
 

FUNZIONE E FINZIONE. ROBERT MUSIL:
LA TESI SU MACH FRA IL TÒRLESS E I SAGGI

(Parte prima)

di CLAUDIA MONTI

I. Inlraduzz'one

1. « Mach’s populärwissenschaftliche Vorlesungen fielen mir
heute zur rechten Zeit in die Hand, um mir das Vorhandensein

einer vorwiegend verstandllichen Existenz von trotzdem hoher Be—
deutung zu erweisen ». Così annotava Robert Musil nei Diari il
26 maggio 1902 ‘, quando, nel corso di un’appassionata rilettura
di Nietzschez, sì ìmbatteva nell’opera dello scienziato e filosofo

austriaco Ernst Mach. In tempi in cui _ nietzscheanamente —
la « Sinnlichkeit » gli appariva « das einzig Feste, [...] während
der Verstand das ewig Irrende, prinzipiell Irrende darstellt », se-
condo quanto annotato il 24 maggio 1902 3, il ‘sensismo’, epperò
rigorosamente scientistico cioè secondo intelletto di Mach doveva
sembrargli « eine vorwiegend verstandliche Existenz von trotzdem
hoher Bedeutung ».

Ma col passare degli anni questa prima recezione del pensiero
machiano, genericamente affermativa, era destinata ad approfondir-
si e differenziarsi.

Nell’ottobre 1902 Musil, che abbandonata la carriera militare
si era laureato a Brünn in ingegneria meccanica nel 1901, si recava
a Stoccarda come assistente volontario presso il locale Politecnico.

‘ R. MUSIL, Tagebücber, Apbarixmen, Esmys und Reden, hrsg. von A. FRISÉ,
Hamburg 1955 (d’ora innanzi citato come TA), p. 37.

? Musil conosceva Nietzsche dal 1898, cfr. TA, p. 37: «Schicksal: daß ich
Nietzsche gerade mit achtzehn Jahren zum exsten Male in die Hand bekam. Ge-
faag: nach meinem Austritt vom Militär. Gerade im soundsovielten Entwicklungs-
] ».

3 TA, p. 37.  
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Furono mesi di grande insoddisfazione professionale. Nel mentre
si salvava dalla « noia di Stoccarda » iniziando a scrivere il
Tärleß ", maturava la decisione di lasciare l’ingegneria per realizza-
re il suo antico desiderio di studiar filosofia. Cosa che fece nel
novembre del 1903, quando si iscrisse alla facoltà di filosofia della
Università di Berlino e prese a frequentare il famoso Istituto di
psicologia sperimentale diretto da Carl Stumpf 5. Questo passo è
fondamentale nello sviluppo culturale di Musil, che fino a quel
tempo aveva ricevuto — nei collegi militari come al Politecnico —
una formazione assai scarsamente umanistica. Se studiar filosofia
gli era apparso come « Jeden Tag etwas Feines, eine Vertiefung
der Persönlichkeit » ", l’approfondimento cui sembra essere mag-
giormente interessato a Berlino, a quanto attestano le annotazioni
sui Diari di tale periodo, è quello del problema della conoscenza,
all’interno del quale vanno inquadrati anche gli studi di psicologia 7,
oltre che di logica e filosofici in generale.

Ma per « conoscenza » egli intende in fondo sempre quella
conoscenza dell’« anima » ‘, possibile solo in un << Sinnvolles Er-

fassen » ’ che riassorba e reintegri in sé anche i « pensieri vivi »
del giovane Törleß “’. E rispetto a questa difficile esigenza accade
che egli trovi spesso insoddisfacente quel che gli offrono filosofia
e psicologia « scientifiche >>", perche’ astratto ed eccessivamente
riduttivo. « Das Philosophische irritiert mich », annota infatti nel
1905. D’altra parte gli artisti non gli appaiono sufficientemente
« esatti ». Artisti o filosofi? « Bald sind mir die einen zu wenig
philosophisch, bald die anderen zu wenig menschlich ». Soffre di
questa confusione, « soffre veramente » ". Si lambicca sulla possi-

‘ TA, p. 803. II Törleß fu pubblicato mal 1906.
5 K. DINKLAGE, Musil: Herkunft und Lebensgeschichte, in Robert Musil. Lc-

ben, Werk, Wirkung, hrsg. von K. DINKLAGE, Wien 1960, p. 213.
" TA, p. 92.
7 Cfr. TA, p. 79: «Da die Fähigkeit des Aufmerkens, des sich denken Füh-

lens, die Wurzel aller cogito ergo sum-Erkenntnistheorie ist, so sind diese psycho-
logischen Aufgaben {qui quelli sulle categorie logiche di spazio e tempo] von
giößter Wichtigkeit ». Sull’importanza delle ricerche di psicologia sperimentale per
la determinazione della categoria di spazio, cfr. ancore TA, p. 655.

5 TA, pp. 88 e 98…
9 Ivi, p. 810.
‘“ I lurbamenti del giovane Tärleß, in R. Musa, Raccanli e teatro, Torino

1964, p. 149.
" TA, pp. 88 e 1113.
‘1 Ivi, p. 89.
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bilità di una filosofia e di una psicologia « altre » da quelle « scien-
tifiche » ”, che comprendano anche ciò che gli sembra « essenziale
nell’artista » ". Il suo concetto di filosofia si fa con ciò sempre
più esigente. Il problema sta in realtà nel fatto che crede di essere
un artista, ma confessa di non sapere che cosa questo precisamente
significhi: « Ich muß gestehen, daß ich —— trotzdem ich glaube, ein

Künstler zu sein — nicht weiß, was das ist >> “.

Qui sta, in ultima analisi, la motivazione di fondo che lo
muove, a Berlino, quando studia filosofia o non la studia, quando

frequenta l’istituto di psicologia o quando lo diserta perché trova
« wenig Freude am psychologischen Experiment » “, quando si dà

alle interminabili discussioni scientifiche con l’amico Allesch
() quando ne è arcistufo ": chiarirsi, o meglio reinventare compiti
e significato della poesia, nonché di quell’esperienza conoscitiva
totale da lui inseguita che se può darsi, può darsi soltanto in que
sta “. É il dilemma che così sarà espresso nel celebre passo del-
l’Uomo senza qualità; « un uomo che vuole la verità, diventa scien-
ziato [Gelehrter] ", un uomo che vuol lasciare libero gioco alla
sua soggettività diventa magari scrittore: ma che cosa deve fare
un uomo che vuole qualcosa d’intermedio fra i due? » 2". Dilemma
cui l’opera di Musil costituisce una risposta in progressivo sviluppo,
con varie proposte di mediazione fra l'oggettivamente << vero » e
il soggettivo, o fra quell’« intelletto » e « sensi » tra cui lo scrittore
si sentiva irrimediabilmente diviso nelle prime annotazioni dei

U Ivi, pp. 88 c 113.
ß lui, p. 39.
‘5 Ibidem.
" Ivi, p. 445.
” Iui, p. 107.
"‘ Peter Nusser ha sottolineato lo stretto rapporto fra «Erkenntnistheorie»

e «Dichtungstheorie» in Musil (P. NUSSER, Musik Romantbeorie, The Hague-
Paxis 1967, p. 11 ss.).

19 «Gelehrter » (appanenente al « Typus Verstandesmensch », TA, p. 37) è
per Musil il pensatore « scientifico », cioè « sistematico» in tutti gli àmbiti della
conoscenza: scienze naturali, filosofia, psicologia, ecc. Sul perché Musil rinuncia a
diventare un «Gelehrter» si veda TA, p. 445.

2° R. Musn, L’uomo senza qualità, 3— voll., trad. it. di A. RHo, Torino 1957-1962
(d'ora innanzi citato come U.x.q.), I, p. 293. L’edizione tedesca Der Mann ohne
Eigennba/len, hrsg. von A. FlusÉ, Hamburg 1960, sarà citata come M.u.E.
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Diari “ e tra cui neppure Törleß ancora trovava una mediazione
soddisfacente ”.

E sulla linea di questo problematico approfondimento teore-
tico che Musil riprende col massimo interesse lo studio di Ernst
Mach, tanto da scegliere come argomento della sua tesi di laurea
la teoria della conoscenza machiana. Con questa ‘Inaugural—Disser-
tation’ dal titolo Beitrag zur Beurteilung der Lehren Marks " Mu-
sil si laureò a Berlino il 14 marzo 1908, relatori i proff. Carl

Stumpf e Alois Riehl. Come è noto Carl Stumpf, relatore principale,
era avverso alle teorie filosofiche machiane e la trattazione che
ne faceva Musil non gli sembrava sufficientemente critica. Ragione
per cui si ebbero varie discussioni fra Stumpf e Musil finche' questi
riuscì a fare accettare il suo lavoro 2‘.

Lo studio su Mach, sostiene Henri Arvon, « nasce proprio

nel momento in cui [...] l’andare a tastoni e il girovagare del
suo spirito ancora incerto giunge a una conclusione. Infatti la ‘Dis-
sertazione Inaugurale’ presentata nel 1908 sigilla per così dire
la ferma decisione dell’autore di vedere finalmente chiaro in se
stesso e fondare la sua opera letteraria su princìpi sicuri, che egli
elabora con l’aiuto della dottrina machiana e soprattutto misuran-
dosi con essa » ”. Alla ‘dissertazione’ competerebbe — secondo
quanto sottolinea Mazzino Montinari nella introduzione all’edizione

2‘ 24 maggio 1902: «Det Widersueit Velsmnd—Sh'me von dazumal hat sich
nun verkehrt, ohne jedoch bisher zu einem handlichen Resultat geführt zu haben.
Daher Vorsicht! », TA, p. 37. Cfr. inoltre p. 38.

” T'o'rleß n'nuncia infatti alla fine a mediare, a «confrontare» ulteriormente
le due viste, quella del“ intelletto» (: quell’« altra » (R. Musu, Die Verwinun-
gen des Zò'gling: Tölleß, in Prem. Dramen, :piite Briefe, hrsg. von A. FRISE',
pp. 1'43—144).

23 Pubblicata nel 1908 dal Dissertationenverlag Carl Arnold, Berlin—Wilmers-
dorff. Mai ripubblicata in Germania. Pubblicata in Italia nella esemplare tradu-
zione di M. MONTINAn: R. Musa, Sulle teorie di Mach, Milano 1973.

“ K. DINKLAGE, Musil: Herkunft und Lebenxgexcbicble, cit., p. 217.
25 H. ARVON. Raben Musil und der Positivismux, in Raben Muri]. Studien

zu reinem Werk, hrsg. von K. DFNKLAGE, zusammen mit E.. ANDERSEN und K. Co—
iuNo, Hamburg 1970, p. 202. Sulla dissertazione, scarsamente studiata dalla cri-
tim musiliana, è stato scritto ancora assai brevemente da ]. Aula, A!: Zägling
zwischen Maetnlink und Mach. R. Musik literarpbilompbixcbe Anfänge, in Pur
blame dex Erzählen: in der Weltliteratur, Stuttgart 19791; H.-W. …, Mi-
mesis al; Problem. Studien zu einem ästhetischen Begriff der Dicblung aus Anlaß
Robert Musik, Berlin 1971, pp. 1155; G. MÜLLER, Dichtung und Wissenschaft.
Sladien zu R. Musil: Romanen «Die Verwinungen de: Zögling Törleß» und
«Der Mann alm: Eigenschaften », Uppsala 1971, pp. 667}.
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italiana” — « il significato di un punto di arrivo, quasi di bilan-
cio finale dell’uomo di scienza Musil », rispetto alle sue riflessioni
precedenti, compresa la riflessione scientifico—filosofica del Törleß,

cui pure è connessa da una problematica comune ". Si tratta però
a nostro avviso di un punto d’arrivo o bilancio ‘aperto’, che se
accenna delle soluzioni, non è affatto conclusivo da un punto di
vista filosofico, .per 1a consapevolezza raggiunta dallo scrittore che
la risposta ai quesiti teoretici da lui posti non può venirgli dalla
teoria della scienza 0 dalla filosofia, ma da una conoscenza di tipo
estetico. La ‘dissertazione’ costituisce quindi secondo noi soprat-
tutto l’avvio verso quelle riflessioni sull’arte cui Musil darà forma
nel saggi che comincerà a scrivere a conclusione dei suoi studi
filosofici. Essa può essere considerata una sorta di tappa sulla pro-
blematica ‘via della conoscenza’ che lo scrittore percorre dai Tur-

bamenti del giovane Törleß a quegli altri ‘trattati sulla conoscen-
za’ che sono alcuni dei saggi — primo fra tutti la programmatica
Skizze der Erkenntnis des Dichters" —‚ e rispetto ai quali la
tesi su Mach costituisce un preliminare approfondimento teoretico.

2. La recezione musih'ana di Mach, rispetto al generico entusia-
smo del 1902, si è molto affinata dopo anni di riflessione così
determinanti per lo sviluppo del pensiero dello scrittore. A questo
approfondimento e revisione critica delle teorie machiane concorro-
=D vari stimoli. Essi giungono a Musil dalle diverse dottrine filoso-
fiche con cui viene in contatto durante i suoi studi berlinesi, oltre-
ché dall’insegnamento dei suoi professori e poi relatori della ‘disser—
tazione’, il fenomenologo Stumpf ” e il kantiano Riehl ” .

Ma il concorso più incisivo per la prospettiva d’analisi da
noi scelta gli viene dal contatto con quell’indirizzo psicologico,

26 R. MUSIL, Sulle teorie di Mach, trad. di M. MON'nNAm, cit., p. X.
27 Per le connessioni fra il Törleß e la ‘dissertazione’ si veda ]. ALER, op. cit.

L‘opera, nonostante la rigorosa trattazione ha, a nostro avviso, una visione statica
del pensiero di Musil, non vedendo lo sviluppo che pur all’interno delle costanti
tematiche c'è fra il Tö'leß’zgla ‘dissertazione’ e 1a Skizze der Erkenntnix der Dich-
ter;(].A1.1-:R,np. cit., p 8)

23 Titolo di un saggio del 1918 (TA 13.781 ss.) e tematica di diversi altri

saggi
” Stumpf, seguace di Bremano, risentì l’influenza di Husserl anche se venne

a una rottura con ‘lui intorno al 1905.
3° Per le analogie fra la ‘dissertazione’ e il pensiamo di Stumpf : Richi si

veda ]. Aum, ap. cit.  

;‚.
3

E
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che si sarebbe detto della Gestalt o della forma ", che andava po
mendo le sue prime basi già in quegli anni e in quell’atmosfe-
ra fenomenologica ad opera di allievi di Stumpf, in parte amici
o conoscenti di Musil, come Wolfgang Köhler, Kurt Koffka,
Johannes von Allesch, Erich von Hornbostel ”. Musil conosceva

anche le teorie di A. Meinong e della sua ‘scuola di Graz’, che

già negli anni attorno al 1900 si muoveva su un’analoga linea
di ricerca e precedeva in alcuni punti i principi della Gestalt ”.
Per la teoria della Gestalt, le cui complete formulazioni videro
la luce in seguito, Musil provò col tempo un interesse sempre
crescente, ed essa ebbe un influsso determinante sul pensiero dello

scrittore, in ispecie per quanto attiene alla sua concezione estetica “.
Né poté tale problematica non stimolarlo, già ai primi contatti
che Musil ebbe con essa, in relazione all’approfondimento del ‘teo—
retico’, preliminare e connesso all"estetico', che Musil compiva

studiando filosofia a Berlino e che sfociò in tale sede in quanto
egli esprime verificando la gnoseologia machiana nella ‘disserta—
zione’, per essere poi ripreso, dopo gli anni esclusivamente e osses-

“ Indirizzo psicologico che inizia a farsi strada all’inizio del secolo per trovare
lc sue più complete formulazioni negli ‘anni venti’, ]a Gestaltpsycbalogie afferma,
di contro alla psicologia assodazionistica—meccanidstica, per la quale la percezione
non è che la somma additiva di parti, che ogni percezione, e in genere ogni attività
psichica, ha carattere totale cioè formale; non può quindi spiegarsi coi vecchi schemi
additixio—associativi, ma solo cogliendo le leggi strutturali interne che presiedono alla
strutturazione delle parti in una totalità. L’idea di tntnlîtà, mutuata dall’idea di or-
ganismo, aveva origini lontane ed era idea centrale anche delle corrmu vitalistiche,
ciò che però distingue la Gestalt rispetto al vitalismo è l’analisi scientifica di tali
totalità nei loro nessi costitutivi interni.

31 Allcsch e Hombostel venivano frequentati regolarmente da Musil a Ber»
lino e il loro nome compare spesso nelle annotazioni sui Diari di quegli anni.
Köhler giunse all’Istìtuto di psicologia dell'Università di Berlino quando Musil
stava per lasciarlo e a Berlino si laureò nel 1909.

33 Come è noto, Musil rifiutò dopo alcune incertezze di diventare docente di
filosofia e psicologia all'Università di Graz. Si veda a questo proposito il carteggio
Musil-Meinong pubblicato da U. Baur e D. Goltschnigg (Mura: Beziehungen zu
Graz, im Vom «Törleß» zum «Mann ohne Eigenschaften ». Grazer Musil—Sym-
posium 1972, hrsg. von U. BAUR und D. GOLTSCHNIGG, MünchenSalzbm-g 1973,
p‘ ‚11 ss.). Cfr. inoltm TA, pp. 438, 445, 808.

“ Per l’influsso della teoria della Gextalt su Musil si veda TA, p. 7142 (Die
Bedeutung der Form, nel saggio Lileral und Literatur del 1934), dove Musil si
richiama al concetto di Gestell espresso in una definizione assai simile a quella
dntane dal lontana iniziatore della Gestalt Christian von Ehrenfels, come supporto
scientifico del suo concetto di ‘forma' artistica. Cfr. inoltre A. REN‘DX, Raben
Musil, Milano 1963, pp. 94, 95; R. VON HEYBEBRAND, Die Reflexionen Ulricbx
in Ruber! Musil; Raman «Der Mann aime Eigenxcbaflen », Münster—Westfalen
1966, pp. 20—23, 119; S. RExNHAxm‘, Sludien zur Anlinomie von Intende! und
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sivamente dedicati alla stesura delle novelle Vereinigungen 35, nella
sede più propria dei saggi, scritti a cominciare dal 1911.

Nel misurarsi con Mach, Musil è indirizzato a chiarire 1a s u a

teoria della conoscenza. In essa gli elementi teoretici di ispirazione
gestaltista confluiscono in una revisione critica delle scetticismo
gnoseologico comune a Mach“ e a Nietzsche oltre che a molta
filosofia dell’epoca; come d’altra parte la lettura gestaltista di Mach
contribuisce alla lettura musiliana sottilmente differenziata del—
l’opera complessiva dello scienziato.

3. Pur fra le molte contraddizioni puntualmente rilevate da
Musil nella ‘dissertazione’, Mach sosteneva in ultima analisi la

impossibilità di cogliere l’essenza autentica del reale quando ridu-
ceva scienza e conoscenza a meri sussidi pragmatici (economici)

indispensabili per la sopravvivenza, cioè per orientarsi nel mondo.
Il mondo percepibile empiricamente consta di un intreccio infinito
di relazioni non causali, bensì funzionali, che mostra in alcuni luo-

ghi relazioni più forti e costanti. Queste dipendenze più stabili
vengono staccate dall’uomo, tramite un processo di astrazione o
‘finzione’ dalla fluttuante interrelazione universale e chiamati
« io », « corpo », « cosa », nobilitate cioè al rango di ‘sostanze’.

«Nur die vomgsweise Berücksichtigung auffallender, stärkerer
Abhängigkeiten und die Nichtbeachtung weniger merklicher,
schwächerer Abhängigkeiten erlaubt uns bei einer ersten vorläu-
figen Untersuchung die Fiktion isolierter Dinge. Auf demselben
graduellen Unterschiede der Abhängigkeiten beruht auch der Ge-
gensatz der Welt und des Ich. Ein isolierte; Ich gibt es ebenso-
wenig, als ein isoliertes Ding. Ding und Ich sind provisorische

Gefühl in Maffi: Roman « Der Mann ohne Eigenxchal/en », Bonn 1969, pp. 26—29;
HW. SCHAFFNIT, MÌMBIÎS als Problem. Studien zu einem äslbelixcben Begriff der
Dichtung au: Anlaß Robert Musik, cit., pp. 268»27rl, nota 606; e principalmente
M.«L, ROTH, Robert Muxil, Ethik und Äxlbetik. Zum theoretischen Werl: dex
Dicblerx, München 1972.

35 Cfr. TA, p. 806: «daß ich an zwei Novellen 21/2 Jahre, und man kann
sagen: beinahe Tag und Nacht, gearbeitet habe ».

3° Aloisio Rendi ha sostenuto lo «sviluppo verso un’armonia e verso solu-
zioni positive, di fronte al relativismo di Mach» che si avrebbe in Musil negli
‘annî venti’ in seguito al suo interesse per la Gextaltpsycbolagie, alla cui vision:
corrisponderebbe secondo Rendi la concezione musiliana della «soluzione par-
ziale» (A. RENM, Ruber! Musil, cit., p. 95).
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Fiktionen gleicher Art » 37, in quanto « i corpi o le cose sono simbo-
li intellettuali abbreviati di gruppi di sensazioni, simboli che non
hanno esistenza fuori del nostro pensiero » ”.

Denunciando nella conoscenza ‘finzioni’ rispondenti a esigen-
ze vitali, Nietzsche, contemporaneo di Mach :: con Mach appassio-
nata lettura giovanile di Musil39 portava all’estremo questo punto
di vista: « che ogni xingola azione sia imlata e indivisibile; è un
atomismo nel campo del volere e del conoscere », incompatibile
con la vera immagine del mondo come di un « fluire costante,
omogeneo, indiviso e indivisibile » ”. Oppure: « Causa ed effetto:
probabilmente non è mai esistita una tale dualità — in verità
davanti a noi c’è un continuum, di cui isoliamo un paio di fram-
menti » ". Scienza, logica e linguaggio tagliano il « fluire omoge-
neo » con parole e concetti, per la necessità di vedervi uguaglianze
e persistenze indispensabili alla sopravvivenza, ma non hanno vero
valore teoretico: « In tal modo non si ottiene una conoscenza [...],

ma è possibile acquistare potere xulla natura » ”. E questa ‘finzione’
è indispensabile perché « senza mantenere in vigore le finzioni logi-
che, senza una misurazione della realtà alla stregua del mondo,

puramente inventato, dell’assoluto, dell‘eguale—a—se-stesso, senza

una costante falsificazione del mondo mediante il numero, l’uomo

non potrebbe vivere » ".
La psicologia della forma o della Gestalt, invece, consapevole

37 E. MACH, Erleenntni: und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung,
Leipzig 1905, p. 1.31

38 E. MACH, Lellurc scientifiche popolari, trad. it. di A. BONGIOANN'I, Torino
1900, p. 1-55.

39 Per gli importanti influssi nietzscheani su Musil, ampiamente considerati
dalla critica, si vedano ad esempio gli specifici studi di I. SEIDLER, Dax Nietzsche-
bild Robert Musik, in « Deutsche Vietteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte », 39 (1965), pp. 329349, e di H.W. REJCHERT, Nietzsche… in-
fluence in Musil's « Der Mann ohne Eigenxtbaflen », in « The German Quarterly»,
39 (1966), pp. 12-28.

4“ Fn. Nmnscne, Umano, troppo umana, H, A. 1-1, in Opere, a una di
G. COLLI e M. MONTINARI, vol. IV t. ILI, Milano 1967, p. 140.

“ FR. NIE'IZSCHE, IA gaia m'enza, A. 112. in Opere, cit., vol. V, t… LI, Mi-
lano 1965, p. 122. Cfr. anche A. 111, p… 121: «Similmente, perché nascesse il
concetto di sostanza, — che è indispensabile per la logica, anche se ad esso, :
rigor di termini, non corrisponde nulla di reale, —— non si dovette per lungo
tempo né vedere né sentire il permularsi delle cose ».

‘2 FR. Nmuscms, Frammenti paslumi (1881-1882), in Opere, cit., vol. V,
(. IJ, Milano 1965, p. 35'1.

‘3 FR. NIE'IZSCHE, Al di là del bene e del male, A… 4, in Opne, cit., vol. IV,
I. II, Milano 1968, pp. mo.
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di costituire un tertium dafur fra gli opposti schieramenti del mecca—
nicismo e dei suoi scettici contraddittori così si poneva, per bocca del
suo teorizzatore filosofico W. Köhler, nei confronti della natura vi-

sta come somma di parti isolate o come interdipendenza universale:
« Eine Ansicht von der physischen Welt Wäre: Die Natur besteht
aus Undverbindungen selbstständiger Teile, deren rein additive

Gesamtheit das Wirkliche ausmacht. Eine zweite und entgegenge»
setzte Anschauung wäre: In der Natur gibt es keine selbstständi-
gen Teile, sondern alle Zustände und Verläufe sind nur im totalen
Weltzusammenhang wirklich, alle “Teile” sind Abstraktionspro—
dukte » “. Ora, prosegue Köhler, se la prima assemione è sba-
gliata, anche la seconda, per la quale « tutto è in relazione con

tutto » ‘S, è contraria ai princìpi della Gestalt e sembra, piuttosto
che il risultato di un’osservazione scientifica del mondo, l’espressio-
ne imprecisa e sentimentalmente connotata di chi, stancatosi della
riflessione rigorosa, si accontenti per un momento di una visione
filosofica che Köhler definisce « romantica », del tutto incompatibi-

le con l’indagine scientifica e vanificante gli stessi risultati — com-
presi quelli della Gestalt, _ che non possono certamente concerne-
re il rapporto universale totale “.

Köhler viceversa tavvisava nella natura fisica, pur vista come
totalità di relazioni e non di « parti », sistemi di connessioni relati-
vamente autonomi rispetto al resto — Chiamati « physische Gestal—
ten » per la loro analogia con le « psychische Gestalten » _ acces-
sibili a scienza e linguaggio epperò assolutamente reali e non « fitti-
vi » ". E in un’esposizione riassuntiva delle teorie gestaltiche del
1929 Köhler sosterrà, di contro alla psicologia del pragmatista Wil-
liam James, che le parole non tagliano in un secondo tempo, per
ragioni pratiche, l’esperienza sensoriale immediata uniformemente
continua, ma sono le unità originariamente isolantesi dalla generale
interdipendenza dei dati sensoriali che « hanno acquisito nomi, sono

“ W. KÖHLER, Die pbyxixcben Gerlallen in Ruhe und im stationären Zu-
stand, Braunschweig 1920, p. 153. Quest’opera, in cui Köhler tenta una filosofia
della natura applicando ad essa le teorie precedentemente elaborate dalla Gextult
in campo psicologico, susciterà un autentico entusiasmo in Musil (cfr. per esempio
TA, pp. 631-632).

‘5 W. Kòfluzx, op. cit., p. 156.
‘6 Ivi, pp. 154 e 156.
47 Ivi, pp. 156, 158 e 159.
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divenute riccamente simboliche, e ora si sa bene che esse hanno
certi usi pratici, pur esistendo esse come unità anche prima che
vi si aggiungessero questi fatti ulteriori » “.

In un’epoca e in un’atmosfera, dunque, ove in ogni àmbito
si esprimeva l’irrimediabile scollarsi della ‘forma’ da una ‘vita’ opa-
camente inintellegibile, e in cui si inseriva assai bene la sofferenza
personale di Musil per la dissociazione di « senso » e « intelleb
to » ”, indirizzi come questo della Gestalt, che scorgevano la ‘forma’
nella stessa ‘vita’ immediata‘gb“, offrivano spunti di mediazione,

ed erano con ciò destinati a essere ricchi di suggerimenti e impli-
cazioni per lo scrittore.

4. È indicativo però che nel suo attacco alla « scetticismo
romantico » incompatibile con la « Gestalttheorie » 5°, Köhler in

una nota recuperi la posizione «particolare di Mach, come una posi-
zione che interpreta la tesi del « tutto è in relazione con tutto »
in modo diverso e tale da costituire un virtuale punto di contatto
fra .« Reladvitätstheorie » e « Gestalttheorie » 5‘. Mach si muoveva
in effetti — e non senza contraddizioni —— in una zona intermedia
fra quella da Köhler definita « romantica >> e quella che costituirà
lo sfondo filosofico della psicologia della Gextalt. Nelle sue ricerche
scientifiche elaborava una concezione della natura non additiva e
meccanicistica epperò rigorosamente ‘scientifica', individuando
‘gruppi’ di relazioni funzionali in fisica e totalità di sensazioni
(Gestalten) in psicologia relativamente isolati e persistenti, tan—
to da poter essere misurati; l‘accompagnava però nella foga del
suo attacco alle assolute certezze del meccanicismo con affermazioni
gnoseologiche generali neganti ogni razionalità naturale, che svaluta—
vano alla base — come ripetutamente indicherà Musil nella ‘disser—
tazione’ —— tutti i risultati scientifici, non solo la ‘metafisica’ mec-

“ W. KöHLER, La psicologia della Gestalt, Milano 197'1 (prima ed. originale
New York 1929), p. 96.

‘9 Tcstimuniam dalle annotazioni dei diari del 1902 (TA, pp. 37, 38).
”"“ Anche la ricerca di Husserl del resto, legata per molti aspetti a quella

di Stumpf, di Meinung (tutti allievi di Brentano) e della Gemzli, inseguiva in quegli
anni la strutturalità e l’articolazione organizzata del flusso vivente, che troverà poi
espressione soprattutto nelle Ideen.

5° W. KÖHLER, Die physixcben Gerlallen in Kube und im :lalianären Zu»
stand, cit., p. 157.

5‘ Ivi, pp. 156—157, nota 1.  
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canicista ma anche le sue « descrizioni funzionali », riducendole a

mere ‘finzioni’, senza alcuna corrispondenza reale.

Wolfgang Köhler recuperava però Mach non potendo dimenti—
care che proprio da questi le teorie della Gextalt traevano la loro
lontana origine. Dalle ricerche sperimentali machiane sulla psicolo—
gia delle sensazioni prende infatti lo spunto Christian von Ehren-
fels per il suo scritto Über ‘Gextaltqualità‘ten‘ del 1890 52, cui
si fa unanimemente risalire l’inizio dell’indirizzo gestaltista, e che
Musil aveva certamente conosciuto nel corso dei suoi studi di psi-
cologia all’Università di Berlino.

Ehrenfels prende l’avvio da quei passi in Mach, più precisa-
mente nell’Analz'si delle sensazioni 53, dove si dice che il senso coglie
(empfinden) immediatamente delle « Gestalten », cioè forme

spaziali, forme ritmiche e melodiche, senza alcun intervento della

coscienza o elaborazione intellettuale “, per concludere _ contro

la psicologia associazionistica —— che la percezione stessa ci dà delle
strutture organizzate o ‘forme’ e che queste sono qualcosa di diver-
so dalla somma degli elementi che le costituiscono“. Esse sono
totalità, ma non totalità additive; pur potendo cioè essere vissute
soltanto sulla base di date sensazioni, non sono propriamente costi-
tuite da quelle sensazioni, tanto è vero che se si traspone la melodia
da un tono a un altro tutti i suoni particolari possono essere mutati,

ma si riconosce ciononostante la stessa melodia 56.

Né doveva essere di scarso interesse per Musil il fatto che
Ehrenfels (come del resto Mach) giungesse ai suoi originali risultati
attraverso l’osservazione di oggetti percettivi di tipo estetico, più

51 In « Vieneljahxsschrift für wissenschaftliche Philosophie », XIV (1890), 3.
Qui citato dalla ristampa in Gextaltba/lex Sehen. Ergebnirse und Aufgaben der
Marpbolagie. Zum bunderliäbn‘gen Geburtstag von Cbrixh'un uan Ebrenfels, hrsg.
von F. Wmmm, Darmstadt «1960, pp. 1143. Anche A. Mamone si occupò di
questi risultati della ricerca machina nello scritto Zur Psychologie der Komplexia-
nen und Relationen (1891), in Gemmmelte Abbandlungen, Leipzig 1913, vol. 1,
p. 250 ss.

53 E. Mum, Beiträge zur Analyse der Empfindungen, Jena 1886, pp. 40, 125,
130. Citati da EHRENFELS, op. cit., p. 12.

5‘ Cun. von Exmrms, op. cit., p. 11
55 Ivi, p. 19. Un concetto analogo a quello di Gestaltqualiläl esprimeva

Husserl, richiamandosi alla Tonpsycbolagie di Stumpf, nella Philosophie der Arith-
metik del 1891 sono il nome di « das figurale Moment » (Huxrerliana, Den Haag
1970, Bd. xm, p. 203 ss.).

56 Ivi, p. 18.
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degli altri ìmpenetrabili alla psicologia additivo—associazionistica;
o che Ehrenfels vedesse nella fantasia artistica la libera « creazio-
ne » di sempre nuove « forme » 57; o che, ancora, alla poesia si

richiamasse come all’unica possibilità di esprimere « Gestaltquali»
täten » complesse ”, sapendo superare i limiti naturali delle paro-
le” per evocare nella fantasia i fenomeni formali in tutta la loro
concretezza, cioè in sostanza per « ricrearli » (nacbscbaf/en), men-

tre il linguaggio comune può cogliere in essi soltanto i momenti
esprimibili in forma univoca (gli « Abstrakta »).

Il fatto comunque che alla psicologia delle sensazioni di Mach
la Gextalt si ispirasse, apriva nuove prospettive all‘interpretazione
dello scienziato, e suggeriva potenziali chiavi di lettura estensibili
anche ad altri àmbiti della sua opera.

5. Musil giungeva così a individuare due linee contraddittorie
nel pensiero di Ernst Mach. La linea rigorosamente indeterministi-
ca, più generalmente percepita da ‘machismo’ & ‘antimachismo’
dell’epoca, secondo cui la datità empirica è priva di razionalità,

regolarità e necessità essendovi introdotte ‘fittiziamente’ dalla
mente °°; e l’altra, subito colta dell’emergente indirizzo gestalti-

57 Ivi, p. 36.
53 Quali «Farbenveränderungen» e «Bewegungen» (ivi, p. 26).

bd ” «was in dieser Art sprachlich fixiert werden kann, sind nur Absmkta »,
| 1 em.

“‘ Fu questa la linea del pmsiero machiano ad essere univocamente recepita
dai ‘mnchisti’ russi che Lenin attaccherà insieme con Mach nel 1909 in Materia—
lisma e empirioaiticismo. P. Iuscmavrrc, ad esempio, parla dell’« esigenza fon—
damentale dell‘uomo a introdurre la ragione, il Laga}, nel torrente irrazionale del
dato» (citato da LENIN, in Materialixmo e empiriacriticismo, Roma 1953, p. 154).

Lettura di Mach per molti vasi analoga darà l"antimachista’ Max Planck
che, non a caso, aveva conosciuto Mach attraverso alcuni suoi seguaci, a Kiel, ne-
gli anni 1885-39. Nella sua celebre disputa con Mach fra il 1908 e il 1910, Max
Planck lo accusò di distruggere la scienza coll’affermm che le relazioni espresse
dzlle leggi fisiche hanno validità puramente soggettiva e coll’elimìnare, tramite il
criterio di economia, quello di vexità come conoscenza rispecchiantc «fenomeni
naturali reali, assolutamente indipendenti da noi» (M. PLANCK, Die Einheit des
pbysikalixtben Weltbildes, Leipzig 1909). Molto interessante la replica di Mach
(Die Leitgedanken meiner wissennballlicben Erkenntnixlebre und ihre Aufnahme
durch die Zeitgenoßen, in «Scientia », 3. IV [1910], vol. VII, pp. 225-240), che
tapings: nd modo più deciso l’accusa di solipsismo e di formalismo e mette in
luce la particolare situazione storica da cui furono originate le sue ricerche e in
riferimento alla quale queste vanno capite. Sulla natura delle relazioni precisa:
« Quello che noi asseriamo sulla interdipendenza di A, B, C, D non è per nulla
arbitrario, è fisico, o se si vuole chiamare così, è reale» (p. 236). Come è noto,  
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sta nella fisiologia delle sensazioni machiana e che Musil insegue
principalmente nella fisica, per la quale senso e natura ci danno
connessioni relativamente stabili nella fluida interrelazione del
tutto. _

In fondo anche la stessa affermazione machiana che ciò che
consideriamo a vario titolo ‘sostanze’ non sono che complessi di
sensazioni un po’ più costanti“ arbitrariamente isolan dal nesso
universale, può essere letta in senso ‘antìmachiano’ ove si sotto-
linei, invece dell’interdîpendenza totale, per l’appunto queste « di-
pendenze più forti ». Allora le entità isolate (« cosa », « io », ecc.)

sono quanto meno « finzioni fondate nei fatti » e forse neppure
più finzioni, qualora si sia disposti a considerare il loro isolamento
e la loro ‘sostanzialità’ in senso relativo. « Mach al contrario sotto-
linea punti di riferimento, che a loro volta indicano la possibilità
di una ulteriore dissoluzione. Ma si possono rivoltare le cose come
si vuole [...] »“.

Anche Musil, come Stumpf, Husserl e come successivamente
Lenin e Max Planck 63, inchioda la teoria della conoscenza machizma
all’interpretazione indeterministica e ‘scettica’, ma con maggiore
equanimità, e con un rigore e un’obiettività di cui in anni di impe-
rante anti-machismo gli va reso atto, sottolinea costantemente la
presenza accanto a questa dell’altra linea in Mach, su cui egli stesso
sembra sostanzialmente acconsentire e che ispira forse il suo attacco
al lato ‘scettico’ dello scienziato.

la polemica non finì qui, Planck replicò a sua volta, e Einstein espresse, in una
lettera del 1913, la sua solidarietà a Mach (cfr. A. D'EuA, Ems! Mach, Firenze
1971, p. 239 ss.).

Husserl da parte sua aveva già nel 1900, nel primo volume delle Ricerche
logiche dedicato a Stumpf, accusato Mach e Avenarius di «psicologizzazione della
logica» in quanto, sostenendo l’indirizzo dell’emnomia di pensiero, «essi si occu-
pano della scienza come fenomeno biologico e non si accorgono di trascurare il
problema gnoseologico della scienza intesa come unità ideale di verità oggettiva»
(E. HUSSERL, Ricerche logiche, a cura di G. PIANA, Milano 1968, vol. I, p. 216).

Per non parlare poi del tipo di ricaione che di Mach ebbero i letterati, lo
]ungwien soprattutto, così esemplarmeme espressa da H. Baht nel suo Dialog vom
Tragixcbm del 1904, dove Mach diviene il simbolo stesso del dissolvimmto im-
pressionistico dell’io e delle cose in un pulvisoolo sparso di attimi percettivi (H.
Bmx, Zur Überwindung des Naturalirmtu, Stuttgart :1968, p. 183 s.).

“ Cfr. qui, p. 107.
52 R. Musa, Sulle teorie di Mach, cit. (d’ora innanzi citato come S.r.M. ), p. 66.
“ Cfr. qui, nota 60.
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II. Economia e verità

1. Nella ‘dissertazione’ Musil considera «i risultati ultimi,
metafisici e gnoseologici » di Mach “, i presupposti teoretici che
Mach, se non ha mai affrontato direttamente, pur sottintende nella
sua opera. La gnoseologia di Mach gli interessa in quanto gnoseolo-
gia di uno scienziato. Musil, attratto dal sapere scientifico, modello
per lui di quell’at-tenersi ai fatti, di quella « esattezza » (Genauig-
keit) che può suggerire modi per affrontare « meglio che fino
ad ora i nostri compiti più profondi »“, meglio cioè di quanto
non facciano false metafisiche e false sintesi nostalgiche, basate
su parametri ormai irreali, si chiede nella ‘dissertazione’ quali siano
l’empirìa e l’attenetsi ai fatti della scienza moderna correttamente
interpretati.

Mach è un pensatore che proviene dalle scienze esatte, è non
solo filosofo ma grande scienziato, o, come scrive Musil nell’inno-

duzione, « Per primo Mach ha inteso affermare sul serio di avere
acquisito le sue convinzioni (positivistiche) semplicemente come

traslati di intuizioni convalidate nelle scienze naturali, e che tali
convinzioni non sono nient’altro che il risultato dello sviluppo della
ricerca esatta » “. E il compito che Musil si pone è quello di accerta-
re, analiuando il pensiero di Mach, se questi giunga effettivamente
alle sue affermazioni « da una retta o almeno non contraddittoria
concezione delle scienze naturali » "’. In realtà la teoria della cono-
scenza machiana, come emerge dall’accurata ricostruzione fattane
da Musil, non sembra essere precisamente una corretta interpreta-
zione della ricerca esatta. L’empirismo scettico e sensistico in nome

del quale Mach muove guerra ad ogni e qualsiasi ‘metafisica’
all’interno della scienza sembra essere piuttosto ‘metafisico’ anche
esso “, falsamente metafisico in quanto non « sorgente dai fatti ».
Ed effettivamente Mach faceva della metafisica, più precisamente
— in accordo col suo tempo — di tipo lebenspbiloxopbixcb e

M SLM… p. 102.
“5 U.x.q., I, p. 248.
“ S.!.M.‚ p. 8.
“7 Ivi.
" Cfr. ]. ALEX, A1: Ziigling zwischen Maeterlinck und Macb. Robert Muxil:

lilemrixcb-pbx'lasopbixcbe Anfänge, cit., p. 274.
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neoromantico, benché in una variante insolita, cioè con le armi

del più rigoroso scientismo.

Ora è evidente che, nell'attuare il compito di verifica della
gnoseologia machiana, Musil inevitabilmente mostra quello che
egli intende per teoria della conoscenza basata su una corretta
interpretazione delle scienze esatte, nonostante l’assunto program-
matico iniziale di volersi limitare a una « critica immanente », a

un « contributo che si astiene opportunamente da ogni presa di
posizione […] in base a opinioni personali » ”

Si delinea infatti già qui quel concetto di atteggiamento scienti-
fico come « esattezza » o meglio come « esattezza fantastica », che
nei saggi e nel romanzo verrà ripetutamente proposto a modello
di un ordine flessibile e autentico di contro all’ordine rigido e
« fittizio » delle interpretazioni « pedantescamente » esatte 7“ e del—
le morali schematiche, staccate dai fatti ". Questa « esattezza » non

è però in toto quella di Mach. Musil, sostenitore di Mach anche

più di quanto non possa apparire nella ‘dissertazione’ per ciò che
concerne la critica al « pedantesco » meccanicismo positivista e con
esso a ogni rigida e astratta codificazione concettuale, non può
accettare le ultime e paralizzanti conseguenze gnoseologiche del
machismo che sbocca ìn uno scetticismo e sensismo totale, i quali
— come Musil rileva — non vengono correttamente dedotti dalla
ricerca scientifica ma arbitrariamente attribuiti ad essa.

Musil assume dalla critica machiana le armi per una radicale
problematizzazione di un ‘fattuale’ irrigidito in una falsa realtà
e in false sintesi; ma questa scompaginazione del reale non è indiriz—
zata al suo dissolvimento come in Mach, bensì a rivelarlo in tutta

la sua abbagliante ricchezza e a costituire 1a sola possibile premessa
di nuove sintesi autentiche, secondo il costante duplice programma

59 SLM, p. 8.
7° Per « esanaza fantastica» e «esattezza pedantßca» si veda M.n.E.,

pp. 247-248.
71 Secondo lo scrittore, il disordine dell'epoca derivava dal troppo ordine o

meglio dalle troppe parvenze di ordine (« Otdnungsschein über einem Chaos »,
TA, p. 633), ‘finziom" che impediyano di guardareln faccia i fatti: «Fingere di
sapere come dobbiamo comportarci quaggiù è {..] cantare per la paura» (U.:.q‚
I, p. 248). « Un ordine immane che in fine non era che una immane assurdità,
ecco cos’era allora il mondo» (U.:..q, I'I-‚I p. TI).
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musiliano di « Analyse und Synthese » '", o meglio « Versuch einer
Auflösung und Andeutung einer Synthese » 73.

Nella ‘dissertazione’, e per il tema — per l’appunto «i risul-
tati ultimi, metafisici e gnoseologici » di Mach — e, forse, per
l’antimachìsmo di Stumpf, Musil si sofferma più che sull’assenso
sulle ragioni di dissenso nei confronti di Mach, e nella critica alla
gnoseologia machiana fa suoi anche alcuni argomenti usati dagli
avversari dell’empiriocriticismo, da Husserl a Stumpf e Riehl, ai
neokantiani, pur non venendo a coincidere in lato con le posizioni
di nessuno di costoro.

2. Vediamo ora un po’ in dettaglio questa ‘dissertazione’.
Musil inizia con l’esposizione del machiano « modo psicologico»
conoscitivo ed economico di considerare le cose ». Mach scorge

nella scienza « niente di più che un meno per dominare i fatti,
resosi necessario nella lotta per l’esistenza », cioè la vede subordina-
ta al « pensiero dell’evoluzione »; « Tutte le sue leggi, tutti i suoi
concetti, le sue teorie appaiono allora come sussidi economici per
porci in un rapporto praticamente sufficiente col nostro ambien-
te » ". « Tutti quanti i processi vitali dell’individuo sono reazioni
nell’interesse della conservazione della vita, e le vicende della vita
della rappresentazione non sono che una parte di quelle reazio-
ni » ”, cioè ausili pratici che rispondono all’interesse biologico della
sopravvivenza. A ciò è da ricondursi il carattere economico del
pensiero scientifico (Denkäkonomie), il suo voler « dominare un

campo della conoscenza con il minimo dispendio possibile » ” e
il suo prediligere come più economici gli strumenti matematici,
« la cui fecondità si fonda “sul massimo risparmio di operazioni
mentali” » ”.

Ora, secondo Musil, <] Un tale modo di considerare le cose

storico-evolutivo, psicologico—conoscitìvo e fondato sull’economia
del pensiero, può essere dal punto di vista gnoseologico indifferente

72 Titolo di un articolo del 1%! in «Revolution », München, 15 novem-
bre 1913, pp. 2-3.

73 TA, p. 788.
7‘ SAM… p. 5.
75 Ivi, p. 1=1, Musil da l\rlach.
76 Ivi, p. 14.
77 Ivi, p, 15, con citazione di Mach.
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o scettico » ". II punto di vista « scettico », per lo scrittdre inaccet-
tabile, si dà se la prospettiva economica pretende di assolvere i
compiti stessi della teoria della conoscenza; e non è invece conside—
rata soltanto come uno dei motivi che concorrono al suo formarsi
(punto di vista « indifferente »). Il centro della questione teoretica

per Musil è, al di là del fatto che i concetti e le leggi abbiano
un valore economicamente orientativo, se « la loro formazione è
richiesta dai fatti oppure essa è contestata dai fatti », cioè «il
modo in cui tali leggi e tali concetti [...] debbano essere formati
[...] riguardo ai fatti che li fondano » ”. Perché le considerazioni
economico—psicologiche, su cui si può per altro essere d’accordo,
« non assolvono i compiti della teoria della conoscenza, e anzi forse
neppure li sfiorano » ‘“.

Questa critica presenta analogie con quella che sul « principio
dell’economia del pensiero » aveva formulato Husserl nel 1900,
nel primo volume delle Ricerche logiche, dedicato a Stumpf, re—
latore di Musil. Husserl affermava Che ‚« dal punto di vista gno
seologico tutta questa ricerca è indifferente. La questione non è
come sorge l’esperienza, ingenua o scientifica, ma quale contenuto

essa debba avere per essere obiettivamente valida » “. « Essi [i
sostenitori dell’economia del pensiero] si occupano della scienza
come fenomeno biologico e non si accorgono di trascurare il proble-
ma gnoseologico della scienza intesa come unità ideale di verità
oggettiva » ".

Secondo la concezione machiana, infatti, così come Musil la

riporta sottolineandone pragmatismo e convenzionalismo, « una
opinione deve valere come vera nella misura in cui adempie il
suo scopo, quello di fornire un orientamento pratico sufficiente.
In altre parole, una verità in senso vero e proprio non esiste,

bensì esiste soltanto una convenzione pratica, favorevole alla con-

servazione » ”. A ciò Musil ribatte che il valore pragmatico della
scienza non elimina il problema teoretico della sua « verità » obiet-
tiva, anzi lo presuppone, in quanto se economico è un pensiero

75 Ivi, p. 17 (i corsivi sono nostri).
79 Ivi, p. 18.
m Ivi, p. 17.
“ E. Hussm, Ricertbe logiche, cit., vol. I, p. 212,
:: Ivi, p, 216.
“ SJ.M., p. 20.
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adattato ai fatti, soltanto un adattamento « vero » ai fatti è anche

assolutamente economico, giacché « ogni altro non può non fallire
in casi determinati, essere insufficiente, indurre in errore il pensie—
ro, dunque diventare non economico » “. Se quindi per Mach la
scienza, e in generale la conoscenza, non persegue ]a verità ma

l’economia, sembrerebbe che per Musil solo perseguendo la verità
essa possa essere anche economica.

In tale contesto gli stessi strumenti matematici diventano da
‘i più economici’, quali erano per Mach ”, i più ‘veri’. Nel saggio
Der matbematixcbe Mensch del 1913 Musil così si esprimerà sul
matematico: « Er glaubt, daß das, was er treibt, irgendwann wohl

auch einen praktisch liquidierbaren Nutzen abwerfen wird, aber
nicht der spornt ihn; er dient der Wahrheit, das heißt seinem

Schicksal und nicht dessen Zweck. Mag der Effekt tausendmal
Ökonomie sein, immanent ist das ein Allesdahingeben und Pas-
sion! » “

3. La liberazione del pensiero e dell’intelletto dalla loro univo-
ca determinazione convenzionale—pragmatica e il disvelamento della
loro capacità di adattamento ‘vero’ alla complessità dei fatti, anzi

34 Ivi, pp. 23, 24.
35 «L'economia del pensiero raggiunge la sua massima perfezione in quella

scienza che è pervenuta al più alto grado di sviluppo formale, in quella scienza
al cui sussidio così spesso ricorrono anche le scienze fisiche, ossia la matematica.
Per quanto strana possa parere l’affermazione, la polena della matematica si
fonda appunto sull’evitare tutti i pensieri non necessari, sul massimo risparmio
nelle operazioni cogitative» (E. MACH, Lellure scientifiche popolari, cit., p. 150).

“ 594. Quando Musil nel saggio Der deutxcbe Mensch als Symplam
del 1923 (Aus dem Nachlaß hrsg. von der Vereinigung RobertMusil-Archiv Kla-
genfurt, Hamburg 1967) tenterà una teoria degli istinti, ìpou'zzerà — su lina
analoga a quella degli schfller-freudinni « fame e amore » —- due « Grundniebe »:
«das Streben nach Nahrung und individueller Erhaltung, das den Kampf ein-
schließt» e il «Fortpfianzungstrieb» (p. 64). L'istinto di conservazione indivi-
duale cui appartengono « Gewalt» e «Kampfgefiìhle» e che è tesa alla «Bewäl-
tigung der Welt» in nome defla «struggle of life » corrisponde all’atteggiammto
economico pragmatico, « normale », verso il mondo (pp. 60-64), altrove connotato
come « raticîd », cioè « raziocìuante »; e ad esso rimandano il «Messen, Rechnen,
Wigan, Drücken, Zwecken» (pp. 45, 52), della « Eindeutigkeit », cioè non della
razionalità in generale, ma della razionalità pratica di «ingegneri» e «commer-
cianti », & ben vedere neanche molto razionale (p. 50), e la cui validità comunque
non si misura sul metro teoretico ma su quello del successo (p. 51). L’istinto di
riproduzione corrisponderebbe invece a «Liebe» e «Güte », all’« altro» atteg-
giamento non di aggmssionedominio ma di adesioneabbandono (« Hinglbe ») al
mondo (pp. 51, 52).



 

 

La lesi su Maab 119

della loro « pericolosa » passione per il ‘vero’, che -tende a travali-
care i limiti pragmatici, cioè « ratioîd », pure nell’ambito specifi-
camente « ratioîd » della scienza87 (liberazione che si compie in

Der matbematiscbe Mensch “ sulla linea della verifica gnoseologica
della ‘dissertazione')‚ significano la liberazione delle loro infinite

possibilità teoretiche anche nei confronti di ambiti di esperienze
che poco hanno a che vedere col rapportarsi pragmatico e auto-
conservativo al mondo, e che sono poi gli ambiti di esperienze
oggetto della rappresentazione artistica. Rappresentazione che, in
virtù di questa più vasta disponibilità dell’intelletto, con esso avver-
rà _ e non contro di esso. « Wir plärren für das Gefühl gegen
den Intellekt und vergessen, daß Gefühl ohne diesen —— abgesehen
von Ausnahmefällen — eine Sache so dick wie ein Mops ist. Wir
haben damit unsere Dichtkunst [...] ruiniert ». « Mit seinen An-
sprüchen auf Tiefe, Kühnheit und Neuheit beschränkt es sich
vorläufig noch auf das ausschließlich Rationale und Wissenschaft-
liche. Aber dieser Verstand frißt um sich und sobald er das

Ora, mentre per Mach conoscenza e pensiero scientifico sono comunque ‘fin-
zìoni’ pragmatiche riconducibili all’istinto di conservazione, vedremo come Musil,
pur situando genericamente la scienza nel «mdoid» (TA, pp. 782-788), intro-
duca delle differenziazioni e consideri in fondo in termini strettamente « ratioîd»
solo [’< Erkenntnis» della rappresentazione «causale, meccanica» (TA, p. 673),
della fittiziamente costante «Eindeutigkeit » (a cui egli riconduce le forme di pen-
siero tanto meccanicìstiche che idalistiche e in genere i pensieri rigidamente siste-
matici), opprimente l’originaria « Vieldeutigkeit » dei fatti e rigidamente mtitetica
alla fluidità di significati delm Erlebnis » e dell’« altro » rapportarsi, non pragmn-
tico, al mondo. La scienza relativista : la sua ‘vera’ rappresentazione matematico-
funzionale del tale è vista invece in una posizione intermedia ‘economica’ e fan—
tastica al tempo stesso, che domina i fatti e al tempo stesso aderisce alla loro
complessità, li aggredisce e al tempo stesso vi si abbandona, tanto da costituire
anche per l’etica e l'estetica il modello di un « logischen Ausdruck [...], der dem
Bedürfnis nach Eindeutigkeit genügt, ohne die Vieldeutigkeit der Tatsachen zu
drücken» (TA, p. 620), cioè sintesi di «Erkennen» e «Erleben », o «esattezza
fantastica ».

Ridliamandosi a questo modello, la letteratura sarà vista come «geistige Be—
wältigung du Welt» (TA, p. 788), ove «Bewältigung der Welt» è dpico con—
cetto e termine della pragmadcammte limitata regione «ratioîd» de11’«Erhal-
tungstrieb », ma viene liberato dal ristretto significato convenzionele-przgmalico,
ü solo possibile per Mach, dall’aggettivo «geistig », rimandate alla fluida tota-
lità « nicht-ratioîd » del « Geist » (« Geist » è « Verstand-Geffithomplex, ‚[ ...]
etwas Quellendes, Bfiihcndes, das zu keinen festen Rßsultaten kommt », in M.o.E.,

. 1584).
p 37 Per la tematica del «ratioîd-nìcht ratioîd» cfr. Skizze der Erkenntni; de:
Dichters, in TA, p. 781 ss., e ancora TA, pp. 657-659.

“ TA, p. 592 ss.
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Gefühl erfaßt, wird ex Geist. Diesen Schritt zu tun, ist Sache der
Dichter » ”.

Questo portare la ‘differenziata’ e quindi esattissima esatta-
za del « Verstand » dal campo matematico—scientifico a quello spi-
rituale non è più compito della scienza, né della filosofia e neppure
della psicologia "’ — sempre mosse, in ultima analisi, da scopi « ra-
tioîd » e quindi tendenti comunque alla ‘inesatta’ semplificazio-
ne pragmatica — ma della poesia. L’ ‘estetico’ si conquista così

il suo spazio teoretico ed etico.

Anzi la massima esattezza ‘fantastica’ di cui l’intelletto si è
dimostrato capace nella matematica e nella moderna scienza mate—
matizzata diverrebbe strumento indispensabile alla realizzazione di
quello che secondo Musil è il compito dello scrittore: tentare di
dare espressione in termini di linguaggio @ esperienze fluide e com-
plesse che finora ne erano prive, a quello che nel Törleß era il
« muto » aspetto delle cose, alla loro « seconda vita » che è poi la
vita stessa, opaca e inintellegibile per il maeterlinckiano cadetto, e
irraggiungibile alle parole ".

La liberazione — ancora problematica in Tärleß — di segno
linguistico, intelletto ed « Erkenntnis » (conoscenza di tipo razio-

nale) da una loro esclusiva ed equivoca identificazione col « ra-

” Dei mathematische Mensch, TA, p. 595 (i corsivi sono nostri). Come si
vede, con la raggiunta consapevolem del significato del ‘Dichter’, ovvero con la
risposta al quesito del ‘che cos'è un arfista’ da Musil posto nel 1905 (TA, p. 89,
qui p. 102), è superato anche l’isolamento del «Verstand» presente nelle prime
annotazioni dei Diari e nel Tärleß; per questi la « seconda vita delle cose», vale
a dire la ‘vita’ stessa, non era infatti coglibile con gli occhi dell’intelletto, ma
solo da una « seconda vista» che «vedeva tutto questo non con gli occhi dell" -
telletto» (Prosa, Dramen etc., dt., p… 143).

Se «Verstand» e «Gefühl» si conciliano però nell’arte, la antitesi non è
tolta in quanto tale, si ripropone infatti in termini mutati e più consapevoli. Si
arriva cioè a quella che sarà fino alla fine la « vera antitesi » per Musil, vale a
dire: estetica (« Verstand—Gefiilfl-Komplex >>) / vita pratica (solo «Verstand »),
ovvero «Schòpfung/Notdurft» (M.o…E., pp. 1581—84); ove la «creatività» è in—
tsa come totalità in cui è riassorbite una scissione, scissione che però permane
fra questa e la «necessità della vita ». Insomma la conciliazione è avvenuta nella
sfera estetica, ma non ancora in quella pratica.

9° « Psychologie gehört in das ratioîde Gebiet» (TA, p. 784).
" Cfr. Rumm‘i : teatro, cit., p. 150: « Sotto tutti i mim" pensieri io ho ìn

mcqualoosadioscumchemnpossomisurareraziomlmmte,unavimdnnm
può essere espressa con le parole e che tuttavia è la mia vita ». Törleß rappresenta
infatti un momento di integrale sfiducia da parte dello scritmre nell'espressività
del codice linguistico, sfiducia sancita dalla citazione di Maeterlinck con cui viene
introdotto il racconto.
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tioîd », cioè con l’irrigidita e ‘diuma’ superficie del mondo, per
coglietvi la possibilità di scandagliare anche il suo scorrere sotterra-
neo, cioè il più fluttuante « notturno » (non intelletto e << Erkennt-
nis » sono congenitamente « ratio'id », ma un loro determinato
e ristretto uso, così come il « Gefühl » non è congenitamente infor-
me, ma tale solo se abbandonato dall’intelletto), è un passo essen-

ziale nella ricerca di una mediazione fra le due antitetiche ottiche
verso la vita, la « normale » e l’<< altra », ricerca di mediazione

che è problema centrale, etico e teoretico, di Musil ”, e su cui

si basa la possibilità stessa di sopravvivenza del significato della
poesia, come la intende Musil, cioè come « Erkenntnis » ”

III. Dismlvere per formulare

1. Inseguendo la concezione gnoseologica « scettica » di Mach
che non viene data « in un discorso di struttura rigorosa e metodi-
ca » ", bensì si trova « disseminata qua e là » nei suoi scritti, Musil

passa, nel capitolo III, ad esaminare « La presa di posizione contro
la fisica meccanica » e la « critica di singoli concetti della fisica » ”

Newton stesso separava « quanto può essere dedotto con certez-
za da fatti sicuramente constatati, dalle ipotesi che servono a spie-
gare i fenomeni, senza tuttavia essere dimostrate esse stesse » *. Ma
la fisica successiva fraintende Newton, dimentica il riferimento em-
pirico e considera ipotesi, analogie e teorie meccaniche come proces-

92 A. Rumans—Suvnmcxx, in Robert Musil. Konstanz und Entwicklung von
Themen, Motiven und Slm/eturen in den Dicblungen, Bonn 1972, ved.: nell’opera
complessiva di Musil uno sviluppo all'interno di una notevole continuità di temi
e motivi fondammtali. 11 tema base, sempre presente in Musil fin dai primi inizi,
sarebbe quello delle due antitefiche etliche verso il mondo, ln «normale» e
l’ex altra» (nel Törleß caratterizzate anche come «diurna» e «notturna ») e la
ricerca di una « Vereinigupg ».

93 Cfr. il pmpammatico saggio Skizze der Erlcennmix de: Dichters del 1918
(TA, p. 781 ss.), dove è svolta la tematica « tatioîd—nicht ratioîd » e dove il poeta
è sinergeticammte visto come l’uomo razionalem ambito «nicht-ratioîd» (qumdi
la poesia come « Erkenntnis », anche se di tipo diverso da quella pmgnatica),in
polunim opposizione al poeta come «veggente », «folle», «bambino». L’uso
intenzionale del termine Erkenntni: allude evidentemente alle molte poetiche del-
l’Erlebnis, e a questa dicotomia, caratterisn'ca del tempo.

‘»“ S.:.M., p. 9.
95 Ivi, p 27.
* Ivi, p. 28.
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si reali che stanno dietro i fenomeni e che debbono spiegarli una
volta per tutte ”. Dando un valore assoluto alle ipotesi il meccanici-
smo sostituisce ai fatti delle speculazioni filosofiche estranee ad
essi, si sottrae al controllo dell’esperienza e si chiude con ciò alla
ricchezza dell'osservazione empirica: « se ci si affida troppo all’ipo-
tesi e non si è disposti veramente a lasciarla cadere di fronte a
fatti che la contraddicono, “allora anche 1a teoria più feconda
può diventare di ostacolo per la ricerca”, ed è ciò che effettiva-
mente avviene in una serie di casi storici » ”.

Anche nelle « descrizioni concettuali dirette », quelle comune-
mente ritenute come constatabili nei fatti senza aggiunte accessorie
in base a ipotesi 0 analogie, Mach rintraccia elementi teorici non
empiricamente dimostrabili. Infatti in tutti () quasi tutti i concetti
base della fisica classica, come massa, energia, spazio. tempo, movi-

mento, ecc., c’è qualcosa che va al di là dell’esperienza. « Ma se
con tali concetti si vuole costruire un’immagine del mondo che
sia esatta, allora bisogna allontanarne quel sovrappiù non dimo-
strato »99 e tornare ai loro puri e semplici fondamenti fattuali.

Musil, riconoscendo l’enorme rilievo e la forza innovatrice

della critica a cui Mach sottopone il meccanicismo, non si sofferma
a lungo su di essa, per passare a ciò che più lo interessa in questa
sede, cioè le conclusioni gnoseologiche generali che Mach ne trae.
Egli è d’accordo con Mach sul suo rinnovato appello alla datità
empirica; poiché tutti i tentativi fatti finora di superare le esperien—
ze per dedurne qualcosa sono falliti, ci si deve limitare per il mo-
mento ad esprimere puramente e semplicemente quelle esperienze.
Cimospezione che è del resto condivisa dalla fisica moderna, la
quale « aspira a garantite la propria attività il meglio possibile
dalle incertezze della metafisica confinante con i propri risulta-
ti » "”. Ma Mach va indebitamente più in là: trae da questo stato
di cose delle conclusioni gnoseologiche scettiche, sfociando in un
sensismo in cui della conoscenza si salva soltanto il valore e c o n o-
mico, << in quel sensìsmo per il quale solo i fenomeni sensibili
sono il reale e tutti i concetti scientifici esistono solo per dare

” Ivi, pp. 29, 30.
98 Iw', p. 35, con Citazione di Mach.
” I vi, p. 38.
…’ Ivi, p. 43.  
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un orientamento tra i fenomeni sensibili, senza essere in grado

di enunciare qualcosa di più » "". Per Musil tale posizione non
regge, non è dimostrabile e tantomeno è dimostrata da Mach. Que—
sti assolutizza indebitamente lo stadio attuale della ricerca scienti-
fica, interpreta come impossibilità assolute quelle che sono soltanto
delle difficoltà della scienza al momento attuale. Viceversa, secondo

Musil, l’elaborazione dei concetti non è mai conclusa e « sulla base
di esperienze più mature gli stessi tentativi [ora falliti] potrebbero
essere ripresi e condotti al loro scopo » "”. Questa accusa a Mach
di scambiare lo stadio attuale della ricerca con le sue possibilità
stesse è l’argomento critico più battuto da Mu-sil ed è, come sostiene
Jan Aler, « Der Haupteinwand gegen die aggressive skeptische
Wendung des denkökonomischen Arguments » "”.

2. Tale obiezione ritornerà del resto con costanza negli scritti
di Musil quando si tratti di combattere il disfattismo di ogni tipo,
tanto epistemologico, quanto storiografico ed etico, e diverrà uno
dei punti chiave nei saggi degli ‘anni venti’ sulla problematica
situazione europea del primo dopoguerra.

Nel saggio su Spengler del ’21 “" è ripresa come argomento
contro una concezione della scienza altrettanto ‘scettica’ di quella
machiana anche se di segno opposto. Spengler — secondo le parole
di Musil —— pretenderebbe di avvalorare la sua tesi della natura
come mera funzione della cultura e dell’inesistenza di altra realtà
che non sia quella culturale, cercando di dimostrare a proposito
del concetto di spazio che questo « in ogni cultura non solo è
vissuto in modo diverso, ma è effettivamente qualcosa di diverso »
e non esiste quindi se non come « dipendente dallo specifico senti-
mento formale di chi conosce », come « illusione ». Spengler riman-
da come pezza d’appoggio al fatto che esistono molti diversi concetti
di spazio (vari spazi matematici, delle diverse geometrie, eucl—idee
e non; vari spazi effettivamente esperiti dai diversi sensi, vista,

udito, tatto ecc.) “’S. A questo Musil risponde: certamente ci sono

10! Ivi, p. 44.
mz Ibidem.
103]. Amx, A1: Zögling zwischen Maeterlinle und Mach, dt., p. 273.
"” R. Musa, Geist und Erfahrung. Anmerkungen für Laer, welcbe dem

Untergang des Abendlandex enlrormen sind, ìn TA, p. 651 ss.
“5 TA, pp. 654—655.
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al momento molti diversi concetti di spazio, ma ciò non legittima
Spengler a considerare, cosa che egli in effetti fa, questa molteplici-
tà come una nuova teoria scettica dello spazio tout court. « Anche
qui [analogamente cioè a quanto avviene nella sua filosofia della
storia] egli ha scambiato il punto di partenza di un’elaborazione
mentale per la sua conclusione » "”. Per Musil questi molteplici con-
cetti di spazio sono invece i vari momenti della discussione in corso
su di esso fra psicologi, scienziati, filosofi, seguita alla problematiz—
zazione del concetto di spazio tradizionale, che porterà a una sua
nuova elaborazione più completa e più esatta. I risultati di questo
lavoro « se non rappresentano ancora la soluzione, la lasciano però
prevedere » "”.

Analogamente, e con la stessa istanza utopica rivolta al futuro,

lo scrittore risponderà ai molti dubbiosi sulle sorti della civiltà
i quali, disperando di risolvere i troppi problemi della Zivilisation,
o non volendoseli porte, si rifugiano in un romantico vagheggia-
mento di passate Kulturen: la problematica del presente non signifi-
ca un crollo o un fallimento la cui sanatoria vada cercata regressi-
vamente, ma semplicemente « un problema che non ha ancora tro-

vato una soluzione » “”. « Sono dell’avviso che l’attuale condizione
dello spirito europeo non sia di decadimento ma di transizione
non ancora compiuta, non di troppa maturità ma di immaturità » "”

Ed è precisamente un « Bewußtsein des Überganges » “" che lo scrit—
tore auspica si sostituisca agli smarrimenti o fughe in false cer-
tezze dei molti « Schöngeister », « nachgeborene Goetheseelein »
e « Abendlandsuntergänger ». « Viviamo in un periodo di transi-
zione. Forse, se noi non affrontiamo meglio che fino ad ora i nostri
compiti più profondi, questo periodo durerà sino alla fine del
mondo » “'.

"“ Ivi, p. 655.
m [biden].
“" R. Musa, Der deutscbe Mensch als Symptom, cit., p. 35.
"” Ivi, p. 16.
"° TA, p. 620. A proposito dei saggi musilìmi sulle «Fragen der Zeit» si

vada S. REINHARDT, ]abre ohne Synthese. Anmerkungen zu den Essay: Robert
Musils, in «Text+Kritik », Nr. 21122 (1968), pp. 34-39; e inoltre ML. Rom,
Robert Musil. Ethik und Aeslbetik. Zum theoretischen Werk des Dichters, cit.,
testo che fm i molti meriti ha quello di fornire un’accurata analisi di tutta
l’opera saggistica di Musil.

… U.:.q., I, p. 248.


