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monologisch dargeboten werden. Daß dies nicht der Fall ist, daß
das Ehe-Motiv sehr eng in Gang und Stand des Streitgespràichs ge-
bunden ist, ist vielleicht schon deutlich geworden» (p. 56). Anzi,

Hahn è tanto convinto della mancata convergenza dei motivi addotti,

ìn alternanza, dall'uno e dall’altro dei contendenti, da concedersi delle

forzature che non possono essere sottaciute, come quando introduce
il XXXIII capitolo, in cui Dio direttamente prende la parola: «Wir
erwarten uns viel von der dritten Stimme des Gesprächs. Einmal, weil
die beiden anderen über 32 Kapitel hin nicht zusammengefunden haben
und das Gespräch lassen mußten, wie sie es aufgegriffen hatten [...] »

( p. 60), il che davvero è eccessivo, perché nullificherebbe il senso della

disputa, riducendola a sola esercitazione, come Hahn in tutto il con-

testo, e assai giustamente, ha sempre negato che sia. Ma non tanto di

questa o di simili illazioni ci si deve rammaricare, quanto delle risul-
tanze cui Hahn giunge, pur dopo averle così acconciamente predispo-
ste. Egli cioè, anche e tanto più sul finire, oggettiva i termini della
disputa, non avverte che la lacerazione è intema all’anima dell’autore,
che questa è l’essenza della ‘modemità’ dell’opera. Si comprende allora
come, coerentemente, egli dia grande risalto alla preghiera finale,
come attestato della pacificazione raggiunta dall’accusatore dopo la
sentenza di Dio. Il punto critico è proprio nella oggettivazione, che
infine emerge a tutte lettere, del processo dialogato e della irresoluta
conclusione: « ...der Ackermann erhält die angefochtene ere, der Tod
der den angefochtenen :ige bestätigt — die Spannung ist Wiederher-
gestellt. Gott hat sie nicht gelöst; er hat sie anerkannt. Gerade in dieser
Anerkennung durch Gott bietet sich dann aber doch eine Lösung an,
nicht eine Lösung der Spannung im Objekt, im Verhältnis Leben—Tod,
eine Lösung aber von der Spannung im fragenden Subjekt » (pp. 63-
64). Ma è appunto su questo che pare non si possa concordare, a rischio

altrimenti di pregiudicare l’intera interpretazione, che trova qui uno dei
punti essenziali di riferimento.

Luxor QUATTROCCHI

SIBYLLE BAUER, INGRID DREVERMANN, Sludien zu Robert Muri], Köln-

Graz, Böhlau, 1966, 8°, p. VIII-245, s.p. (Literatur und Leben,

herausgegeben von RICHARD ALEWYN, Neue Folge, Band 8).

Nell'ambito di una prospettiva interpretativa accentrata sui nuclei
filosofico-teoretici —-— i «Denkmodelle» — presenti nell'opera di
Robert Musil si collocano i due ampi saggi, Ethik und Bewußtbeit e
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Wirklichkeit und Mystik. Eine Unlerxucbung de: "anderen Zustand:” in
Robert Muxil: Raman "Der Mann obne Eigenscbaften” — rispettiva-
mente di Sibylle Bauer e Ingrid Drevermann, nati come Dissertationen
sotto la guida di Richard Alewyn, Questa direzione di ricerca sta già
chiaramente espressa in limine: « Die Arbeiten verfahren germanistisch
interpretierend; allerdings richtet sich die Interpretation nicht auf
sprachliche und kompositionelle Strukturen, sondern sie betrachtet das
Werk als Experimentierfeld, auf dem Musil sein Denken und die
Möglichkeit des Denkens überhaupt an den Widerständen einer
vorgestellten Wirklichkeit erprobt » (p. VII). Ci troviamo dunque
su un versaute della ‘MusiLForschung’ estraneo tanto agli aspetti socio—
logici (E. Fischer, R. Minder), che esoterico-simbolici (Wilkins—Kaiser),
analitiCO-strutmrali (Allemann, Arntzen, Baumann, Schöne, Bergbahn)
e tematico-storimconcettuali (Rendi) di un’indagine variamente indi-
rizzata a rilevare i nessi dialettici tra fenomeno testuale e tradizione,
tra costellazione di significati e ‘fonti’. Gli interessi delle due Autrici
sono fondamentalmente circoscritti all’impianto teoretico—problematico
dell’opera di Musil e si muovono più con intendimenti analitico—cate-
gotiali che storico-filosoficosistematici, quali, ad esempio, possiamo
trovare alla base del saggio di Erich Heimel, Der Mann ohne Eigen-
schaften und die Tradition '.

Naturalmente quest‘impostazione di metodo non manca di un suo
titolo di legittimità: l’intrinsecarsi di una problematica teoretica nell’or-
ganismo poetico, il fatto, cioè, che i pensieri di Musil non siano artifi-
ciosamente interpolati nella struttura saggistico-narrativa, ma costitui-
scano parte integrante di essa, giustifica la possibilità di concepire
l’opera musiliana ‘anche’ come « Darstellung eines Problems » (S.
Bauer, p. 5).

Più esplicitamente la Drevermann cerca di risolvere il piano teore-
tico dell’indagine in una « werkimmanente Untersuchung » del Mann
ohne Eigenschaften, rendendosi perfettamente conto del pericolo che
l’interpretazione di un’opera artistica «am Leitfaden einer philoso-
phischen Frage » (p. 124), comporta: vale a dire quello di dissolvere
quest’ultima « in eine Sammlung von Aphorismen zu dem diskutierten
Thema ». Ad evitare una tale possibilità la Drevermann propone un’ade-
sione flessibile e dinamica all’intera articolazione delle riflessioni e degli
Erlebnisse: « Es soll dieser Gefahr dadurch begegnet werden, daß die
Gliederung des Themas nicht nach in ihm liegenden systematischen
Gesichtspunkten erfolgt, sondern sich an der Entwicklung der zu

| Sta in « Wissenschaft und Weltbild », 13, 1960, pp. 179—194.
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diesem Problem durchgeführten Überlegungen und zu ihm gehörenden
Erlebnisse Ulrichs, der Hauptfigur des “Mann ohne Eigenschaften"
orientiert ». Resta il fatto che anche un siffatto ‘adattamento’ dell’inter-
pretazione teoretica non può prescindere da alcune questioni pregiu-
diziali che proprio in ordine al tema d’indagine della Drevermann —— lo
« anderer Zustand » nel Mann ohne Eigenxcba/len — ci sembrano deter—
minanti. Intendiamo riferirci al problema del testo, e cioè alla neces-

sità di prendere posizione relativamente ai criteri dell’auspicata edizione

storico—critica del Mann aime Eigenschaften collegata alla pubblica—
zione del Nacblaß comprendente parecchie migliaia di pagine.

Lo studioso che a tutt’oggi ha dato il più importante contributo a
questa futura edizione critica, Wilhelm Bausinger, notava in proposito:

« Es wird die Aufgabe einer historischkritischen Ausgabe sein, die
fragmentarische letzte Form des “Mannes ohne Eigenschaften" ebenso
exakt darzustellen wie die “versuchten Formteile". Erst durch eine solche
Trennung wird sichtbar werden, wie nahe Musil dem künstlerischen
Ziel seines Schaffens kam » 2.

Non a caso la Drevermann contesta a Bausinger la possibilità di
realizzare un'edizione siffatta del Mann ohne Eigenschaften nella quale
sia raccolto, e non ‘amalgamato’, tutto l’enorme materiale degli abbozzi
e delle varie stesure che lo riguardano, spezzando così una lancia a
favore del « Prinzip der Selektion » invocato dal Frise', il tanto e non a
torto discusso editore del romanzo 3.

In questo atteggiamento si riflettono lo scetticismo con cui la Dre—

Z W. BAUSINGER, Studien zu einer bixtorixcb-krilixcben Auxgabc van Reber!
Musik Roman «Der Mann obne Eigenxcbaflen », Reinbeck bei Hamburg 1964,
p. 65.

3 Naturalmente i problemi di una sistemazione critica dei testi musîliani
sono non indifferenti, ma la problematicità di un’impresa del genere, dalla quale
troppo sbrigativameme si rime l’Aun-ice (« Das Prinzip der Selektion ist auch
das enzig mögliche gegenüber einer derartigen Fülle von Material », p. 174,
nota 2), non esclude che i rilievi mossi da W. Bausinger all’edizione del Frisc’
siano del tutto giustificati. La polemica tra i curatori inglesi dell’edizione critica in
via di preparazione, Wilkins e Kaiser, e i loro critici, più o meno legati alle posizioni
del Frisé e divenuti, col tempo, sempre più numerosi (da W. D. Rasch a W. Berg-
hahn a H. Brauhaus, a G. Müller, a U. Karthaus, a G. Kalaw) ha avuto momenti
assai aspri. Gli inizi degli attacchi, talora assai rudi, condotti da Wilkins e Kaiser
contro l’edizione del Frisé risalgono al 1956 (« The Times Literary Supplement »,
&7—1956); allo scritto di E. KAISER, Der Mann abne Eigenxcbaflen: ein Problem
der Wirklichkeit (in «Merkur », II, 1957, pp. 559-687) si deve aggiungere la
prefazione al libro di cui E. KAISER e E. W…(ms sono coautori, Robert Muxil.
Eine Einführung in dus Werk (Stuttgart 1962) e il saggio, sempre degli stessi:
Monstmm in animo. Bemerkungen zu einem bisher im Original unverö/fenllirblen
Mamuleripl aus dem Nachlaß Robert Musil: (in «DVjs », 37, 1963, pp. 78-119).
Le tesi di Kaiser-Wilkins sono abbastanza note. almeno nelle loro linee generali,
in Italia, grazie all’edizione italiana del terzo volume dell’Uomo senza qualità
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vermann si sottrae ai problemi connessi ad un’edizione storico-critica
del Mann ohne Eigenscbaflen :: il larvato apriorismo con cui fa discen-
dere dalle varie impostazioni interpretative la necessità di considerare
() meno determinati frammenti come appartenenti ad una possibile
prosecuzione del romanzo oppure come abbozzi rifluiti in momenti
anteriori della sua stesura (p. 174 nota 2). L‘intera interpretazione
della Drevermann si appoggia alla tesi del Frisé in ordine alla valuta-

(Torino 1962) e, in particolare, alla limpida introduzione che ne ha {aun Cesare
3. Quanto alle obiezioni maggiormente degne di nota, gioverà ricordare quelle

mosse da W. D. RASCH (Probleme der Musil—Edilion, nella «Frankfurter
Allgemeine Zeitung », 610 e 13404962) all’edizione italiana dell’Uomo senza
qualità e segnatamente alle note di commento con cui i curatori tentano di stabi-
Iixe detexminati ‘ponti' tra diversi momenti di sviluppo della materia narrativa,
in quanto si verrebbe a precostituire in tal modo una certa linea d’interpreta-
zione connessa alla ‘tfii’ (ma è un « fano oggettivo », sostengono i curatori nella
loro vivace :: argomentata replica) che i 14 ‘Nachlaßkapitel’ stesi in Svizzera
rappmcmerebbero l’ultima parte del romanzo, ìntermtto con il capitolo 52°
(incompiuto), Alemzüge eine: Sammerlags. Contro un’interpretazione esclusiva-
mente fondata sulla tematica di questi ultimi capitoli, Rasch afferma, tra l’altro,
chc secondo due lettere (15 giugno e 18 luglio 1934) inviate da Musil a Klaus
Pinkus, l’autore del Mann ohne Eigenxcba/ten si sarebbe aminta in quell’anno
a rielaborare tutto il materiale esistente secondo una ‘disposizione’ che includeva
l’utilizzazinne dei vecchi manoscritti, compreso la Reise ins Paladin. Del resto
nel 1942 — sostiene ancora Rasch — la concezione dell’amore tra i due fratelli
Ulrich-Agathe era ancora la stessa del ’26. Le argomentazioni di Rasch mirano,
in sostanza, a escludere che si debba considerare inammissibile uno scacco tragico
del romanzo per un'apriorìstica tendenza :: scartare la soluzione ‘negativa’ in vista
di una soluzione sempre e comunque ‘positiva’. D’altro canto, Rasch vuole sal-
vare, se non la legittimità dell’edizione del Frisé, il principio della ricostruzione
‘organica’ che ne è alla base, giustificato dalla necessità di dare un nuovo crdi»
namento e, mercè l’inserimento di abbozzi, frammenti e studi, un completamento
logico-sistematico all’edizione paniale dei capitoli posmrni curata da Martha Musil
nel 194}. Ma su questo punto ci sembra che le considerazioni critiche di Wilkins-
Kaiser siano fondate: quello del Frisé non può considerarsi un tentativo di rim
struzione seriamente ricavato dal materiale postumo, essendo stati, in molti casi,
utilizzati da quest’ultimo non già i manoscritti, bensì le copie scritte a macchina,
e spesso nun cenette, di Martha Musil. Il procedimento di manage e di conta-
minazione adottato dal Frisé è fin troppo evidente. Quando, nell'autunno del ’53,
Wilkins e Kaiser si accinsero a confrontare i capitoli del Nacblaß pubblicati dal
Frìsé, :: partire dal 78°, con gli originali, constatare…) che quad originali non
esistevano nella forma data ad essi dal 10m editare, il quale aveva piuttosto ela-
borato, rimaneggiandoli, una sua particolare versione di questi testi, ai quali
erano stati aggiunti abbozzi anteriari e non inclusi nel romanzo. Il Frisé era
arrivato addirittura a modificare i testi ogni qualvolta gli sembrava necessario
collegare il vecchio materiale ad una presunta prosecuzione del romanzo. La so-
stanza delle critiche di Wilkins & Kaiser sta nella considerazione che non sulla
base di vecchie stesure non finite e abbandonate è possibile dimostrare che Musil
avesse in mente una determinata soluzione finale 0 avesse concepito una forma
definitiva del romanzo tale da ipotecare gli svolgimenti successivi ai ‘capitoli del
giardino’. Da tutta questa polemica emerge un dato abbastanza importante: una
conclusione definitiva del romanzo — se mai fu progettata — resta radicalmente
incerta: quanto alla sua conclusione di fatto è indubbio che ad essa non può
sostituirsi una ricostruzione aprioristica del finale sulla base di abbozzi varia-
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zione della Reise ins Paradiex come sviluppo dei ‘capitoli del giard'mo’
(anche se l’Autrice afferma: « Doch bleibt das dadurch gebotene Nachein—
ander von Gartenkapiteln und Reisekapitel, wie es in der Frisé-Ausgabe
gegeben ist, problematisch » p. 187) e come conclusione dell’esperi-

mento dell’« altro stato », contro la diversa opinione di Kaiser-Wilkins,

secondo la quale sono i ‘capitoli del giardino’ a chiudere l’esperimento

(il romanzo si interrompe, come notava già W. Bausinger, con il capi—

tolo Atemzüge einer Sammerlags), mentre la Reise im Paradiex (un

mente rimaneggiati. D’altro canto, la pubblicazione in appendice al romanzo dei

frammenti, secondo una corretta trascrizione e un rigoroso, dov’è possibile, ordi-

namento cronologico, non può implicare in alcun modo la ccrtaza — nella quale

ci sembra siano erroneamente ìncoxsi Wilkins e Kaiser —— che la condusione di

fatto sia anche una conclusione ‘inevimbile’, «l’unica conclusione pensabile»

del romanzo. Restano quindi pure ipotesi tutte quelle interpretazioni che colle-

gando secondo un determinato criterio i vari ‘momenti’ sottostanti al romanzo

e abbandonati nel vasto cantiere degli abbozzi e delle alternative, intendono dare

una precisa direzione al suo svolgimento ulteriore; ma questo carattere ipotetico

è riferibile anche ai commenti e alle note esplicative dei frammenti pubblicati

nell’edizione italiana del Mann aime Eigenschaften, con cui Wilkins e Kaiser

mostrano troppo scopertamente di voler avallare una loro determina… tesi inter-

pretativa, secondo la quale il momento mistico (« il viaggio verso Dio ») risul-

terebbe assolutizzato come stadio terminale di tutto l’interno dinamismo proble-
matico dell’opera. L’importanza della «anderer Zustand» e della sua singolare
‘forza di gravità‘ nella compagine ipctetico—sperimenmle del romanzo è incon-
testabile, ma è chiaro, anche per chi non conosce i manoscritti inediti, che rata
aleatorio ed opinabile parlare di una soluzione ‘esclusiva’ che non sia in qualche
modo controbilanciata, (: meglio ‘conmddetta’, da opposti movimenti e sollecita-

zioni di pensiero e che non sia quindi sempre sul punto di autoannullarsi. Wilkins
e Kaiser svalutano radicalmente, in nome di una soluzione metafisica, l’ipotesi della
« Utopie der induktivcn Güimmng oder da gegebenen sozialen Zustands », che si
presenterebbe, di per sé, come il virtuale contrappunto scettico dell’üperienza mi-
stica, o meglio ancora, come un’antinomica con-struttum della sma utopia—mito
vissuti nell‘« altro stato ». D’altro muto la tesi di Wilkins-Kaiser, che i problemi
pnliticosociali conducono al mistico isolamento di Ulrich-Agathe, è contraddetta
dal fatto che 1a segreta pesistenza di questi problemi costituisce, in realtà, l'ele—
mento dissolvente di questa difficile e non duratura beatitudine. Affinché lo
strumentario filologico non diventi uno stnunentario esoterico, feticimnte una
sorta di oscura ‘sapieuza riposta’, occorre teuer presente la necessità di integrare
nell’analisi dei testi la latitudine criticoscettica del romanzo, e cioè la sua interna
dialettica per la quale Ia-«Auseinandersetzung des Möglichkeitsmenschen mit
der Wirklichkeit » è concepita appunto come una ‘saggistica’ escursione nel regno
del possibile, cioè delle ‘utopie’. Notava giustamente W. Bergbahn: «...aber
daß dies [L'uomo senza qualità] ein Buch voller Ironie und voll von satlrischen
Konstruktionen in Sprache, Fabel und Gedanken ist, auch dott, wo 5 von
mystischen Erfahrungen berichtet, scheinen sie [Wilkins—Kaiser] nie bemerkt zu
haben » (W. BERGHAHN, Ärgemisse einer Muxil-Deulung, in « Neue Rundschau »,
74, 1963, p. 288). Per ulteriori chiarimenti sulla questione si veda: U. KARTHAUS,
Musil-Forxcbung und MusiLDeulung, Ein Lilemturbericbt, in «DVjs.», 3, 1965,
pp. 441—453. Per una critica Auseinandersetzung con le tesi di Kaiser»Wilkìns,
che ha sullo sfondo un’interpretazione dell’« altro stato» nella sua genesi non
univocamente mistica, [inviamo al bel saggio di H. onsmws, Robert Musil:
«wahre Antilbexe », in «Wirkendes Wort», 14, 1964, pp. 120440.
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abbozzo risalente al 1924-25) sarebbe esclusa dalla linea del romanzo e

soltanto simbolicamente trasposta e decomposta nella « tageshelle Mystik »
dei dialoghi nel giardino, con la conseguente dissoluzione della sua carica
di rivolta antisociale ‘. La Drevermann, tuttavia, non collega questa sua
presa di posizione ad un’interpretazione globale del romanzo, ma soltanto
alla sua visualizzazione parallela del doppio motivo, schematicamente di-
stinto, dell’« altro stato » («Aber dem Reisekapitel müßte dann jede darin

ausgedrüdcte Hoffnung auf das Finden eines positiven Ergebnisses im
gewaltsamen Erleben, wie sie sehr deutlich in der vorhandenen frühen
Form steckt, genommen werden » p. 187), senza preoccuparsi pertanto
di approfondire i termini storico-filologici del confronto tra i due testi
della ‘Reise’ e dei ‘capitoli del giardino’.

È dunque nel ‘Reise-Erlebnis’ che 1a Drevermann vede la permanen-
te possibilità di una soluzione dell’esperimento dell’« altro stato ») nel
senso che « il desiderio di attività » sarebbe costantemente ridestato
dall’insufficienza e dalla precarietà di una estatica sospensione, qual’è
quella presente nei ‘capitoli del giardino’ insidiati dal timore che « das
echte Gefühlserlebnis » svapori alla lunga in una « Gefiihlsduselei »
(p. 187). In rapporto a questa prospettiva sistematica l’indagine della
Drevermann trova il suo perno nella identificazione di un « doppio
carattere» dell’« altro stato », inteso, per un verso, come « die
entscheidende Phase in Ulrichs groß angelegtem Versuch des “Urlaubs
von seinem Leben" », e per altro, come « ein plötzlich begegnendes,
außerordentlich reizvolles Erleben » (p. 183). Nell’« altro stato ».

indubbiamente, si realizza l’oltrepassamento di quello strato della realtà
nel quale la Selbsl- e chsucbt trova il suo carattere distintivo nelle
« Eigenschaften >> e in questo senso è giusto quanto afferma l’Autrìce:

‘ La tes1 di Wilkins—Kaiser contrasta, « questo riguardo, con l’annotazione
apposta da Musil al manoscritto di Wandel unter Menschen « die zu der Reihe
dex letzten Reinschriften Musils gehört» (W. BAUSINGER, op. cit., p. 106): « Die
vorgeschützte Reise [Reinschrift/s. s.(iehe) später die wirkliche » (riportata da
W. BAusmcEx, ivi). Osserva a questo proposito W. Bergbahn: «Das ist nicht
nu: unmißverständlich, sondern entspringt aufs genaueste den immer wieder im
Roman zu beobachtendcn Spiegelungen und Duplikationen der Motive. Die vor-
geschülzte Reise bedeutet also nicht den Wegfall der wirklichen, sondern dient
im Gegenteil als Vorausdeutung auf sie» (W. BERGHAHN, art. cit., p. 292). Ad
ogni modo il rilievo più esntto & questo riguardo ci sembra sia stato espresso
da H. Brosthaus: «Wenn W. Rasch in seiner Interpretation meint, daß Musil
für die Fortsetzung des Romans an der ‘Reise ins Paradies’ festgehalten habe,
dann differenziert er nicht hinreichend. Zwar hatte Musil nicht die Absicht, wie
es Kaiser/Wilkins nahelegen wollen, den Roman im mystischen Höhepunkt der
Geschwistefliebe, dem irdischen Geschehen entrückt zu enden. Aber das bedeutet
nicht, daß er auf die ‘Reise ins Paradies’ zurückgreifen mußte », H. BROSTHAUS,
Struktur and Enlwiclelung des 'anderen Zuxtana's’, in «DVis », 3, 1965, nota
35, p. 426). Su ciò, in fondo, ooncorda anche la Drevermann (p. 241).
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che l’affrancarsì delle ‘qualità’ equivale ad un abbandono di quella deter-
minata dimensione del reale di cui l’« altro stato» costituisce l’anti-
tesi. Tuttavia, per la Drevermann, questa antitesi non può essere unì-

voca: il doppio volto dell’<< altro stato » si precisa, in rapporto al pro-
blema della realtà, come il risultato di un doppio metodo seguito nella
realizzazione dell’esperimento e quindi come una duplice forma di compi-
mento del medesimo, corrispondente, appunto, alla Reise in: Puradiex

(la ricerca inquietante ed incessante volta a fondare, attraverso un
Lebensprinzip attivisticodominatore un piano non—oggettivabile di
realtà sottratto alla «gewohnte Wirklichkeit ») e ai ‘Gartenkapitel’

(in cui la qaies contemplativa della Liabe come E/eszaxe apre una
« seconda realtà », intesa quale « realtà del vissuto »). Ma a questa
duplicità di metodo, che rischia di convertirsi in una giustapposizione
tra componente induttiva e componente mistica dell’« altro stato », è
possibile obiettare, con Baus'mger: « Die Utopien des “anderen Zustands"
und der “induktiven Gesinnung“ dürfen keineswegs schematisch
getrennt werden. Musil und Ulrich nähern sich auch dem “anderen
Zustand" auf induktivem Weg, wie eine Notiz auf dem “Sch. (mier-

blatt) Beilage I zu U4-4)” andeuten mag: “Daß ich nicht weiß, was
«12 ist: Letzte Bestätigung der Notwendigkeit des Induktivismus”! » 5.

A conforto della tesi che assegna all’abbozzo della Reise in:
Paradiex un posto centrale nella composizione e nella concezione del

romanzo (Rasch), la Drevermann colloca questo momento accanto a

quello dei ‘capitoli del giardino’, considerando queste due realtà solo

come « Auslegungen des unerreichbaren Zugrundeliegenden » (p. 241).
In questo senso l’immagine del Viaggio in paradim, che trova nel sim-

bolo del ‘mare’, nella distruzione della polarità Io»mondo il senso più
profondo di un mistico Erlebnix della totalità, del centro, del fonda-

mento, viene a corrispondere all’immagine del Garlen-Erlebnìs, dove
appunto il simbolo del ‘giardino’, come qualcosa di modesto e delimitato,

evoca il « Nullpunkt » di una estatica coimplicanza ‘vegetale’ dell’Io
con le cose, nella quale sono abolite le funzioni del pensare e del volere,
uno stato, quindi, concepito come « das reine Erlebnis des Daß, des
Da—seins » (p. 218).

Lo scacco dell’impossibile durata e dell’impossibile ulteriorità del-
l’« altro stato » si verifica sotto entrambe queste ‘figure': « Die eine

bringt alle Fortschritte und alle Schönheit in die Welt, bedeutet aber
im einzelnen Erleben Starrheit und Verfälschung und für den Erlebenden

5 W. BAUSINGER, Studien, cit., p… 109, n. 2.
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Unbeteiligtheit; die andere hingegen gibt Ruhe und Erfüllung, ist aber
äußerst esoterisch und labil » (p. 241).

Di qui il risultato negativo, cui approda l’« altro stato » in rapporto
al problema centrale della realtà, e l'ineliminabile problematicità di un
nesso che congiunga il « Daß » al « Wann », al « Wo » e al « Wer »:
tuttavia — osserva l’Autrice concludendo il suo studio « dieses
negative Ergebnis für seine ursprüngliche Frage gibt zugleich seinem
Problem der Wirklichkeit eine neue, vielleicht zum Positiven führende
Richtung ». La totalità dovrebbe dunque essere ricercata non tanto nel-
l’abolizione di un piano di realtà, quanto nella unificazione e nella
sintesi di due distinte dimensioni del reale: in questo senso —— secondo
la Drevermann — dovrebbe essere prospettata la risoluzione ‘pratica’
del problema posto alla base della stessa « azione parallela », come fon-
dazione di una realtà nuova in cui la scissione soggettooggetto non ha
più alcuna ragione di esistere. Questa tensione polare si svuoterebbe
quindi nell’autoaffermazione e al tempo stesso nella reciproca impli-
canza dei due termini, così da determinare l’emergenza dell’essere come
« mediale [Gadamer] Wirklichkeit » sospesa tra interno e esterno.

Abbiamo già detto come il piano analitico—teoretico di questa
interpretazione dello « anderer Zustand» non trova la sua base in
una conveniente esplicitazione dei testi e neppure in una articolazione

euristica della loro interdipendenza. A parte ciò la Drevermann non si
preoccupa di approfondire, in una latitudine storico—problematica ogget-
tiva, le antinomie che pure va scoprendo, talora con felice intuizione,

nel movimento interno del romanzo. Il ruolo di primo piano cui assol-
vono i plessi antinomici ed aporetici nella struttura ironico-utopistica
del Mann obne Eigenschaften non viene convenientemente sottolineato
dall’Autrice, per la quale, in fondo, il discorso dell’« altro stato » tende

a diventare sempre più un momento di pura teoresi scisso da quei tra-
miti dialettici in cui esso si presenta, al limite, come l’individuazione

euristica delle possibilità e dei limiti dell’utopia concepita non già come
« Ziel », bensì come « Richtung » ".

Quanto a] rapporto delineato dalla Drevermann tra « Aus -
legung » 7 musiliana e ‘interpretazione’ nietzschiana, occorre dire che in
Nietzsche la « Auslegung » prospettivista e in funzione di una critica

" Der Mann ohne Eigenschaften, Hamburg 19605, p. 1594.
7 «Der Terminus “ausgelegt” bedeutet nicht nur “interpretiert" oder

*‘etklärt", sondern er muß auch noch von seinem ursprünglichen Bildgehalt her
verstanden werden. Die These von der Wirklichkeit als dem ausgelegten Sein
heißt dann, daß die Wirklichkeit auf das Sein draufgelegt wird und es bedeckt »
(p. 146, nota 13).  
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della conoscenza e del dissolvimento nichilista delle tavole dei valori
metafisico-morali, mentre in Musil essa si ticonnette alla stessa ambi—
valenza ironica dei piani d’osservazione & dj giudizio, alla dialettica
‘ratioîde— nicht—ratio'ide', alla « gleitende Logik der Seele ». Questa ambi-
valenza si riflette su se stessa nell’esperienza o esperimento dell’« altro
stato », giungendo a mettere in luce una sorta di sublimazione mistico
intellettuale dell’ironia che si rivela appunto come l’involucro di una
esigenza utopistica. L'analisi della Drevermann tende, in conclusione,
a spostare l’asse su cui si muovono le costellazioni simboliche del-
l'« altro stato » dal ‘mito’ al ‘metodo‘, con la conclusione che sotto
questo aspetto « azione parallela» e « altro stato » vengono erronea-
mente disposti sullo stesso piano problematico (« Denn das, was die
Parallelaktion im Großen versucht, nämlich eine Ordnung für das
Ganze zu finden und eine alle befriedigende und ausfüllende Wirklich-
keit aufzubauen, versucht Ulrich dann im zweiten Teil auf betont
individueller Basis », p. 176, nota 3). Mentre, a nostro avviso, è proprio
il reagente mitico a distanziare la spettrale irrealtà sociale dell’« azione
parallela » dall‘isolamento della Gescbwixterliebe considerata come
« geistige Utopie », la Drevermann si sforza di ritrovare ad ogni costo
una << theoretische Durchdringung », magari appoggiandosi alla produ-
zione saggistica di Musil, di questo Erlebnis.

È evidente che sarebbe errato ricondurre ad una dialettica
soggettiva mitologizzante in senso irrazionalista quella specie di Ife-
nomenologia sperimentale’ che le opere di Musil, dal Tärleß alle
Vereinigungen, al Mann ohne Eigenxcbaften, ci presentano tradotta
nelle modalità esemplari, ‘spettrali’, del ‘vissuto’ attraverso le sottili ed
ironiche nervature intellettuali di una prosa densa di interrogativi, di
sottolineature allusive, di punte satiriche, di metafore stranianti e di
occulte arrières pensées. Il ‘bagno nero’ nell’Acheronte del nichilismo
ha esorcizzare ogni seduzione dogmatica della verità, ma ha per altro
verso reso possibile una assolutizzazione fantastico—ancestrale del mito
concepito dal poetare manieristico—decadente come una sorta di Gegen-
Natur. Se in qualche scrittore il mito è ancora considerato quale esclu-
siva struttura ontologica dell’universo poetico, in cui si celebra la
demiurgica libertà dell’artista, per altri — e tra questi, in prima linea,
Musil — il mito, e quindi la ‘semantica assoluta’ che gli è propria, non
è che la funzione di un’incognita, una possibilità, tra le altre, di provo-
care utopisticamente, una risposta all’interrogativo sulla totalità. La
dimensione del mito si pone, per Musil, non già sulla linea regressiva
di una nostalgia dell’originario, bensì su quella anticipatrice, dialettico-  
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sperimentale, ironico-utopistica, di una nuova apertura al mondo 3; non

già al di qua del mondo, in uno stato in cui il mondo stesso risulta
annichilito nell’etemo crepuscolo di un ‘regno delle madri’, bensì nella
‘profondità del mondo‘, attingibile, dunque, attraverso una particolare
misura di comprensione e di ascolto, di partecipazione e di intelligenza
estatica.

Non si dimentichi che la novaljsiana simbiosi di matematica e
magia è, ìndipendentemente dal suo arco idealistico—trascendentale, alla
base di quella equazione Erlebnixfrkenntnis, pensiero e immagine, in
cui si esprime, per Musil, l’essenza stessa del Dirhten. E non a torto

Walter Jens definisce questo scrittore « der erste Poet des Abstrakten »,
«ein Mann, dem es, wie Valéry in der “Jeune Park", gelang, den

Gedanken zu versinnlichen und der Vision die Luzidität einer mathema—
tischen Ordnung [...] zu verleihen » 9. Pertanto la visualizzazione mitica

di un universo ‘magico’ ha in Musil un carattere affatto peculiare e
non presuppone un xacrificium intellectus, bensì implica — come si ri—
leva dal rapporto tra la terza parte del Mann ohne Eigenschaften, In:
tausendiäbrige Reich, e le altre — la liquidazione ironico—sarcastica
del mondo borghese della. decadenza, de11’« absolute Grausamkeit »

mascherata di grottesco idealismo, nonché il rifiuto della tentazione
dìonisiaco—nietzschiana prefigurata nella follia di Clarisse.

Nella «vita estatica » di Ulrich—Agathe Ia « Frage des rechten
Lebens » accoglie in sé, trasponendolo su un piano mistico—contempla—

tivo, quel «Versuch des Anarchismus in der Liebe»“ì che aveva
trovato la sua espressione nella Reise ins Paradiex. In questa prospet—
tiva l’« altro stato » si presenta, al livello di un Grenzerlebm': auten-
ticamente etico (« Der andere Zustand als Grundstand der Ethik " »)

anticonvenzionale e antisociale, come la paradossale ricostruzione di

quell’unìtà che la società cristiano—borghese ha distrutto con il suo

egoismo, con la morale ipocrita delle sue istituzioni (si veda il ca-
pitolo introduttivo del romanzo: Woraux bemerkemwerter Weise
nichts bervorgebt). L’« altro stato » è, in questo senso, il contrappeso
‘reale’ di una società divenuta sempre più ‘irreale’; esso rappresenta

‘ Scrive giustamente B. ALLEMANN in una sua acutissima interpretazione del-
l’ironia musiliana: « ...die Frage nach einer möglichen Mytholngie wird abgelöst
durch die Frage nach dem Mythischen als einer Weise, in der Welt sich eröffnet,
und die allem Mythologischen je schon zugrunde liegt ». Ironie und Dichtung.
Pfullingen 1956, p. 217.

9 W. JENS, Stall einer Uleraturgexrbicbte, Pfullingen 19625, p. 118.
'“ Der Mann ohne Eigenscba/len, cit., p. 1578.
" R. Mum, Tagebücher, Aphorismen, Endys und Reden, herausgegeben

von A. Fmsé, Hamburg 1955, p. 285.
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un ordine interno rigorosamente chiaro e giustificato contrapposto ad
un ordine esteriore divenuto incomprensibil’mente e grottescamente
vuoto, la realizzazione di una perfetta Selbstlosigkeit in antitesi al
convulso marasma del « babylonisches Narrenhaus ».

Ma v'è di più. Per certi riguardi l'« altro stato » sottintende una
implicita restaurazione del ‘sacro‘, condotta da un punto di vista atei—
stico, all’indomani di quella distruzione e di quella conseguente me-
tamorfosi di questo concetto, che erano state operate, in misura di-
versa, ma inevitabilmente concorrente, da Nietzsche (« Und wie viele

neue Götter s'md noch möglich! » ”) e da Feuerbach. Il ‘sacro’ torna
a porsi in rapporto al mondo, a quel mondo che sboccia negli assorti
‘capitoli del giardino’ come ‘sentimento’ di una ricostruita totalità.
Attraverso Agathe, Ulrich ritrova la sua pbilautia e le estatiche traspa—
renze di una unio myslica, in cui non si cela una sublimazione narci—
sistica, o, peggio, un mascherato solipsismo, bensì il mezzo perché
sia dato rispecchiare in sé, attraverso una sorta di magica identità, la

perduta unitotah'tà del mondo. Lo iato tra soggettività e oggettività,
in cui si costituisce il vasto spazio sperimentale dell’ironia nullificame,

è una conseguenza dell’irrazionalismo prospettivista e del relativismo
storico delle Weltann‘bauungefi: tale frattura è colmata dall’<<altro
stato » e poiché questa frattura comportava una desacralizzazione del-
l’esistenza, 1’« altro stato » è concepito come una mistica restituzione
di significato a quest'ultima. Io e Tu, lo e mondo sono ricompresi
in una ‘strutmra’ mitico-precategoriale in cui soggetto—oggetto, Io—Tu,

Io-mondo diventano interscambiabili e si riflettono vicendevolmente:
una condizione originaria, quindi, che è al tempo stesso punto d’arrivo
e punto di partenza del ‘filosofare’.

Ma il ‘filosofare’ di Ulrich e Agathe nella loro comune iniziazio-
ne ai misteri di Eros, come in un rinnovato platonico Simposio, non
è già costruzione sistematicoconcettuale di un mondo storico, naturale,

psicologico, scientifico, bensì enunciazione metaforico—apodittica di un
universo ‘magico' in cui è possibile ritrovare fenomenologicamente,
nella pura interiorità, un’esteriorità oggettiva. Ulrich e Agathe seguo-
no un ambiguo & sfuggente filo d'Arianna, all’interno di una figura
archetipa, quella di Iside e Osiride, & proposito della quale annotava
Musil nei suoi Tagebücher: «An Ixix- Osirix- Gedicht. Es enthält
in nucleo den Roman »”. Ma nonostante il frequente contrappunto
della letteratura mistica, da Suso e Eckhart, riguardo alla quale

” F. NIETZSCHE, Werke in drei Bänden, herausgegeben von K. SCHLECHTA,
München 1954—1956, III, p. 838 (‘Aus dem Nachlaß’).

'3 Tagebücher, cit., p. 355.
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occorre rinviare all’antologia di M. Buber, Ekstatixcbe Kanfeuianen,

come a una mediazione sicuramente comprovataM — l’itinerario dei
fratelli appare, rispetto alla tradizione religiosa cristiano-occidentale,
rovesciato: non dal mondo a Dio, ma da Dio al mondo, non un pro-

gressivo abbandono del mondo e una ‘notte dei sensi’ (: un’estasi di—
sincamata, ma un superamento della Welt-Verfremdung, una nuova
appropriazione e una nuova familiarità con le cose, una « tageshelle
Mystik », in cui il fuoco intellettuale costituisce, nella suggestione di
una sensualità repressa, il filtro più inebriante.

Nella genesi sottilmente ironica e disincantata dell’« altro stato »,

l’invenzione della sorella—gemefla sembra quasi il prodotto di una al-
chimia intellettuale; di qui l’ambiguità delle disquisizioni di Ulrich
sui gemelli, dal mito delle due metà costituenti un’unità androgìna ori-
ginaria (si ricordi il discorso di Aristofane nel Simposio platonico)
alle ulteriori divagazioni, condotte quasi con un lieve sorriso, sulla
sorte delle « creature simmetriche », sull‘antichissimo « Verlangen
nach einem Doppelgänget im anderen Geschlecht ».

Ed ecco infine profilarsi nella sorella, nell’aller ego eterosessuale,
una specie di « figura magica », « eine Zaubergestalt, — spiega Ulrich —
die wir sind, die aber doch eben auch eine Zaubergestalt bleibt und
vor allem, was wir bloß ausdenken, den Atem der Selbständigkeit und
Unabhängigkeit voraushat » ‘S.

V'è poi una oscura ambivalenza e una più profonda ambiguità
nella Gescbwixterliebe — questo «viaggio sul limitare del possibi-
le » — alla quale rimanda lo stesso Musil: « Das Archaische und das
Schizophrene äußern sich künstlerisch übereinstimmend, trotzdem sind
sie total-verschieden. Ebenso kann das Geschwistergefiìhl pervers und
es kann Mythos sein » “’. Che significa questa ambivalenza? Significa
forse che pur nell’« altro stato » persiste l‘ombra di un distacco, lo
sfondo di una mediazione ironica? L’ironia ammutolisce nella mistica
(« ...Mystiker — dice Musil — lachen nicht » ”), ma proprio a partire
da quella deve essere intesa questa strana ‘quarta dimensione’, l’uni—
verso ‘magìco', in cui Ulrich e Agathe sono — come nella Reise im
Paradiex — « scelti » dalle parole. Si potrebbe infatti dire che l’ironia,
nel romanzo di Musil, assolve la funzione di una ‘teologia negativa’
secolatizzata, diretta ad annullare ogni determinazione predicativa on-
tologico—assiologica: essa, cioè, ribalta ogni proposizione in quella op»

" Si veda W. BAusmGEx‚ Studien, cit., p. 450 ss. passim…
15 Der Mam: ohne Eigenschaften, cit., p. 905.
" Tagebücher, cit., p. 355.
'7 Der Mann ohne Eigensrbaflen, cit., p. 1590.  
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posta, mettendo in luce l‘antinomia che si sviluppa quando tali pro—
posizioni assolute restano, per così dire, ‘congelate’ ad un determinato
livello ‘intellettuale’ di verità. In altre parole l’ironia risolve l’essere
nelle sue possibilità, in un continuo moto centrifugo, finché, al limite,

l’« altro stato » si presenta come l’estremo orizzonte non vulnerabile
e non valicabile dell’ironia come tale.

Il fatto che anche l’« altro stato » sia un’utopia spiega il carattere
di « Teillösung» che Musil gli attribuisce, tuttavia esso si presenta
come una realtà—possibilità miracolosamente sospesa, come una « ge-

heìmnisvolle Mitte [...], wo die Fliehkraft des Lebens aufhört, wo
das laufende Band der Eindrücke und Ausstöße, das der Seele Ähnlich-

keit mit einer Maschine gibt, stillsteht, wo die Bewegung Ruhe
ist […] » ‘“. Si ha qui — dice ancora Ulrich — la sensazione che
« wir an die Achse des Kreises [Kreisels] " gelangt sind ». È il « mu-
tandosi riposa » eracliteo in cui tutto incessantemente si rinnova in un

perenne movimento circolare, all’interno di una profondissima quiete:
« Niemals schien das letzte Wort gesprochen werden zu können, denn

jedes Ende war ein Anfang und jedes letzte Ergebnis das erste einer
neuen Eröffnung, so daß jede Sekunde Wie die aufgehende Sonne
strahlte, aber zugleich die friedvolle Vergänglichkeit der untergehenden

mit sich brachte >>”. Non è — afferma ancora Ulrich — uno « stato
dello scopo raggiunto», «zumindest ist es ebenso wahr, daß der
Zustand von einem dauernden Eindruck der Steigerung begleitet ist.
Aber es ist eine Steigerung ohne Fortschritt. Ebenso es ist ein Zustand
des höchsten Glücks, führt aber nicht über ein schwaches Lächeln
hinaus » “.

È in questo vivente silenzio che si apre il mondo come « eine
Folge ichhafter Erlebnisse» 6 non già come «ein Zusammenhang
dinglicher Beziehungen » 7": una lucida visione, quindi, in cui le cose
non rimangono estranee all’io, ma dove le stesse sensazioni ‘significano’
stati interiori.

Un universo ‘magico’, dunque, come risultato estremo di un’ope-
razione poetica del « mathematischer Mensch » la cui mistica dell'eser-
tezza, accoglie in sé quella ‘passione’ — che è piacere d"avventura
spirituale,’ « Utopie des Essaysmus » — di cui parlava Musil nel suo
saggio, Der malbematixcbe Menxcb, del 1913.

18 Ivi, p. 1212.
‘9 BAUSINGER, Studien, cit., p. 120.
3° Der Mann ohne Eigenxcba/lerz‚ cit., p. 1207.
21 Ivi, pp. 1212-1213.
7-2 Tagebücher, cit., p. 682.
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Soltanto se si richiama alla mente quel che qui viene detto in
ordine al pensiero del matematico, che ben lungi dall’essere gratta—
mente razionalista e calcolatore, è antieconomico, incurante di finalità

obiettive e «leidenschaftlich» (« Die Mathematik ist Tapferkeits-
luxus der reinen Ratio, einer des wenigen, die es gibt »”) si potrà
comprendere come la mistica unità dell’« altro stato » sia ancora, quasi
platonicamente, l’approdo dialettico di una matematica trasfigurata.
Di qui le enigmatiche parole con cui Ulrich si sforza di cogliere l’es-
senza di questa « esperienza concava del mondo »: « die Erregung,
ìn der wir leben; ist die der Richtigkeit»z‘. Per questa misura di

‘ rigore (non si dimentichi l’autoironia) vagheggiamento di un « Erden-
sekretariat der Genauigkeit und Seele », di cui parlava Ulrich in casa
Tuzzi) l’universo ‘magico’ dell’« altro stato » non rappresenta in alcun
modo l’apoteosi esotericodecadente di una conclusione per assurdo

Ì del nichilismo e neppure la problematica obiettivazione metodologico
r teoretica di un Erlebnis, la cui struttura, mercè il superamento della

{ distinzione soggettivooggettivo, si pone come trascendentale (Drever-
mann). La base utopistica di questo ‘mito’ non si lascia circoscrivere

| in termini speculativi, come non si lascia dissolvere dal fatto che una
sua estatica ‘durata’ è impossibile, giacché la singolarità ‘dialettica’
dell’ex altro stato » è quella di un «Durchgang und Relais auf dem
Rückweg zur Bedeutung! » 25.

FERRUCCIO MASINI

Kurt Wolff, Briefwechsel einer Verleger; 1911-1963, herausgegeben ‘
von BERNHARD ZELLER und ELLEN OTTEN, Frankfurt a. Main,

Scheffler, 1966, 8°, LVI-620 p. + 52 foto, DM 28.—. 
Da quando la curiosità per il mondo dei nostri padri ha preso il

sopravvento sulla nostra diffidenza, numerosi sono i ritorni di fiamma

per l’epoca d’oro del primo novecento. Riscopriamo le nostre origini
1 recenti che erano sfocate in un’illusoria lontananza e riprendiamo un

discorso che gli anni, pochi in fin dei conti, non avevano cancellato,
come potevano far credere certi trionfi naturalistici del dopoguerra,
ma solo drammaticamente messo fra parentesi. Sempre nell’ambito di
queste riscoperte assistiamo, a pochi anni dalla tragica morte di Kurt
Wolff, alla sua storicizzazione, con una celerità che, se da un lato testi-

” Ivi, p. 594.
” Der Mann ohne Eigenscbaflen, cit., p. 1212.
25 Ivi, p. 1214.  


