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WILHELM BAUSINGER, Studien zu einer bixlorixcb-Ieritiscben Ausgabe
von Robert Musik Raman ‘Der Mann ohne Eigemcbaften’,
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1964, p. XII—702, 2023 e 316.

Nella tarda primavera del 1964, la casa editrice Rowohlt di
Amburgo pubblicava Studien zu einer bislariscb-Ieritixcben Auxgabe
von Robert Musik Roman ‘Der Mann aime Eigem'cbaften), di
Wilhelm Bausinger. Sei mesi dopo, Bausinger moriva in un incidente
di macchina in Italia. La sua morte cancella, per anni a venire, la
prospettiva di una conclusione positiva nella controversia sull'edi-
zione dei testi musiliani.

Benché il suo nome sia ormai legato ai problemi dell’edizione di
testi, ‘e nell’esame critico che Bausinger aveva voluto cimentarsi al-
l’inizio dei suoi lavori di germanistica. Egli aveva infatti progettato
di trattare l’opera musflìana (da lui prescelta in un deciso accosta-
mento ad uno dei fatti più importanti della nuova letteratura te-
desca) esaminando il rapporto tra l'elemento narrativo e quello sag-
gistica nel romanzo maggiore dello scrittore austriaco. Fu il suo
(Doktorsvater’ all’Università di Tübingen, Friedrich Beißner, a indi-
cargli la necessità, per un esame reale e completo del Mann abne
Eigenxcbaften, di controllare la validità dell’edizione che del romanzo
aveva pubblicato nel 1952 Adolf Frisé, valendosi anche dei manoscritti
inediti di Musil.

In due soggiorni prolungati a Roma (dove si trova il fondo dei
manoscritti musiliani), tra il 1956 e il 1958, Bausinget ebbe modo
di rendersi conto della complessa situazione editoria dell’opera mu-
siliana. L’esame dei testi e l’accurata collazione di alcune parti de]
lascito lo spinse ad accostarsi alla tesi editoria di Ernst Kaiser, se-
condo cui il Mann obne Eigenschaften aveva subìto nel corso della
sua stesura una continua e profonda rielaborazione, per cui era alla
morte di Musil opera assai differente da quella che l’autore si era
prospettato (sempre in maniera piuttosto generica e incerta) alla fine
degli anni venti, quando già avevano avuto luogo diverse rielabo—
razioni.

Con questa sua visione, egli respingeva necessariamente la tesi,
propugnate da Frisé, che esistesse un progetto unitario del romanzo,
sempre valido attraverso gli anni, in cui trovino posto tutti (o quasi)
i manoscritti inediti lasciatici dall’autore, abbozzi o frammenti che
essi siano. Contemporaneamente egli decideva di porre il problema



 
 

286 Recensioni

dell’edizione musflìana al centro delle sue ricerche e della sua tesi

di laurea.

Il ponderoso lavoro che Bausìnger presenta come tesi di laurea

all’Università di Tübingen alla fine del 1961 (nel frattempo ha anche

trascorso un anno in Inghilterra come lettore di tedesco all’University

College of Swansea) è infatti al tempo stesso una polemica inevita-

bile contro l’opera di Frisé e insieme, quale contributo costruttivo,

un’esemplificazione mirabile di tecnica editoria.

La trattazione del problema è limitata intenzionalmente a una

parte, ma certamente la più importante, del materiale manoscritto

musiliano, mentre vuole essere, nelle parole del giovane critico, sol-

tanto «Anreìz zu einem Unternehmen [...] einer historisch—kriti-

schen Ausgabe ».

A contestare la concezione unitaria sostenuta da Frisé, egli pre-

senta innanzi tutto la testimonianza di Musil stesso che, in una let-

tera del 1930 alla rivista « Die Literatur » (fino allora ignorata dalla

critica), ammetteva uno sviluppo progressivo della sua opera mag-

giore in una successione di voluminosi frammenti: «Da sich aber

bei diesem Vorgang gleichzeitig das Innere der Erzählung verdichtete,

entstand sozusagen eine Folge von Stufen, die von verschiedenen

Treppen herrührten und zu einer neuen Gestalt bearbeitet werden

mußten». Musil ammette dunque in quest’occasione (mentre non

lo fa neanche con i suoi amici più vicini) che esistono più unità suc-

cessive del romanzo, incomplete, e non una continuità valida e uni—

taria; il materiale precedente viene continuamente rielaborato () scar-

tato. Una edizione critica —— postula Bausìnger — deve rappresen—

tare questi diversi stadi di elaborazione e sviluppo.

Attenendosi all’unica edizione valida delle prime parti del Mann

ohne Eigenschaften, pubblicate nel 1930 e 1933, egli riscontra per

giunta nell’edizione di Frisé oltre 700 casi in cui si è discostata da]

testo stampato orginale, rifiutando le correzioni introdotte da Frisé

in base agli appunti di Musil sulla propria copia personale (per lo

più, correzioni di austriacismi): tali correzioni, a suo avviso, hanno

posto soltanto nell’apparato di un’edizione critica. Più genericamente,

registra e deplora tutti gli «Eingriffe » di Frisé nel testo, insuffi—

cientemente o niente aflatto segnalati.

A sostegno « der genetischen Betrachtungsweise, Welche das

Werk Musils in besonderer Weise fordert » (p. 16) contro la « kon-

taminierende und auswählende Ausgabe » (p. 110) di Frisé, richiede

che gruppi interi di capitoli dei manoscritti vengano trasferiti in un
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apparato critico, insieme al maggior numero possibile degli appunti
con cui Musil accompagnava il suo lento lavoro di stesura & rielabo-
razione, fondamentali per i continui (ed esasperanti) rinvii ad altri
testi ed appunti, che permetterebbero di ricostruire il suo labirintico
processo di creazione. Bausinger non manca di dare alcuni esempi
di questi riferimenti, distruggendo incidentalmente in maniera ra-
dicale il mito di un Musil scrittore preciso, cosciente e sistematico.

Anche qui egli cita a sostegno l’autore stesso, tra l’altro la sua signi-
ficativa generalizzazione: «Der Dichter weiß, was er meint, erst

nachdem er geschrieben hat» (Robert Musil: Tagebücher, Aphoris-
men, Essay; und Reden, Hamburg 1956, p. 586).

Con una poderosa esemplificazione sulla scorta dei capitoli non
pubblicati riguardanti l’ultima fase dell’attività di Musil (dopo il
1933), ci vien qui dato un panorama degli « horizontale und vertikale
Entwicklungszusammenhänge » nell’opera dello scrittore, indicando
come non solo determinati capitoli siano stati riscritti più volte, ma
possano cambiare di titolo, o viceversa con lo stesso titolo cambiare
d’argomento; come determinati temi si estendano attraverso gruppi
di capitoli più o meno vasti, che impediscono una precisa corrispon—
denza nella numerazione dei capitoli nelle diverse fasi, e così via.

Poiché egli ha deciso di gettare una luce chiarificatrice sul problema
della « continuazione e fine » dell’opera prospettata da Ftisé, i.n una
lunga appendice di 200 pagine presenta la vera figura del nocciolo
di questa ‘continuazione’ pubblicando una serie di manoscritti nella
loro forma originale. La problematica per un’edizione critica è tutta-
via chiara, egli afferma, poiché con i 14 capitoli postumi in ‘Rein-
schrift> alla morte di Musil finisce l’edizione e cominciano le note
e gli apparati: «Andere Kapitelfolgen [. . .] können nur außerhalb
des endgültigen Textes, also im historisch—kritischen Teil einer Edition.
aufgeführt werden. Hier ist es dann nicht nur erlaubt, sondern für
die Darstellung des Schaffensprozesses unerläßlich, zusammenhängend

ausgeführte Texte auch im Zusammenhang darzustellen. Im Apparat
einer Ausgabe gibt es dann auch die Möglichkeit, die Entstehungs-
geschichte solcher Texte darzustellen und andererseits darauf hinzu-
weisen, welche Rolle diese Texte im späteren Schaffen Musils spielten.
Dazu wären die vielen Arbeitsnotizen Musils ebenso heranzuziehen,
wie Entsprechungen und inhaltlich Übereinstimmungen in anderen
Fassungen zusammengestellt werden müßten » (p. 38).

Di queste stratificazioni successive egli dà una visione con la
pubblicazione di diversi capitoli emessi da Frisé delle prime stesure
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dei ‘capitoli del giardino’ (tra cui i capitoli 47 e 48 delle bozze di
una continuazione mai realizzatasi del volume II, nel 1938), ìn to-

tale sei capitoli inediti, di cui due s’intitolano come l’ultimo scritto
da Musil: «Atemzüge eines Sommertags ». Con ciò egli dimostra
il carattere di (materiale), di stesure superate, che hanno i capitoli
manoscritti nel lascito musiliano, salvo gli ultimi 14. In questa sua
affermazione egli non transige: condannata l’arrogante affermazione
di Frisé nella nota all’edizione del 1952 (« Dieses Ergebnis ist endgül-
tig»), respinge anche 1a <captatio benevolentiae> introdotta da Frisé
nel Nachwort zur fünften Auflage del Mann ohne Eigenscbaflen
(Hamburg 1960) con la prospettiva che « Vielleicht vermag die
Forschung noch den Schlüssel zu der allein zulässigen Selektion zu
finden ». La recisa risposta di Bausinger è: «Die Forschung wird
sich aber nicht mit der richtigen Selerion von Musils Texten zu be-
fassen haben, sondern mit ihrer vollständigen Darstellung in einer
entwicklungsgerechten Anordnung. Die Frage der Auswahl von Texten
für eine authentische Fortsetzung des Romans ist seit dem 15. April
1942 entschieden, als Musil die ‘Atemzüge eines Sommertags) als
letzte einer Folge von Reinschriften unvollendet ließ » (p. 69).

La sua condanna della contaminazione procede anche da consi-
derazione di carattere estetico: « Wenn mm ein Herausgeber an Stelle
des Autors den Schöpfimgsprozeß fortzuführen und durch Änderun-
gen, Srreichungen und Kontaminationen verschiedene Texte einander
anzupassen versucht, so können nur die negativen Momente des
Schöpfungsprozesses zur Wirkung kommen [. . .]. Aus dem Schöp—
fungsprozeß wird ein Zerstönmgsprozeß [. . .]. In einem Werk wie
dem Mann ohne Eigenschaften, dem äußerlich die endgültige Form
versagt blieb, verdienen die (versuchten Formteile’ und ihre Gestal—
tung besonders beachtet zu werden » (pp. 64-65); e in proposito ri-

“ corda la frase di Musil: « Indem Form ein Verlust, und doch schön

ist, tröstet sie uns über die unaufhörlichen Daseins— oder Vollkommen—

heitsverluste, denen Wir ausgesetzt sind » (Tagebücher, cit., p. 501).

E insiste successivamente: «Der fragmentarische Mann ohne Eigen-
schaften ist nie völlig zu einem in sich ruhenden Seienden gediehen
und muß auch aus diesem Gmnde in seinem Werden betrachtet

werden » (p. 66, n. 2). Quale strumento per comunicare al lettore

questa parte essenziale e anche artisticamente pienamente valida del-
l’opera, egli prospetta l’uso di una tecnica editoria che segua l’opera
dalle origini per dare a chi legge la « lebendig mitgehende und mit-
dichtende Betrachtung des Werdenden ». Con ciò egli si riferisce
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esplicitamente alla tecnica utilizzata da Beißner per la grande edi-
zione di Stoccarda delle opere di Hölderlin, e difende con efficaci
dimostrazioni la possibilità di riportare alla prosa narrativa i metodi
di Beißner (cosi la disposizione ‘a scaletta) per mostrare le fasi
successive di revisione in un testo, che riporti anche le parole can-
cellette).

Ad ulteriore confutazione dell’ipotesi di una « frühe einheitliche
Konzeption », egli pubblica poi, quale seconda parte della sua ap—
pendice, una serie di manoscritti risalenti agli anni 1924—1925 circa,
dunque del periodo della stesura che doveva intitolarsi Die Zwilling:-
scbwesler, mostrando come Frise' abbia utilizzato questa versione, che
nell’originale ha una sua precisa unità (è una delle famose <scale’),
come frammentaria continuazione dei (capitoli del giardino’. I testi
del 1924-1925 (siglati da Musil con la lettera <S> ) contengono, senza
soluzione di continuità, il Viaggio in Paradiso, 1a visita di Anders e
Clarisse al manicomio e a Moosbrugger, i tentativi di Clarisse di
liberare Moosbrugger, la sua seduzione di Anders e il fallito tenta—
tivo di Anders di liberare Moosbrugger, infine la pazzia di Clarisse
sull’isola e il suo internamente. Con continui raflronti con l’edizione
del 1952 ci vien mostrato come Frisé abbia rielaborato alcuni capitoli
e soppresso (sostituendolo con un appunto di Musil incompleto) il
passo in cui è descritto il fallito tentativo di fuga di Moosbrugger.

Con questi due grossi nuclei di testi, registrati criticamente e
forniti di un apparato critico (descrizione del manoscritto, datazione,

varianti, note illustrative su problemi d’edizione e d’interpretazione),
un grande passo avanti nella revisione del testo musiliano era già
stato fatto; mancano numerosi filoni secondari, riguardanti i perso-
naggi minori, e mancano purtroppo, lacuna assai maggiore, i primi

stadi di stesura risalenti all’inizio degli anni venti, le fasi della

« Spion» e dell’« Erlöser », di cui ci è stato finora dato soltanto
qualche frammento nell’edizione italiana (L’uomo senza qualità, vol.
III, a cura di E. WILKINS ed E. KAISER, intr. di C. CASES, Torino
1962), come in genere in questa edizione italiana sono state, almeno
parzialmente, concretate alcune tra le richieste fondamentali di Bau-
singer per una valida reddizione dell’opera musiliana, che sia esposi—
zione della sua origine e sviluppo.

Bausìnger stesso, nelle note del suo apparato critico, ci dà alcune
anticipazioni sui problemi genetici del Mann abne Eigenschaften e
dei suoi personaggi prima del 1925, ad esempio quando indica come
alcune frasi di carattere mistico, attribuite a Clarisse in stesure suc-
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cessive, fossato state in un primo momento destinate ad Agathe, per-

sonaggio dapprima più incerto e sentimentale di qunnto non appaia

nei testi definitivi del 1933 e dei capitoli postumi.
Questo giovane studioso, che non ha mai suino un saggio inter»

pretatîvo su Musil e la su opera, ci offre non di meno qui, sia pure
in brevi incisi, significativi squarci d’interpretazione nel bel mezzo
di un: nota filologica. Così nella considerazione sull’imponanu sem-
pre crescente di pumle chiave come «Vereinigung », «Gleichnîs »,
«Ahnung » (p. 172). 0 con la brillante definizione (con cui non si

può non concordare) « das private Worlspid des Autors » (p. 93),
sulla vexahx quaestio dell’incontro tra Ulrich e Moosbrugger nel cap.
18 del romanzo. dove Bausinger accetta, sia pure con cautele, la tesi

di Kaiser di una ‘prescnza’ delle fasi precedenti del testo in quelle
successive: tesi nudacc, ma che si è dimostrata utile in quei casi dove,

come qui, il testo restava altrimenti incomprensibile. O dove una nota
sul ‘délire à dcux’ : la sua fonte lo porta a sottolineare la mancanza
a tutt‘oggi di un lavoro di fondo sui rapporti ua psicologia e poe-
sin in Musil’ (p. 341). Oppure l’accurato confronw tra le varianti
in un capitolo postumo gli permette di constatare che Musil non sa
se prospetta: per il suo eme una carriera di filosofo o farlo avver-
sario della filosofia (n. 298). Qui la TexI/en'li/e diventa realmente
interpretazione, come nella rilettura di un frammento dei «Tagebü-

cher », in cui Scopre che si parla di «Neuauffassung» del primo
volume del mmmzo, c non di «Neufassung» come aveva letto

Frise' (p. 8), e ne deduce che Musil vuol giungere a un ripensamento,
una nuova concezione dell’opera e dei suoi motivi, nei limiti impo-
sti dai volumi già pubblicati.

Talvolta è invece un tocco d’interpretazione che aiuta la filo-

logia: egli riscontra una somiglianza d’immagini in due capitoli del
periodo tardo (le due valve di una conchiglia — due perle in uno
stesso guscio) ed esaminando i testi scopre che l'uno dei due è una
rielaborazione dell’altro (p. 198), traendone poi motivo di rifles-
sione sul « mondo delle immagini » che si forma nel romanzo, pieno
di continuità e di varietà insieme. Talvolta il suo lavoro di scavo
tra gli inediti di Musil gli permette di confortare le sue tesi con ci-
tazioni di brani sconosciuti: al tentativo di Frisé di valorizzare un
frammento del 1936 (in cui Musil vedrebbe la vita reale come finale

dell’opera) ponendolo a conclusione della propria edizione, egli ri-
sponde citando un appunto che l’autore aveva annotato nel 1942:
«Mit Erschöpfung der a(nderen) Z(ustands)-Frage hat der Motor
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der schriftstcllerischen Existenz Maher!) M(usils) eigentlich keine

Essenz mehr », confessione cioè che (volente o no) lo scrittore aveva

ormai ucceumto ogni suo pensiero : «ttività sulla trattazione del-
l’« andare Zustand » dei due eroi.

Si sarebbe in alcuni casi desiderato trovar di più, così ncll’ap
parato critico alla « Reise ins Paradies » una discussione sulla dum
zione attraverso lo stile; Martha Musil data il testo «cixca 1920 »,

Bausinger precisa in base alla carta del manoscritto che la stesura a
noi conservata risale al 1924-1925, ma non s’inolu-a nel problema
ddl’orìginc del frammento. Si limita a darci un importante contri-
buto allo studio delle fonti e del carniere composito del romanzo
segnalando accurnamcnte i testi mistici incorporati da Musil nel
brano, risalenti tutti : un'antologia di letteratura mistica pubblicata
da Martin Buba. Egli commenta finemente ch: Musil ha usato le
citazioni nascoste come «Vermittlung der mystischen Erfahrung»
(p. 460), : nltrove dà risalto ulla più equilibrata e indipendente uti-

lizzazione degli stessi testi come citazioni esplicite nei «capitoli del
giardino ». Allo stesso modo, egli vuole sl un confronto tm i tati
dei diari e de] romanzo, ma espressamente per « seguire lo sviluppo
e la trasformazione dell’annotazione nutobiografica» (p. 387).

Per due anni questo prezioso contributo alla conoscenza e nl-
l’intupretazione di Musil condusse un’esistenzn semiclandestina co-
me tesi di laurea dattiloscritta, ma la sua presenza invisibile si fece

sentire nelle polemiche che in questi ultimi anni divamparono sull’ac-
cettazionc o meno dell’edizione di Frisé, polemiche in cui Bausingcr
si tenne in disparte, pur non nnscondcndo le sue convinzioni. Alla
fine l’editore Rowohlt, che aveva difeso finché aveva potuto l’edi-

zione del 1952, si decise a uno spettacolare riconoscimento delle

più qualificate critiche ad essa rivolte, pubblicando la tesi di laurea
di Bausingu. La casa editrice « macht sich [. . .] nicht vorbehaltlos
alle Darlegungen dieser Abhandlung zu eigen », suona mttnvia una
Vorbemerkung preposta all’opera, che venne per giunta pubblicata
solo in una riproduzione fototecnica in formato ridotto (talvolta di
piuttosto difficile lettura) del dattiloscritto originale. Era però una
notevole affermazione per il giovane studioso, che acquistava così
anche una presenza concreta nella germanistica militante.

La famn della sua competenza nel campo dell’edizione gli valse

ben presto inviti a collaborare & edizioni critiche di autori chssici :
contempomnei: così contribuì a un volume di opere di Kommen]!
(Pmm—Stücke-Brie/e. Alu dem Nacblaß von Max Kommen"), curan-
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do la stampa di un frammento di romanzo, validamente aiutato in
ciò dalle sue esperienze musìliane. Aveva anche iniziato l’edizione
di un volume di Vermixcbte Scbri/len di Eduard Mörike nel qua-
dro di un’edizione critica del poeta svevo sotto gli auspici del
governo del Baden—Württember. E non aveva cessato, in ciò più
aperto della maggioranza dei suoi confratelli delle Università tedesche,
di svolgere una sia pur quantitativamente modesta attività giornali-
stica e pubblicistica in quotidiani tedeschi. Alcuni progetti di ricer—
che aveva frattanto fissato sulla carta, tra cui uno studio di Motivge-
schichte: Der Bergbaumatiu von Navali; bis zu Hermann Brach.
Ma preminente in lui restava sempre l’interesse per l’opera di Musil,
e mentre la pubblicazione del suo lavoro da parte dell’editore
Rowohlt si prospettava come preludio all’invito d’iniziare finalmente
il lavoro per un’edizione critica, egli si volgeva anche a problemi di
interpretazione storica e letteraria del suo autore prediletto. A1 con—
vegno sull’Espressionismo nel Maggio Fiorentino del 1964, presentava
un intervento su Musil e l‘Expresxionixmo, ponendo in risalto la

contradditorietà d’atteggiamenti di quest’autore complesso nei con-
fronti di un movimento letterario che egli ha indubbiamente contri—
buito a creare (anche se non programmaticamente) e dal quale ha a

sua volta ricevuto motivi e impulsi. Un problema così vasto non po—
teva venir esaurito in un breve intervento, richiedeva tra l’altro un
accurato esame dei testi, delle stesure del romanzo nei primi anni
venti. E Wilhelm Bausinget si era mosso da Bari (dove da più anni
insegnava come lettore di tedesco all’Università) per riprendere le
sue ricerche sui manoscritti a Roma, quando ebbe luogo l’incidente

che pose fine ai suoi giorni.

ALOISIO RENDI

REINHARD BAUMGART, Dax Ironiscbe und die Ironie in den Werken

Thomas Manns, München, Hanser, 1964, 8“, p. 231, DM 14,80.

Scritto nel 1952, come tesi di laurea, questo lavoro è stato
giudicato a ragione da Walter Höllerer, curatore della collana
‘Literatur als Kunst’, tuttora degno di pubblicazione. Secondo quanto
afferma l’autore nel breve Nacbwarl, nessuna modifica sarebbe stata
apportata all’originale, salvo qualche sforbiciata qua e là, dove la ma-
teria si diluiva in eccessive disquisizioni. Pertanto non sono state

 


