Eithne Wilkins, Robert Musil. Eine Einführung in das
Weile,

Stuttgart, Kohlhammer,

1962) si apre in tono polemico.

Nell’introduzione (già apparsa separatamente in Der Monat, settem—
bre 1962)’ viene esposta assai soggettivamente la conclusione tratta
dalle proprie ricerche, registrando l’attività di «ricostruzione » che

Frisé aveva svolto senza sufficiente fondamento e senza giustificarla,
velandola anzi al lettore. Altrettanto polemicamente viene presentato
3 WALTER BomucH, Untergang und Erlösung, in «Akzente », I/l, gennaio-febbmio 1954, pp. 35-50.
‘ ROBERT Mvsn, L'uomo senza qualità, vol. II], a cura di E. Wmcms ed
E. KAISER, intmd. di C. CASES, trad. di A. RHO, Torino, Einaudi, 1962.
’ ROBERT Musu, Der Mann ohne Eigenxcbaflen, Band 2, Berlin, Rowohlt,
1933.
° E. Wuxms - E. KAISER, Maxi! und die Quadratwurzel au: mitm: Eins,
in Robert Muxil - Leben, Weile, Wirkung, Wien, Amalt'nea, 1960.

" All’attacco polemico, FlusÉ rispondeva sulla « Frankfurter Allgemeine Zei—
tung» (Angriff auf eine Edition, 3-9—1962), senza però enn'are nella sostanza
della qustione; :! un secondo attacco di Wilkins e Kaiser, sullo sfuso giornale
(In Sachen Robert Mun'l, 1484962) rispondeva invece di Frisé WOLHm-z'rmcu
RASCH (Probleme der Muxil-Edition, 6 e 13-10-1962), smnfcssando in pane

l’opera di Frisé mn difendendo anch’egli la tesi del romanzo storico da
concludersi con ]a guerra del 1914.
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Musil stesso, quale egli appare agli autori. Essi tengono a sottolineare
come egli stesso si considerasse Dichter, e non Schriftsteller. « Seine
mathematische Begabung und seine Ausbildung in der Logik haben
in seinem Werk kaum Spuren hinterlassen. Er besass weder grosse
Gelehrsamkeit noch vielseitiges Allgemeinwissen, sprach keine Fremd—
sprachen [‚..]. Er [...] hatte auch sonst, wenn man von der
Literatur absieht, wenig Kunstverständnis und im Grunde wenig
von jener intellektuellen Neugier [. . .]. Auch sein literarisches
Interesse War dadurch eingeschränkt, dass er kaum ein eifriger und
kein systematischer Leser war » (p. 10). Benchè l’attacco ad un Musil

‘ﬁlosofo’ e ‘pensatore> quale lo vogliono vedere Karl Otten o Willy
Haas nelle loro memorie fosse certamente necessario, e le condizioni

psichiche e fisiche di Musil rendessero difficile per lui un lavoro intellettuale sistematico, pure è rischioso negare i suoi interessi scientifici
e intellettuali, che anche le recenti memorie di Hans Mayer8 confer—

merebbero pure per l’ultimo periodo di vita di Musil, nell’erm'grazione
gìnevrina. All’ipotesi finora dominante (menzionata dalla vedova
dello scrittore, Martha Musil) che Musil pensasse di vivere a lungo
e perciò non si affrettasse a compire l’opera. essi oppongono 1a pro—
spettiva che negli ultimi anni egli mimsse a « nicht mit einem Buch
fertig zu werden, sondern mit dem Leben, also der eigenen Vollen-

dung so nahe wie möglich zu kommen » (p. 19), curando perciò al
massimo quel complesso di « capitoli del giardino» che «mag je
nach der Einstellung des Lasers als Beweis für erziiblerixcbex Versagen
oder als dicbleriscber Triumph im letzten Sinne betrachtet werden »
(p. 20). Non vi è dubbio sull’opinione degli autori.
Nell’opera nel suo insieme, tuttavia, la polemica sul testo musiliano viene rimandata alle note e il lettore viene esplicitamente rin—
viato per i problemi di edizione a un articolo apparso quasi contemporaneamente al volume ". L’Inlroduzione a Musil è invece una interpretazione straordinariamente densa e intensa dei suoi testi alla
luce della psicologia analitica di C. G. Jung. Per Wilkins e Kaiser,
l’opera che sotto diversi titoli impegna Musil per quasi tutta la sua
vita è quasi un « Parsifal », « der Bericht über eine Art Suche nach
etwas <Urmvirklichem’, vergleichbar der Suche nach dem Gral » (p.
24). Mentre vien dato pieno risalto alla confusione :: incomprensibilità
3 A tutt’oggi non pubblimte, ma oggetto di pubbliche conferenze.
° E. Wuxms - E. KAISER, Monstmm in animo, Bemerkungen zu einem bixber

im Original unverö/Ienllicblen Munuslm'pt aus dem Nachlass Robert Musik, in
«Deutsche Vierteljahrsschrift ﬁir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte »,

1963/1, pp. 78-119.
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del testo musiliano, ad esempio ai suoi anacronismi, si presuppone
una « untergründige Zielsetzung » (p. 31), e in alcune pagine del romanzo (l’inizio del cap. 122) si vuol trovare tutto un simbolo della vita

del suo eroe Ulrich: il titolo del capitolo Heimweg non è solo
ritorno a casa, ma anche ritorno all’infanzia e alle origini (con la
morte del padre annunziata nel capitolo successivo); l’attraversamen—

to del Ring per tornare a casa è il «superamento di un limite »,
l’attuazione di una decisione importante; l’immagine di una vacca che
gli si presenta alla mente, il simbolo della donna lunare che egli dovrà incontrare (la sorella Agathe). Poichè gli autori operano esclusivamente sui simboli, creano in un certo senso un’opera di fantasia
di secondo grado, sfondando talvolta anche delle porte aperte: così
si insiste sul fatto che Ulrich venga rappresentato all’inizio e anche
in seguito dietro a finestre chiuse per indicare che vi è una lastra
di vetro tra lui e la vita; ma benchè questa interpretazione non sia
da respiugersi, vi sono riferimenti ben più concreti dell’autore alla
neuxosi di Ulrich e alla sua incapacità di spontanee relazioni umane.
Per Wilkins 6 Kaiser tutti gli scritti di Musil nel loro insieme
sono la documentazione unitaria di una peregrinatio dalla freddezza
di contatti e mancanza d’amore a una luce e calore di amore, naturalezza e comunità umana (vien da domandarsi: perchè solo in vecchiaia,

questo adempimento?) In questa luce vengono già viste le prime
pagine di narrativa nel diario del diciottenne, i testi di monsieur
le vivisecteur, analizzando con forse eccessiva ingegnosità un mi—
sterioso personaggio, che si presenta ridendo come «l’assassino di
ragazze che è stato impiccato ieri », come la componente cupa, sadica,
negativa in Musil stesso, che verrà poi a concretarsi in Moosbrugger.
L’analisi si sofferma con insistenza su accenni all’infanzia, sui noti
traumi psichici del bambino e dell’adolescente, servendosi tra l’altro

dell’interpretazione dei nomi ﬁno all’inammissibile (così, dove appare una bambina, Bertha, la si vuol collegare alla dea ctonica Peratha
dei Germani).
Dai diari dell’adolescenza e dal romanzo giovanile, il Töflesx,
viene però isolato efﬁcacemente un archetipo simbolico, il giardino,
che sarebbe in quell’epoca ancora umido e cupo: ad esso viene oppo—
sta, quale superamento della negazione, l’immagine del luminoso e
sereno giardino di Ulrich, in cui fratello e sorella trovano il loro rifugio. La donna viene identiﬁcata nelle opere prima come madre
(rifacendosi specialmente a un frammento narrativo del 1906), poi

come sorella come obiettivo di amore incestuoso. Un simbolo tema-
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tico ricorrente nei tre episodi, «un giorno di pioggia », viene usato
per riconnettere il frammento sull’amore per la madre, de] 1906, sia
al Viaggia in Paradiso con la sua fallita ricerca di amore perfetto
con la sorella (forse del 1923) che al cap. 11/41, Die Gescbwz'ster
am nächsten Morgen, del romanzo, dove invece la relazione tra

Ulrich e Agathe è più serena. Insieme, si vuole vedere un altro simbolo-chiave nel mare come sfondo di grandi decisioni, nella novella
Veronica, nel Viaggio in Paradiso (la cui importanza sarebbe « nicht
auf der Ebene eines wirklichen Geschehens [. . .] sondern unter der
Schwelle, in der ‘versenkten Phantasie’», p. 84) e nei capitoli del

giardino, basandosi sul fatto che la casa e i! giardino vengono definiti
da Musil come « Insel der Bedeutung » “'.
Meritevole è il tentativo d’interpretazione delle due esoteriche
novelle di Begegnungen; ma poichè queste sono fiorite di associazioni e immagini, vien facile agli autori estrarne alcune in audaci
quanto pericolosi accostamenti: così dal « rundes weisses Gesicht des
Demisten » “ Vien dedotta l’origine lunare della figlia di costui e di
Claudine: 1a luna avrebbe qui tra l’altro un attributo maschile. Là
sensualità maschile viene isolata nel simbolo della belva pelosa, ma

anche la donna, in questa epoca di mezzo, è connessa a un simbolo
negativo, strega o cornacchia. Tutta la novella Cri a è per loro un
rite de passage (accanto a ]ung vengono utilizzati anche etnologi
irrazionalisti), e il ﬁnale solo una morte rituale d’iniziazione, contro

l’ammissione di Musil a Hofmannsthal di aver concluso affrettatamente e goffamente il racconto. Più acuta l’interpretazione propostaci per la novella Tonka, e poichè Musil stesso vi parla della
«Welt des Gesalbten, der Jungfrau», non sono ingiustificati i ri—
chiami alla simbologia cattolica.
Quanto all’eroe del romanzo, dapprima freddo e crudele, di cui
Moosbrugger è un alter ega (gli autori citano interessanti brani inediti & documentazione della violenza primitiva attribuita all’eroe dei
primi schemi, Anders: così cap. VII, n. 57) già ben presto nella
stesura finale è votato al « ritorno ». Ciò dimenticando il Moosbrugger
‘“ Un parallelo completo tra il Viaggio in Paradiso come fallimento
e i! cap. II/4l come compimento, ﬁnalmente raggiunto, dell’amore non è

possibile. Ancora assai tardi Musil intendeva (iscrivere un vero viaggio, mentre

scriveva i capitoli del giardino. Inoltre, e in questo ha ragione W. RASCH
(« Frankfurter Allgemeine Zeitung », 6—10-1962)„i1 Viaggio in Paradiso non tisulta essere un’isola; vien meno così un simbolo fondamentale di questo
rawiciuamento.
" Roman Musn.‚ Praxa, Dramen, späte Briefe, hrsg. von Amm FmsÉ,
Hamburg, Rowohlt, 1957, p. 166.
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in sé ma anche abbandonando Bonadea, cui anche vengono attribuite
virtù ctoniche. Su Moosbrugger, gli autori esercitano con acutezza una

combinazione di ricostruzione editoria e interpretazione: l’ipotesi che
in alcuni passi oscuri si faccia riferimento alle fasi precedenti del
romanzo è seducente e talvolta (ad es. nel cap. 18, dell'incontro tra
Ulrich e l'assassino), alternativa concreta alla supposizione che Musil
non abbia edito accuratamente capitoli formati di frammenti eterogenei.
La figura di Agathe interessa gli autori come un "autismo’ dell’eroe, ma principalmente come simbolo: è la parte migliore del
suo io, la sua ‘anima’, in termini junghiani. A lei vengono riferite
tutte le menzioni () accenni alla luna contenuti nell’opera. Della

coppia simbolica finalmente unita si tenta di valorizzare al massimo

l’elemento mitico e simbolico: Agathe è una parte di Ulrich stesso;

un incesto tra loro, almeno nella versione finale, non ha luogo. Nei

capitoli per loro conclusivi e decisivi il tempo si arresta e tutto
ciò che precedentemente si era voluto fare: viaggi, suicidi e così
via, accade solo in forma attutita o simbolica.
Questo ﬁnale viene dagli autori celebrato misticamente: « Im
Mann ohne Eigenschaften ist Agathe Ulrichs Anima, seine soror
mystica. In der Sprache der Alchemie ist sie Luna zu seinem Sol.
Als Mond ist sie zugleich jung und alt, ist Schwester, Braut und
Mutter zugleich. Sie ist wie Isis und Artemis [. . .] die mit
dem archetypischen Kräutergarten verbundene Heilerin [...] die
Pflanzenwelt, also der Garten, [ist] das Symbol der unbegreiﬂich—
sinnvollen Spirale von Tod und Auferstehung » (p. 270). Nell'immebilità dell’unione mistica viene vista la conclusione, negando valore
a ogni intenzione in Musil stesso di trovare un finale per il roman
zo, quale egli l’avrebbe menzionata a Hans Mayer ancora nel 1940 ".
La rigida aderenza al metodo interpretativo junghiano (al punto
vedere un significato in ogni simbolo o presunto tale) nuoce
voler
di
alla validità dell’opera. Gli autori hanno rinunzìato esplicitamente
a « das Werk und deu Autor in einen literaturgeschichtlichen Zusammenhang einzufügen» (p. 21), ma l'assoluta rinunzia, o negazione,
di una dimensione storica e intellettuale falsa necessariamente la
realtà umana e artistica di Musil; pecca che vale del resto per molta critica junghiana intransigente, per cui la ragione e la comunità
razionale sono fatti secondari e accidentali nell'uomo. Né il lettore
" Comunicazione orale del Prof. Mayer. Musil ricorda un incontro con
lui nei Tagebücher (Hamburg, Rowohlt, 1955), p. 543, in data 3-9-1940, come
« Hans Ulrich Meyer ».
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può liberarsi dal sospetto che il «viaggio alch'unistico » sia un modello prefigurato.
Non esiste inoltre alcuna garanzia, data la continua incertezza
dì propositi in Musil, che i 14 capitoli postumi sarebbero stati pub—
blicati in tale forma dal loro amore, e tanto meno che essi sarebbero

stati gli ultimi dell’opera. Come giustamente dice Cesare Cases ",
il grande romanzo di Musil è un «work in progress »: gli argomenti addotti dalle due parti per demolire la tesi avversaria non
dimostrano la propria.
Se da una parte Frisé e Rasch sono prevenuti nella loro tesi
di un romanzo storico per il ricordo di dichiarazioni di Musil stesso
tra il 1930 e il 1933, quando ancora sperava di portare a compi—
mento il romanzo (il che non scusa Ie aberrazioni editorie di Frisé,

messe in giusta luce dal poderoso studio di Wilhelm Bausinger);
d’altra parte non risulta che Musil vedesse nei suoi 14 capitoli \m
coronamento dell'opera, ansioso com’era, talvolta di concluderla e

talvolta di trasformarla in un’opera di saggistica e di pensiero.
Contributo concreto è però aver sottolineato, come mai prima
d’ora si era fatto, la componente oscura e irrazionale in Musil,

imprudentemente visto da molti critici come sovrano dominatore
della realtà e umanista illuminato “. E finchè una più approfondita
analisi dei simboli, immagini7 metafore in Musil non chiarirà quanto
di ciò è dovuto a un amore barocco per la parola, a un voluto irra-

zionalismo di carattere espressionista, a utilizzazioni di testi propri
e altrui con intento magari d’ironia 15, bisognerà tener conto di

questo primo tentativo unitario di interpretare il mondo oscuro dell’opera musiliana. Ne’ va dimenticata, e sarebbe grave se la polemica
antijunghiana portasse a offuscaxne l’importanza, la validità della
critica all’edizione di Frisé. Essa è inconfutabile, nella sostanza anche
“ CESARE CASES, Introduzione a: ROBERT MUSxL, L’uomo senza qualzta‘,
vol. III cit., p. X.
“ La critica tedesca ha respinto in genere la tesi di Wilkins e Kaiser; v.
HELMUT ARNTZEN, Der Mann ohne Eigenschaften - aber nicht von Muxil, in
«Neue Deutsche Hefte », 1963/11, pp. 74—103; Wurmm BERGHAHN, Robert
Musil in Selbsrzeugnissen und Bildda/eumenten, Hamburg, Rowohlt, 1963,
pp. 140 ss.; WALTER BUEHL!CH‚ Kontroversen über den Mann aime Eigenxcbaften,
in «Die Welt », 22-6-1963. E’ sorprendente che Amzen, mentre ammette: «Es
wäre eine gefährliche Einseitigkeit, die dunkle Seite Musils bestreiten zu wollen,
schon gar nicht mit einem Lob auf seinen Rationnlismus » (ap. cit., p. 88), insista

come gli altIi sulla validità della concezione unitaria di Frìsé-Rasch.

15 v. ALOlsxo RENDI, Robert Man’], Mi‘umo, Comunità, pp. 167 ss.
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poi, a un'autentica edizione critica in lingua tedesca del Mann
obne Eigenschaften.
Amrsxo RENDI

