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curatori rende effettivamente difficile la lettura sinottica delle varie
Fassungen e delle lezioni critiche che ad esse si riferiscono; valga per
tutte l’esempio di An den KnabenAElix ". D’altra parte un diverso criterio
di ordinamento avrebbe forse reso più facile la lettura sinottica delle
Fassungen incappando però in altre, anche più fastidiose difficoltà e,

poiché un criterio bisognava pure adottarlo, anche qui, come nel caso
degli epistolari 12, tocca alla buona volontà del lettore cavarsela alla
meglio con i due scomodi tomi affidandosi agîi indici e ai rimandi,
quando ci sono.

L’adozione della ‘Kolumnierung’ si dimostra assai utile al fine di
presentare le minime varianti senza per questo dover riportare ogni

volta l’intero verso, ma solo le parole in esso modificate. Una topo-
grafia del manoscritto (o del dattiloscritto) avrebbe forse, come sostiene

a buon diritto Allemann, reso più evidente la ‘cronologia’ dei vari
stadi compositivi; così una maggiore ‘ridondanza’ nell’uso dei segni
convenzionali avrebbe forse giovato alla Chiarezza dell’informazione 13; oc-
corre tuttavia porre un freno anche all'acribia filologica. Ingeneta invece
effettivamente qualche confusione, per altro del tutto momentanea, la
sostituzione della ‘Kolumnierung’ con la usuale ‘Lemmatisierung’, adot-
tata per evidenti ragioni di spazio in alcuni casi di lievi modifiche
al testo.

Un’edizione, questa trakliana, che, se avesse ulteriormente tardato,
avremmo finito per conoscerla pubblicata a frammenti su riviste e
raccolte varie. Si spera ora Che da essa prendano l’avvio altre iniziative
del genere, la cui mancanza si fa di giorno in giorno più penosa (come
è il caso di Kafka () di Musil), ma soprattutto che se ne giovi un’inda-

gine attenta al farsi dell’opera, non meno che alla sua perentoria
definizione.

IDA PORENA

KARL CORINO, Robert Muxil - Thomas Mann. Ein Dialog, Pfullingen,
Neske, 1971, 8°, 77 p,, DM 12, 80.

Il libro di K. Corino, prima di avanzare un’interpretazione del rap-
porto Mann—Musì], intende soprattutto presentare una dommentazione

“ Cfr. in proposito la recensione di B. ALLEMANN in «Neue Rundschau »,
81. Jahrgang, 1970, zweites Heft, pp. 355-65.

11 Cfr. nota n. 8.
ß Cfr. B. ALLEMANN, …. cit.
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esauriente del ‘dialogo’ tra i due autori, giustamente considerato un ca-
pitolo fondamentale della letteratura tedesca contemporanea. II volume
riporta materiale originario dei due autori, a volte inedito: dalle prime
annotazioni dei diari musiliani sui Btnldenbroo/e, giudicati estremamente
<< noiosi », allo scambio epistolare nel periodo dell’esilio. Parlare di
‘dialogo' è — per altro — forse eccessivo: i rapporti diretti tra Mann e
Musil furono sempre determinati da motivi occasionali ed esteriori, sen-
za toccare mai i motivi più profondi & intimi del lavoro creativo dell’uno
e dell’altro. II rapporto più intenso si ebbe nel periodo dell'esilio, quando
Mann prestò aiuto, diretto e indiretto, & Musil; per il resto, il materiale
più importante è costituito da alcune note dei diari musìliani, che per—
mettono di seguire le diverse soluzioni tentate dai due autori per pro»
blemi sostanzialmente affini.

A un esame superficiale di questi documenti, ciò che più risalta
è il diverso atteggiamento tenuto da Mann e da Musil nei loro rapporti
reciproci: alla stima e alla simpatia di Mann, alle sue entusiastiche lodi
del Mann ohne Eigenschaften, Musil risponde con un atteggiamento for-
temente critico, che rasenta talora l’aperto disprezzo e appare —— inol-
tre — contraddittorio: mentre nei diari giunge a chiamare Mann « Erz-
philister » o « singender Kommis », in pubblico e nei suoi rapporti di-
retti con Mann egli mantiene sempre un reverente rispetto. Non si può

certo dire che Corino vada molto al di là di queste superficiali consta-
tazioni o ne dia una spiegazione soddiflfacente: egli si limita ad alcune
osservazioni critiche ai documenti originari, dalle quali risulta una in-
terpremzione in termini psicoanaljrici piuttosto discutibile. In Musil,
secondo Corina, esisterebbe quasi un ‘complesso di Mann’, interpretato
come proiezione di una autocritica e di una nevrosi personale. Dietro
questa interpretazione riaffiora sempre l’errata tesi (condivisa più o
meno esplicitamente da molta critica musiliana, da Wilkins 6 Kaiser a
Rendi) dell’ ‘uomo senza qualità’ Ulrich-Musil come di un uomo debole,
nevrotico, incapace di integrarsi nella realtà politiccrsociale; una tesi che
non tiene presente il complesso atteggiamento di Musil verso questa
realtà, la sua costante tensione a coglierne le radici e le cause più profonde
e a modificare sostanzialmente l’alienazione e 1a reificazione che caratte-
rizzano il mondo contemporaneo.

Al di là, comunque, dell’interpretazione di Corino, rimangono i do—
cumenti. Certo, i giudizi estremamente negativi di Musil possono appa-

rire ingiustificati, superficiali, dettati soltanto da una antipatia perso-
nale. Ma non è così, qualora se ne ricerchi la radice fondamentale.
Per comprendere questa, basti pensare che Thomas Mann è, insieme a
Ratheuau, uno dei modelli reali ai quali Musil si è esplicitamente rifatto
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(come testimonia Corino: e Mann ne era cosciente) nel costruire il per-

sonaggio di Amheirn. Può sembrare a volte che ciò che più colpisce
Musil, nella personalità di Mann, sia un elemento del tutto secondario,

come la capacità di tenere discorsi commemorativi nelle più diverse ri-
correnze; in realtà questi elementi sono per Musil rivelatori di tutto un
atteggiamento verso la realtà, che è quello proprio del ‘Grande Scrittore'.
La « combinazione di spirito, affari, vita comoda e cultura » (L'uomo

senza qualità, trad. it., Torino, 1965, p. 169), propria di Amheim, è

per Ulrich intollerabile perché rivela che Arnheim, pur cosciente della
crisi complessiva in cui versa la società contemporanea, accetta di operare
in essa, giungendo così a giustificarne le carenze. È questa stessa misti-
ficazione che Musil critica in Mann, quando individua come caratteristica
principale della sua opera la miscela di Nietzsche e Kant: a giudizio di
Musil, Mann segue il caos e l’abisso, che subentrano alla nietzscheana

‘critica dei valori’, solo fin quando essi possono essere ricondotti nel-
l'àmbito dell’ ‘etica del contegno’ borghese, del kantiano ‘tu devi’, Da ciò
consegue una sostanziale accettazione della banalità della vita borghese,
della sua mancanza di senso, un atteggiamento passivo verso di essa,
dalla quale Mann cerca di riscattarsi attraverso un’ironia poetica che è
però espressione solo di una ‘reservatio mentalis’ verso la realtà. È
questo, ci sembra, il senso di alcune acute note musìlìane: in Mann si

può vedere chiaramente « wie das, was er selbst ‘unordemlich’ nennt und

was natürlich ebensogut Elemente einer Gegenordung sein können, im

Kampf liegt mit der bürgerlichen Auffassung. Er hat selbst so oft das
Kranke, Abwegige ìn den Gründen des Künstlers betont, und bemüht
sich mit bewundernwerter Anstrengung, es schließlich doch zur bürgerli-
chen Ordnung zu rufen und einzuordnen. Man kann ihn als den sicht-
barsten Vertreter des erwachten Gewissens dafür bezeichnen, daß Regel
und Ausnahme nicht mehr lange so asyntalm'sch nebeneinder bestehen
bleiben dürfen, Wie sie es seit hundert Jahren tun; wenn man auch, wie
ich, seinen Lösungsversuchen nicht beipflichten kann. Sie ebnen die
Ausnahme zu sehr in die bürgerliche Regel ein. Sein Begriff d.[er]
dichterischen Ironie [...] teils zw.[ischen] einem ewigen Charakter der
Dichtung u.[nd] einer reservatio mentaljs (namentlich im Gebrauch) [.]
Es nützt nichts, ìn einem Winkel des Gesetzes (ein wenig) zu lächeln,

wenn man mit vollem Ernst bürgerlich konservativ ist », (riportato in

Gorino, op. cit., pp. 167 Ms. I 6, 120).

È indubbio che Musil sottovaluti, almeno in parte, l’autenticità

del problematicismo manniano: ma, al di là di questo, ci sembra che
egli colga esattamente l’essenza dell’opera manniana, la sua soluzione
‘conservatrice’ rispetto alla problematica aperta da Nietzsche. La via se-
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guita da Musil è estremamente diversa: invece di ‘bloccare’ la contraddi-
zione e il caos inaugurato da Nietzsche, egli lo porta alle sue estreme
conseguenze, cerca di sperimentare tutte le possibilità da esso aperte;
invece di accettare la realtà, egli mantiene verso di essa sempre quella
accettazione-negazione propria del ‘Freigeist’ nietzscheano, in una ten-

sione costante per ricercare una soluzione reale, non ambigua, non mi-
stificata, alla crisi aperta da Nietzsche.

Non si può dire che Mann, da parte sua, sia riuscito a cogliere in
tutta la sua complessità la posizione musiliana. Il giudizo di Mann su
Musil è certamente sempre pieno di ammirazione, e Der Mann abne
Eigenscba/ten è visto sempre come una delle opere più importanti nella
storia e nello sviluppo del romanzo tedesco. Ma anche le lodi più alte,
come quelle contenute nell’appello per la sua riedizione, ci sembra che
rimangano sempre piuttosto generiche: «Erschrickt man von seiner
Geistigkeit, seinem ‘Intellektualismus’? Aber sein Witz, seine Ge-

scheitheit und Helligkeit sind von frömmster und kindlichster, sind
von Dichter—Art! Waffen sind sie der Reinheit, Echtheit, Natur gegen das
Fremde, Trübende, Verfälschende, gegen all das, was es in träumerischer

Verachtung ‘Eigenschaften’ nennt und Was, sobald die Unschuld der
Kinderzeit zu Ende, beansprucht, unser Leben zu sein. Solcher Art ist

sein ‘Intellektualismus‘. Und auch von der Art ist er, daß er Geist,
Kunst und Leben liebt, als seien sie eines, und in das Menschenleben die

‘Eigenschaften’ der Kunst und des Geistes tragen möchte, nämlich
Ordnung, Sinn, Poesie. Das ist in einer Zeit Wüstester Unordnung und
Sinnlosigkeit wie die unsrige ein herrliches, ein dichterisch—lebensnot-
wendiges Traumbestreben. ‘Der Mann ohne Eigenschaften’ ist ein im
bedeutendsten Sinn akluellex Buch. Lest es! Es ist Wunderbar witzig.
Laßt euch nicht einreden, ein Dichter dürfe nicht witzig sein! » ( ripor-
tatotato in Gorino, op. cit., pp. 29-30).

Il fatto stesso che Mann non sia mai andato oltre queste lodi, non
si sia mai pronunciato sul potenziale significato che per lui stesso
l’opera musiliana poteva avere, ci pare un segno rivelatore di un at-
teggiamento, mai venuto meno, da ‘Grande Scrittore'. Si ricordi però
che anche Arnheim, nonostante tutta la sua superiorità e la sua sicu—

reua esteriore, ha quasi paura di Ulrich: se esiste un complesso, questo
eventualmente lo nutre Mann nei confronti di Musii. E ci sembra che
dietro tutta l’ammirazione e tutta la benevolenza verso Musil si celi
sempre una briciola di questo complesso: non si dimentichi che Mann
sapeva di essere stato uno dei modelli reali del personaggio di Arnheim.

ALDO VENTURELLI




