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FUNZIONE E FINZIONE. ROBERT MUSIL:
LA TESI SU MACH FRA IL TÖRLESS E I SAGGI
(Parte seconda)

di CLAUDIA MONTI

IV. Sulla funzionalità
IV, a. Causalilà e funzione nella tesi su Mach

In àmbito scientiﬁco l’esigenza utopica posta da Musil prende
concretamente forma grazie a quel concetto che viceversa nel pensiero machiano eta indirizzato a svalutare la pretesa di ‘spiegare’
il reale e a confermare quindi il valore ‘economico’ piuttosto
che teoretico della scienza: il concetto di funzione. Rispetto a tale
tematica il lavoro di Musil tende a questo: rovesciare in positivo
gli elementi usati negativamente da Mach, sviluppando una potenzialità nel pensiero stesso dello scienziato. Sulla base del concetto
di funzione, struttura, relazione, che Mach usa per demolire alla

base la vecchia scienza, ipotizzare una scienza totalmente ‘altra’. Lo

scrittore usa, si potrebbe dire, Mach contro Mach. Si rifà cioè ad
argomenti dello stesso Mach per vaniﬁcame le nebulose conclusioni
gnoseologiche ultime.

1. Con la « polemica contro il concetto di causalità e sua sostituzione con il concetto di funzione » si entra nel vivo di una
tematica che sarà d‘ora in poi molto cara a Musil, Il capitolo IV
della ‘dissertazione’, che la propone, inizia difatti con un’esposizione
assai accurata, e forse nascostamente appassionata, dei termini del

problema.
Come e più degli altri concetti della ﬁsica, quello di causa
nella formulazione meccanicistica travalica l’esperienza effettiva.
Esso isola arbitrariamente dal generale contesto della natura due
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soli processi e altrettanto arbitrariamente pone uno come causa dell’altro. Quel che ci è dato nei fatti è invece una molteplicità assai
complicata di relazioni reciproche e simultanee. La cosiddetta causa
è tutt’al più una fra le tante cause in quanto A non è in rapporto
solo con B, ma con infiniti altri corpi e ogni rapporto è comunque
reversibile: « il mezzo e i corpi circostanti determinano patimenti
mutamenti nel corpo considerato e a loro volta ne ricevono altri
da esso; contemporaneamente però essi, oltre a ciò, si trovano in

relazioni simili e concomitanti verso un numero enorme di altri
corpi » "2; queste relazioni funzionali la fisica le esprime con le
equazioni differenziali. Analoga all’inconsistenza della causa è per
Mach l’inconsistenza della cosa; infatti quel che definisce la cosa
come sostanza permanente nella realtà è la stabilità delle sue qualità, e questo altro non è se non la stabilità delle cause che univocamente determinano le sue reazioni e i suoi comportamenti, giac—
ché « sulle proprietà [Eigenschaften] delle cose, rafﬁnate fino a
diventare concetti di forza », si fonda « l’agire causale delle co-

se » …. Ma in natura non si dà quella permanenza e uniformità di
qualità che possa conferire uniformità assoluta di reazioni e giusti-

ficare il concetto di cosa inteso in senso sostanziale. Quel che sus-

siste è tutt’al più la permanenza di un « gruppo di dipendenze fun—
zionali >>, di « reazioni che si presentano di quando in quando »,
di determinate possibilità, e non « la permanenza di un’unità indi
viduata nello spazio e nel tempo ». In natura non esiste una cosa
isolata e immutabile: « la cosa è un’astrazione, un simbolo [eco—

nomico] per un complesso relativamente stabile, dalla cui mutevolezza, che purtuttavia sussiste, »si fa astrazione » "‘. Le qualità o

cause che determinano il comportamento della cosa si dissolvono

in relazioni funzionali "5, il concetto di proprietà o di forza non

uz S.LM., p. 49. Le note e rilevanti implicazioni della tematica machina ‘cau—
salità-funzionalità’ nell’opera di Musil sono state assai spesso prese in considerazione dalla critica, anche se quasi mai è stato considerato a tale proposito quanto
è detto nella ‘dissertazione’, dove —— come vedremo — è presente anche l’originale risposta di Musil & Mach sul problema della funzionalità. Per l’inﬂusso
machiano su Musil si vedano ad esempio: A. RENDI, op. cit., p. 86 ss.; G.
BAUMANN, Robert Muxil, Bern 1965; D. KÙHN, Analagie und Variation, Bonn
1965; R. HEYDEBRAN'D, op. cit.; G. MÜLLER, Dichtung und Winenscba/t, Uppsala
l@îl.

"3 S.t.M., p. 56.
… Ivi, p. 58.
“5 Ivi, p. 56

%

La tesi su Mach

365

esprime se non una certa costanza della relazione “". A una tale
costanza della relazione si riduce evidentemente anche il concetto
di sostanza. Con esso solitamente si intende ciò che sussiste in modo incondizionato; « Ora un sussistere veramente incondizionato
non esiste, bensì tutti i casi constatabili di sussistenza sono sussi-

stenze del collegamento o della relazione », o con espressione machiana « costanze della correlazione delle reazioni » ….
Quel che vale per cosa, corpi, sostanza vale anche per l’io, che
verrà considerato più avanti nei passi sulla teoria degli elementi.
Per eliminare integralmente il concetto di sostanza dalla trattazione
scientifica bisogna anche eliminare ogni divisione fra sfera psichica
e sfera fisica, mondo interiore ed esteriore “3.
Come la cosa e 1a qualità, 1’ ‘io’ non è per Mach un’unità reale,
ma un’unità ideale e fittizia fondata sull’economia del pensiero "°.
Non ci sono sensazione e oggetto della sensazione, sensazioni proprie e altrui, ma « elementi » di una sola specie, elementi neutrali
« che in sé non appartengono né al mondo interno né a quello
esterno » 12", né ad un ‘io’ né ad altri. Che gh' elementi siano oggetti fisici o sensazioni, deriva solo dalla dipendenza funzionale in
cui si trovano …. Soltanto ‘il tipo diverso di connessione fa apparire
gli elementi appartenenti alla sfera psichica o a quella fisica, a
questo o a quell’altro ‘io’.
Per una rappresentazione del mondo che sia esatta, la spiegazione dei fenomeni tramite i vari concetti di tipo sostanziale impliciti nella concezione causale va quindi sostituita della meta descrizione economica delle dipendenze funzionali.
E in verità anche nella fisica moderna la rappresentazione fun—
zionale ha preso il sopravvento. La scienza meccam'oista era piena
di quei concetti che non provenivano dalla ricerca empirica, ma

erano infiltrazioni speculative elaborate in sede filosofica, da qui

mediate alla scienza e per essa spesso pericolosamente svianti. La
fisica moderna vuole invece emancipatsi dalla metafisica, proteg—
gere la propria ricerca dalle sterili dispute dei filosoﬁ sui concetti
"‘ Ivi, p. 57.
"7 Ibid.

ne Ivi, p. 87.

“9 Ivi, p. 125, nota 79.

92

m lui, p: 1-2Ä, nem 78.

,
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di forza, cosa, causalità o altro, e restringere il proprio àmbito

all’empitia più rigorosa, a quanto è concretamente constatabile nei
fatti. Essa si limita alla descrizione strettamente funzionale, descri-

zione che renda possibile il calcolo matematico senza azzardarsi a
dire nulla di più.
Ma ciò non coincide ipso facto con la personale impostazione
di Mach, va anzi da essa debitamente distinto. Secondo Musil, in

una corretta interpretazione delle moderne scienze esatte « l’accen—
tuazione della prospettiva specifica della fisica non contiene assolutamente ancora una tendenza antimetaﬁsica », come vorrebbe Mach,

è semplicemente una momentanea delimitazione dell’àtnbito di ricerca, che però « non esclude affatto altri interessi » "2. Da Mach

viceversa ogni problema filosofico è dichiarato privo di senso e, secondo lo scienziato, i concetti « non solo scompaiono dalla superficie, bensì vengono a mancare del tutto » ‘“, in quanto alla rappresentazione funzionale mancherebbe ogni e qualsiasi tendenza a

superare la mera descrizione economica dei fenomeni per darne
una spiegazione; anche la dipendenza espressa dalle equazioni funzionali sarebbe infatti puramente logico-economica, cioè arbitraria
e niente affatto ‘vera’: esse sarebbero « indicazioni abbreviate di
esperienze ordinate economicamente [...] » …. Ma questo è — ri—
batte Musil —— un modo incompleto e preconcetto di considerare la
questione: parte infatti dal preconcetto, filosoﬁco e « metafisico »
quant’altri mai, che il reale sia comunque inconoscibìle, non presentando alcuna regolarità, presupposto che la fisica, 0 Mach stesso
quando fa lo scienziato, si guarda bene dal condividere per non
inficiare alla base le proprie ricerche.

2. È proprio la rappresentazione funzionale invece che, vista
da una prospettiva capovolta, dopo aver nulliﬁcato vecchia scienza
e vecchi concetti, potrebbe ricrearli su più corrette basi empiriche “5 . Infatti, « nel corso [Fluß ] generale dei fenomeni purtutta—
112 Ivi, p. 62.

m Ibidem.

m Ivi, p. 55, can citazione di Mach.
125 Musil è mossa dalla preoccupazione che distruzione del meccanicismo poy

sa signiﬁcare distruzione della scienza. È 1a stessa preoccupazione che, come ab—

biamo visto, animava la Gestalt nei confronti delle concezioni vitalistiche o « romantiche» in genere.
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via si trovano punti di riferimento molto determinati per formare
certi concetti » 126; essi costituiscono quella « dipendenza reale nella

natura » che « corrisponde alla connessione espressa nell’equazione

funzionale », e « se si riesce a confermare i concetti forza, sostanza
causalità e simili sulla base di tali equazioni funzionali, allora la

stessa cosa varrà per questi concetti » ‘”. Proprio sulla base delle

rappresentazioni funzionali espresse con valori matematici, perché
più aderenti alla complessità e mobilità dei fenomeni naturali, i
concetti ora lasciati cadere potrebbero un giorno venire riformulati
in modo più esatto “°. La funzione quindi non soppianta in quanto
tale, come per Mach, altri concetti più filosoﬁci, quali la causa e
la sostanza, ma al contrario dovrebbe collaborare a una loro più em—

pirica e « reale » rifondazione. I concetti difatti non scompaiono
del tutto ne' diventano superflui o impossibili, scompaiono solo nelle loro « specifiche forme storiche »; essi « sono molto suscettibili di cambiamento e la loro elaborazione è tutt’altro che conclusa » ‘”.
Per rendere superfluo o impossibile il concetto di soxtanza,

ad esempio, non basta — come sostiene Mach _— la constatazione

che ad esso non corrisponde una unità permanente nel tempo e
nello spazio, ma sulo la persistenza di un « gruppo » di dipendenze
funzionali, le quali si presentano << di quando in quando » come
reazioni ”°. Infatti non è indispensabile fissate per sempre il concetto filosoﬁco di sostanza nella forma tradizionale fondatamente

‘
1

W S.t.M., p. 65. Ian \Aler rileva in questo un‘analogia fra la posizione di
Musil e quella di Stumpf. Secondo questi, infatti, i dati sensoriali già «preﬁguravano » la conoettualità delle categorie, rendendo così possibile la loro formazione (]. ALER, Als Zögling zwiscben Maelerlincle und Mach, cit., p. 278).
127 Ivi, p. 63.
na Pur in diverse contesto filosofico, anche Cassirer nel suo Substanzbegriﬁ
und Funktionxbegri/f del 1910 contrapponeva due tipi di concetto, fondati su due
tipi diversi di astrazione: ì] « coneetto-funzione », cioè il «concetto matematica»
della scienza moderna, opposto al «concettO-sostanza », cioè al « concetto ontologico». Se i] «concetto—sostanza» ﬁssa gli aspetti permanenti e universali dci contenuti che sussume, lasciando cadere le note distintive particolari e i cambiamenti
di cui ase sono suscettibili, il «concetto—funzione» non le tralascia, ma le sostituisce con variabili che possono assumere diversi valori. Esso cerca invece di
ﬁssare la «forma di connessione» di questi stessi aspetti particolari: «Ciò che
sso dà è una regola universale per il collegamento del particolare stasi)» (E.
CAssmEn, Soxtanza e funzione. In: Sashmza e funzione. Sulla teoria della relatività

di Einxtein, Firenze 1973, p. 30),
179 S.t.M., p. 63.
9" Ibidem.
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attaccata da Mach. Si potrebbe rielaborarlo in senso funzionale, ri-

facendosi proprio a quella machiana permanenza delle reazioni, che
contiene pur sempre il rinvio a qualcosa di persistente e reale. E
questo alcunché di reale non va trascurato, anche se è tutto da ri-

pensare con un’analisi gnoseologica più esatta e più completa di
quella attuale …. Trascurarlo significherebbe « lasciare senza rispo—
sta una domanda che i fatti [Tatsachen] stessi imperiosamente

propongono » “2. Così come è dai dati empirici, anzi proprio dai

dati a cui Mach si appella, che viene « quanto meno la spinta a formare un concetto di proprietà [Eigenschaft] » …. Analogamente
per l’io: che la differenza fra psichico e fisico non vada cercata in
ciò che è collegato, ma nel tipo di collegamento, non significa necessariamente che essa non esista. Infatti « differenze nel tipo di
collegamento, dato che esse possono essere prese in considerazione
soltanto in quanto obbediscono a leggi [...] conducono ad una dif-

ferente struttura, conforme a leggi, dei campi della psichico e del

fisico e con ciò, ancora una volta, ad una divisione delle due

sfere » ….
Mach trascura queste conseguenze delle sue stesse teorie, Musil
invece le rileva ripetutamente, cogliendovi la spinta a reinterpretare la rappresentazione funzionale, per indirizzarla a una nuova
‘spiegazione’ della natura. Cosa che Mach invece non fa, continuando piuttosto a considerare anche le equazioni funzionali come
131 Ivi, p. 64.
132 Ibidem. La stessa cosa vale per l’altro concetto fondatamente attaccato

da Mach, quello di mum; anche qui sono i fatti che rimandano ad esso. In
quanto nel mondo della natura i rapporti non sono sempre reversibili, bensì
in alcuni casi, lo atﬁmette anche Mach, a senso unico; comunque anche ove siano
simultanei e reversibili i rapporti fra i membri del processo in vicimmm immediata, il processo nella sua globalità può presentare l’aspetto di una relazione causale. Quan: chiariﬁcazioni saranno cémpito della «elaborazione completa della
causalità ».

‘33 Ivi, p. 45.

13‘ Ivi, p. 98. Le implicazioni del pensiero machiano nella tematica dell’io
e delle sue qualilà nel romanzo di Musil sono com’è noto assai rilevanti. Si veda

& questo proposito: G. BAUMANN, Robert Muxil, Zur Erkenntnix der Dirbtung,

Bern 1965, cap. HI; D. Küm, Analogie und Variation. Zur Analyxe von R. Musik
Roman «Der Mann ohne Eigenschaften », Bonn 1965, pp. 2126; R. v. HEYDEBRAND, Die Reﬂexionen Ulrich: in Robert Musil: Roman «Der Mann obne Eigenxcbaflen », Münster/Wesüalen, 1966-1969, pp. 23-25; K. LAERMANN, Eigenxcbu/lxlaxigkeit. Reflexionen zu Muxilx Rama» « Der Mann ohne Eigzm'cba/len »,
Stuttgart 1970, pp. 3—7. Nessuno di essi però ha preso in considerazione quanto è
scritto su tale argomento nella ‘dissertazione’, cosa che potrebbe invece portare
un ulteriore contributo al chian'mento di questa tipica problematica musiliana.
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meri sussidi economici del pensiero, le ‘funzioni’ come pure ‘finzioni’ arbitrarie, prive di corrispondenza nel reale e con ciò inadatte
a spiegarlo, categoricamente escludenti i concetti e inconciliabili
con essi.

Si tratta quindi, come scrive Musil, di due opinioni opposte,
delle quali la posizione di Mach è ambigua. Ambedue
confronti
nei
le opinioni si rifanno all’esperienza, ma la concepiscono in modo
diverso. L’una vi vede una specie di panta rei eracliteo, inteso come
ﬂusso di fenomeni e nulla più. L’altra, quella su cui Musil stesso
sembra concordare, vi vede invece un panta rei, il quale però « mo—
stra certe peculiarità del suo stesso fluire che lasciano concludere
all’ipotesi di strutture fisse, che rivelano una direzione anche se
non sono visibili immediatamente » 135; strutture, forme, processi,

connessioni reali persistenti che corrispondono ai rapporti espressi
dall'equazione funzionale, qualcosa che permane nel variare incessante dei fenomeni, degli elementi, delle proprietà dei corpi.
Anche Mach aveva scorto questi punti di riferimento e visto che,

se « dieselben einzelnen Eigenschaften » sono « bald diesem, bald
jenem Komplex (Körper) angehörig », « an die Stelle der nicht
beständjgen Körper », privi di proprietà stabili, subentra però « das

beständige Gesetz [...], welches den Wechsel der Eigenschaften
und ihrer Verknüpfungen überdauert » “°. Ma come teorico li ave—
va trascurati e aveva ignorato la possibilità di un ridimensionamento dello scetticismo gnoseologico che essi pure implicavano;
secondo Musil, cioè, « Mach [...] sottolinea punti di riferimento,

che a loro volta indicano la possibilità di una ulteriore dissolu—
zione » ….
Aderendo alla dissoluzione machiana delle sostanze in processi
e relazioni, Musil coglie invece proprio in queste relazioni la pos—
sibilità di una mobile concezione funzionale delle sostanze tutta da
reinventare. Se materia, io, corpi, cosa scompaiono come unità sta—

bili e isolate perché si rivelano ìn perpetuo mutamento e in sempre
nuove reciproche connessioni, resta di essi una permanenza di rea—
zioni e comportamento possibili, di strutture relativamente isola-

te che —- analogamente alla visione della natura ‘gestaltista’ che
135 S.;.M.‚ p. 66.

136 E. MAM, Analyse der Empfindungen, Jena 1903, pp. 281, 282.

”" S.t.M., p. 66.
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Köhler formulerà nel 1920 ”“ -—— sopravvivono al continuo cangiare
del nesso universale. L’esperienza non offre solo sensazioni, ma
sostanze divenienti esprimibili in forma di logos, fenomenico in
rapporto dialettico col concettuale, cioè ‘forme’, o gruppi di dipendenze funzionali, che permangono nello scorrere delle sensazioni e
sono quindi «indagabili, conoscibili, esprimibili in Ieggi.
IV, b. Dal fatto al significato

1. Il convincimento che Musil trae verificando l’epistemologia
machiana è che l’esperienza stessa generi dal suo seno qualcosa che
è più del puro corso dei fenomeni, che essa tenda a trascendersì
e inviti a trascendetla. È la ﬁsica allora che spinge alla spiegazione
meta-ﬁsica; è il ‘fatto’ stesso che, se attentamente scrutato al di là

della sua apparente opacità, rimanda alla possibilità di ‘signiﬁcati’
o di ‘valoti’.
La tematica è ripresa nell’opera letteraria di Musil, ove l’utopia massima sarà che la scienza dei fatti (Tatsacbenwisxemcba/t)
possa un giorno dar risposta ai quesiti metafisici per una nuova

sintesi, autentica questa volta e non falsa come nel meccanicismo ’”, fra scienza e filosofia, ovvero per una Tafsacbenphilasopbie “°. « La filosofia è rimasta un po’ (!) indietro rispetto ai fat-

ti » e ciò induce alla credenza erronea che il nostro tempo sia
« antiﬁlosofico » perché « crede soltanto ai fatti » …. Ma la con—
statazione di vivere in un tempo senza filosofia non va identificata
con la rinuncia alla filosofia di marca scientista, costituendo piuttosto quel « Bewußtsein des Übergangs » … che solo la renderà di
nuovo possibile; c’è infatti la speranza << di venire a capo col tempo
di cardinali problemi della speculazione seguendo la via dell’esperienza », e « svariati sintomi contribuiscono a far pensare che quest’epoca si sia aperta la strada nelle scienze e persino nella filoso—
‘35 In Die physischen Gestalten in Rabe und im xlalionären Zusiund, cit.
Cfr. la prima parte di questo saggio, in « Studi Germanici, n.s., al. XVI (1978),

n. 1, p. 109.

139 Cioè non « ìn der alten spekulativen Weise mit mechanischen Methoden

zu philosophiemn » (R. Musu, Der deulscbe Mensch al; Symptom, dt., p. 410.
"° Ivi, p. 41, note Il.
… Ivi, pp. 36 e 39.

“2 TA, p. 620.
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fia » “3. Tale prospettiva di sintesi era latente anche nella humax
filosofica della Gestalt — oltre che nell’atmosfera fenomenologica
in cui essa si formò — e all’opera del gestaltista Köhler rimanda
Musil tanto in questo saggio “" quanto più esplicitamente in Das
bilfloxe Europa: « Chi voglia averne un esempio [di Tatsachenpbi—
lampbie], legga il libro, qualificato con modestia un tentativo di
filosofia naturale, Die physischen Gestalten in Rube und im stationären Zustand del giovane filosofo berlinese Wolfgang Köhler,
e […] vedrà come dal terreno della scienza dei fatti già si prean-

nunci la soluzione di antichissime difficoltà metafisiche » "5.
2. Non è un caso che Musil si richiami & Köhler in questi due
passi su scienza e filosofia, fisica e metafisica. Infatti fra le molteplici matrici culturali di Musil, quella gestaltica o genericamente
fenomenologica è certamente la più vicina alla sua tipica, ‘saggistica’, tendenza a mediare fra « verità » e « soggettività », fatti e
significati, datità empirica e valori; e ciò ‘oltre’ Ernst Mach e la
drastica eliminazione della filosofia in quanto ‘metafisica’ di stampo, per l’appunto, machiano. ‘Oltre’, cioè, quella scientistica liqui—
dazione dei problemi filosofici e dei ‘valori’ che, nata con la machìana « rinuncia a rispondere a domande riconosciute insensate » "°, ebbe, in Austria specialmente, una radicata tradizione.
Venne ripresa da Wittgenstein nel Tractatus (« D’una risposta che
143 R. Musa, Der deutsche Mensch al: Symptom, cit., pp. 39, 40.
'“ Ibidem: «ia sogar bei einem so speziﬁsch metaphysischen Problem Wie
das der Umwandlung der physikalischen Welt in die psychische ist durch die
Anwendung der ursprünglich psychologith Gestalttheorie auf die Physik,

physikalische Chemie und Physiologie mit außerordendicher Tragweite eine lösung

angebahnt worden ».
Quello della conciliazione fra scienza e filosofia era del resto un tema assai
caro a Köhler, che nel 1938 gli dedicò persino un libro: The place of value in
a world of fact: (in italiano: Il posto del valore in un mondo di fatti, Firenze 1969).
Nella prefazione Köhler parla fra l’altro della soluzione di problemi parziali, pre—
liminare & soluzioni di tipo generale, in termini così ‘musilianì’ da non potersi
che nvallare la già menzionata tesi, sostenuta da Rendi, di un influsso della Gestalt
e di Köhler sulla concezione musiliana delle «soluzioni paniali », la cui somma
può avvicinare l’uomo all’irraggìungibile soluzione totale (A. RENDI, Ruber!

Musil, cit., p. 95).

145 TA, pp. 631, 632. Le ipotesi kò'hleriane, in quanto prospettano soluzioni
scientifiche di problemi metafisici, colpirono molto Musil. Ancora nell’Unma :enza
qualità si parla di una « Entdeckung Gottes à la Köhler » (M.0.E.‚ p. 1618).
146 E. MACH, Analyse der Empfindungen, Jena 1803, p. 286. Cfr. anche
p. 287: «Tutto ciò che desideriamo sapere ci è dato dalla soluzione di un cémpito di forma matematica, dalla determinazione della reciproca dipmdenza funzio-
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non si può formulare, non può formularsi neppure la domanda.
L’enigma non v’è » “7; « Nel mondo [inteso come « la totalità dei
fatti » ‘“] tutto è come è, e tutto avviene come avviene [ gescbiebt
alles wie es geschieht]; non v’è in esso alcun valore » “g), nonché

dal neopositivismo del Circolo di Vienna, che a Mach esplicitamente si richiamava e il cui manifesto del 1929, contro i « problemi filosofici », dichiarava: « La concezione scientifica del mon-

do non conosce enigmi insolubili » ‘S".

La machiana rinuncia agli insolubili enigmi filosofici e ‘metaﬁsici’, che tanto riecheggia nel Törleß _ al cui protagonista
Musil fa addirittura dire a un certo punto: « Ora non vogh'o più
saperne di enigmi. Tutto avviene [alles geschieht]: qui sta tutta
la saggezza » '“ (così ben ispirato a Mach da sembrare già il Tracta—
tax!) _ dove va a confortare l’inîntelligibilità e indicibih'tà del trascorrere vitale di marca maeterlinckiana, e dove 1a rinuncia a scan-

dagliare col diurno intelletto il fluttuante notturno conduce alla
soluzione tipica dell’epoca della divisione nelle « due viste » o sfere
di diurno e notturno, linguaggio e silenzio e così via, viene poi superata e oltrepassata da Musil per un insieme complesso di ragioni,

non ultima delle quali l’incontro con l’atmosfera fenomenologicogestaltista di Berlino, incontro che lascia le sue tracce per l’appunto
nella ‘dissertazione’.
L’oltrepassamento è evidente nell’Uomo senza qualità, dove
l’« alles geschieht », riportato alle sue radici storiche, diventa il per
nulla ‘saggio’ e anzi ironizzato mondo del « Seinesgleichen geschieht » …, e dove il reciproco escludersi tra << fatti » e « verità
ä degli elementi sensibili. Con questa conoscenza è esaurita la conoscenza della
tà ».
"" L. WITTGENSTEIN, Tracmux lagica—pbilosapbicus, Torino 1974, p. 81,
prop. 65. Cfr. anche la prop, 4.003, p. 21: « Il più delle proposizioni e quäüoni
che sono state scritte su cose filosofiche è non falso, ma insensato. Perciò a
questioni di questa specie non possiamo affatto rispondere, ma possiamo solo su

bilire la loro insensataza ».
"° Ivi, p. 5, PNP. 1.1.

“9 Ivi, p. 79, prop. 6.4'1.
15“ Wissenxcbaftlicbe Weltauffassung. Der Wiener Kreis, hrsg. vom Verein
Ernst Mach, Wien 1929, p. 15. Non vi sarebbero enigmi insolubili in quanto i
problemi filosofici sarebbero :: «problemi apparenti» e come tali eliminati, o
« problemi empirici» e come tali di competenza delle scienze empiriche.
151 R. Musu, Prosa, Dramen, xpäte Brie/e, cit., p. 131.
151 Titolo della seconda parte del romanzo: «Le stesse cose ritornano»
(U.;.q., p. 91‘).
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cosiddette grandi ed eterne » … (esclusione in cui si ripropone in
modo più consapevole della sua dimensione storico-sociale la divisione nelle due viste di Törleß) esiste come dato sociologico e an-

tropologico di partenza ma, lungi dal venir avallato, viene denunciato e criticato.

Ulrich cerca anzi ripetutamente di risolverlo o mediarlo con le
« utopie », le quali nascono infatti proprio come tentativo di superare la celebre frattura epocale, analizzata acutamente nel corso di
tutto il romanzo, tra la sfera del ‘fare’ e dei ‘fatti’ (della Tat e della
Tatsache), e quella dei ‘signiﬁcatì’ (Sinn) alla ricerca del famoso,

forse irraggiungibile eppure sempre cercato, musiliano Tatsinn.
Il pensiero utopico dell’Uomo senza qualità, per altro evoluzione dei tentativi, presenti fin dai primi saggi, di « übertragen das

Wissenschaftliche ins Ethische » …, parte proprio da dove Mach e
ancor più il Circolo di Vienna arrivano, cioè dal reciproco escludersi di scienza ed etica, fatto e valore, linguaggio e ‘vita’ o, detto

alla Musil, « esattaza » e « anima ». Esclusione e frattura che le
utopie vogliono superare proprio cercando di penetrare i nuovi
possibili ‘significati’ dei ‘fatti’ scientifici, e proponendo anzi addirittura i procedimenti scientifici come modello alla ‘vita’ e all’ ‘etîca’
appunto nello sforzo di ribaltarli utopicamente, toglierli al loro
contesto scientifico di razionalità strumentale ovvero al contesto
« violento » della Notdurft 'in cui sono nati, per cercare di svilupparne così nascoste possibilità nella opposta direzione delle Schöpfungmkt.
La tendenza, emergente già nella ‘dissertazione’, & capovol—
gere il senso della descrizione funzionale e della matematizzazione
della scienza, si svilupperà vorticosamente nell’opera saggistica di
Musil e nell’Uama senza qualità, dove la funzione, la matematica

e imodernì procedimenti scientifici in generale, da escludenti gli
« enigmi » della vita e inconciliabili con essi, rimanderanno simbo-

licamente alla penetrazione degli « enigmi » stessi nella loro dimensione più sfuggente (al di là delle semplificazioni e, esse sì, ‘fin153 U.x.q., p. 286.
15‘ Il motivo è presente già in Der mathematische Mensch (TA, p. 592 ss.) e in

Polilixcbex Bekennlnix einer jungen Mannes (iu « Die Weißen Blätter », novembre 1913).
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zioni’ violentemente ‘metafisiche’ dell’idealismo e del meccanicismo), da estranei alla vita ‘55 diventeranno metaforicamente forma

della vita nella sua segreta sostanza di incessante mutamento, da
espressione della Notdurft rinvieranno sempre più alle Schöp—
fungm/et.
3. L’utopico rovesciamento di modelli desunti dalla sfera tecnico-scientiﬁca è un tipico procedimento musiliano. Il sistematico
proporre tali modelli ha sempre un duplice aspetto nella sua opera.
È da una parte richiamo all’« esattezza » dell’« anima », o meglio
della degenerazione leitxcbig e irrazionalistica dell’anima, dell’« animula », tardivamente « goethiana » o nostalgicamente « bella » che
sia; ed è dall’altra richiamo all’anima dell’esattezza, o meglio del-

l’esattezza nella sua fredda versione reificata di ‘altro’ dall’uomo.
Cioè in una relazione ancor sempre di reciprocità funzionale, vale
a dire a doppio senso, il modello nel mentre agisce è esso stesso
agito: coll’essere portato ad esempio, il fatto scientiﬁco è trasposto nella sfera privata e immesso con ciò dall’utopicamente diretto
Geist musiliano …’, il nome del « nulla è saldo, tutto è trasforma—
bile », in una nuova correlazione capace di capovolgeme il senso,
cioè di ironicamente dissolverlo e utopicamente ricrearlo 157, men-

tre esso a sua volta dissolve e ricrea il contesto di nebulosi sentimenti privati in cui è inserito.

I fatti concreti della realtà scientifica e tecnologica come del
55 È nota ad esempio la celebre frase del Tractatus, assai sintomatica di un
clima: «Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le passibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur
toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa è ]a risposta »
(*L. \VanENSTExN, op. cit., prop. 652, p. 811).
‘56 « Lo spin'to [Gem] disfa, scompiglia e ristabilisce in un nuovo rapporto
[...]. ì? ' non riconosce nulla di lecito o di illecito perché tutto può avere una
împrietà che lo immetta un giorno in una nuova grande correlazione» (U.;,q.,
, p. 175).
m Wolfdîetrich Rasch ha interpretato in modo ottimale la connessione fm
ironia & utopia nel romanzo di Musil: « Ironie und Utopie sind die grundlegenden

Kategorien zur Deutung des Romans. Das « und » hat dabei nicht einen additiva]

oder adversativen, sondern einen funktionalen Sinn. Ironie und Utopie bedingen
sich gegenseitig, fordern und durchdringen einander» (W. RASCH, Über Robert
Musil: Komm «Der Mann obne Eigenxcbaflen », Göttingen 1967, p. 101). L’ironia è il «Modus des Potentialis» (p. 103). in quanto ciò che fonda lo stile della
ironia è il rapportarsi al mondc con senso dell'utopia () del possibile, il rappresentare ciò che è con la consapevolezza che potrebbe anche esser diverso e che una
cosa reale non vale più di una pensata (p. 99).
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nuovo sapere specialistico, in breve della Zivilisation, sono incom-

testabìli nel loro esserci (« non si può non voler sapere! >> 158) ma
non immutabili nel loro modo di esserci.
Ai fatti deIl'« alles geschieht », 1a cui massa incontrollata ci va

travolgendo ‘59 (non dissimìlmente dal « Seinesgleichen geschieht »

della storia, ovvero della storia subìta, come nel cacanico « tirare
a campare >>, e non fatta dall’uomo 16°) bisogna tornare, ma non

per limitarsi con tipico culto capitalista dei fatti… a registradi
passivamente, che è poi un « Tun, was geschieht! » …, bensì per
penetrarli nella loro muta opacità e portarne alla luce le infinite
possibilità di significato, cioè per « dominarli spiritualmente » '“.
La scienza, regno delI’« obiettività » o « verità » reiﬁcata e
altro dall’uomo (« Darin liegt ja das Wesen unserer Objektivität,
sie verbindet die Dinge untereinander und [...] tut [...] es unter
Ausschluß der Persönlichkeit. Es gibt die Objektivität gewissermaßen das Innerliche an den Dingen preis, das Allgemeingiiltige
ist unpersönlich oder [...] für eine Wahrheit kann man nicht mit

der Person einstehen. Objektivität stiftet daher keine menschli-

che Ordnung, sondern nur eine sachliche » l“) è, con un procedi-

mento di ironica e paradossale ttasvalutazione, suggerita come mo—
dello all’uomo e addirittura all’arte nella volontà utopica di smuoverla dalla sua allenata neutralità Iiberandone « possibili » significati altri da quelli « reali >>, e recuperarla così al mondo dell’uomo
15“ U.;.q., I, p. 247.

L'” Cfr. TA, p. 633: « Die Tatsachen [...] überdecken uns ungeordnet »,
"'“ Cfr. U.;.q., I, cap. 83: « Le stesse cose ritornano [Seinesgleicben geschieht],
ovvero perché non si inventa la storia? », particolarmente le pp. 418, 419, in cui
sono integrati passi del saggio Der deutxcbe Mensch als Symptom, cit., pp. 22,
23. (Gran parte delle riﬂessioni di Ulrich nel romanzo sono rielaborazioni dei

saggi)-

Storia è « Gestaldosigkeit » (cioè « Tatsache », « Situation » e non « Gesetz »,
« Schicksal ») che, se è subìta, dà l’andamento casuale o il continuo sbandamento
dcl « tirare a campare » cacaniw, in cui però, proprio perché non è « Geseiz» ma
«Situation », si può intervenire per cambiarla, progettarla, per «inventare 1a
stona ».

16‘Cft. Der deutsche Mensch als Symptom, cit., cap. VI, Tatsachen und
Kapitalismus, ove è analizzato il culto capitalista dei fatti, a partire dal fatto
più [alto di tutti, cioè il denaro.

162 M.a.E.‚ p. 833.

163 Ricordiamo che il problema fondamentale per Musil, alla cui soluzione

egli anche con il romanzo voleva contribuire, era il «dominio spirituale [geistig]
del mondo» (TA, p. 788).
'“ TA, p. 638 (corsivi nostri).
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non solo e non tanto nel suo impiego o finalità ma nelle sue stesse

modalità interne.
È questa la duplice intenzione del programmatico « più intelletto nelle questioni dell’anima » “5 o del « segretariato generale
della precisione e dell’anima » “°. Questa procedura è presente nei
saggi e nel romanzo in tutte le proposte di modelli scientifici. La
matematica, che da calcolo, risparmio biologico ed economia di-

venta spreco, temerarietà e passione ‘“; l’esattezza capitalistico—
tecnologica del massimo rendimento efficientistìco col minimo spreco e della « crudeltà », che diventa l’esattezza del massimo com-

pimento di sé senza spreco nell’insigniﬁcante e de] « fuoco primigenio di bontà » (« utopia della vita esatta » ”‘); l’ipotesi, in cui
rispetto all’ipotesi machiana « l’elemento creativo si sostituisce al-

la funzione economico-pragmatica » l"°; o ancora l’esperimento, ove
si pensi alle condizioni precise di neutralità prescritte pet l’esperimento scientifico e al senso che l’esperimento utopico ha in Musil.
Per il fatto stesso di essere portato come esempio di esattezza
all’imprecisa e irrazionalistica vita, il fatto scientifico, che come

ogni altra cosa al mondo è così, ma « potrebbe anche essere diverso » ”°, viene ironicamente straniato dal proprio contesto reiﬂcante e immesso in una nuova correlazione che può dotarlo di si—
gnificato sprigionandone nascoste possibilità, attraverso il procedimento sper-imentale-utopico del « sciogliere un elemento dai suoi
legami e lasciare che si sviluppi ».
I « fatti », ovvero « das angeschwollene Tatsachenwissen (einschließlich der moralischen Tatsachen), dieses Auseinanderfließen
der Erfahrung an der Oberfläche der Natur, das Unübersehbare,

das Chaos des Nichtwegzuleugnenden » sono nostri « immenso pericolo e speranza ». « Wir werden daran zugrunde gehn oder als
ein seelisch stärkerer Menschenschlag es überwinden » ….
165 « Wir haben nicht zuviel Verstand und zuwenig Seele, sondern wir haben
zuwenig Verstand ìn den Fragen der Seele » (TA, p. 638).

1“ U.:.q.‚ I, p. 695.
167 Cfr. Der mathematische Mensch (TA, p. 592).
1“ U.;.q., I, pp. 281—285.
169 F. MASINI, Studi .rull’« Uomo senza qualità », in Dialettica dell’avanguardia,

Bari 1973, p. 2111.

”" U.:.q., I, p. 17.

… TA, p. 654.
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IV, c. la funzione come modello

1. Logicità e perpetua mutevolezza dell’esperienza, da Mach
violentemente contrapposte, sono dunque rimesse in relazione nella
‘dissertazione’, grazie a quelle « strutture fisse » nello stesso « ﬂus—
so dei fenomeni » ‘", alle forme diversificantisi pur nel continuum
omogeneo delle sensazioni, grazie cioè a quel divenire, epperò esprimibile e calcolabile dai superiori strumenti dell’analisi matematica,
che non lascia morire « la speranza di potere tuttavia erigere […]
un ideale della conoscenza in se stesso consolidato » "’. La funzione non sembra essere — machianamente — pura ‘f—inzione’ (totalmente fittizia è per Musil soltanto la rappresentazione causale—sostanziale del meccanicismo). Essa ha una sia pur labile corrispon—
denza empirica e rappresenta, nella polverizzazione della razionalità
costituita e nella messa in forse del reale, un punto d’approdo relativamente fisso.
Su questa linea il recupero della funzione continuerà nella
successiva opera letteraria di Musil, dove essa verrà sottoposta, co—
me molte altre figure o parole della scienza, ad una operazione di
spostamento dj sede e liberazione di senso. Qui, utopicamente stra—
nìata da un contesto scientifico di razionalità strumentale & proposta come modello alla ‘vita’, potrà più liberamente esprimere le
sue nascoste potenzialità e paradossalmente diventare, proprio essa
ﬁglia del pensiero quantitativo del « Rechnen, Messen, Wagen »,
il simbolo di un’etica finalmente ‘altra’, distolta da una precettistica
rigidamente normativa sul cui metro il bene e il male sono calcolabili alla stregua di pure quantità. In un mondo in cui alla formalizzazione della norma non c‘è altra risposta se non l’informe senti—
mentale e fantastico, è forse dalla scienza che viene il suggerimento
a una mediazione.
Polemicamente opposta alla finzione della « causa » e della
« costante » matematica (cui corrisponde la « Fiktion des konstanten seelischen Habitus ») "‘, cioè della razionalità che irrigidisce,
imbalsama e tipicizza astraendo dalla molteplicità del reale, la « fun-

„<

171 S.t.M…, p. 66.
“3 Ivi, p. 46.
… Cﬁ'. TA, p. 627. «Andre mögen sich vielleicht der Bedeutung erinnern,
welche in unsren Moralsystemen dem “ Charakter” zukommt, das ist der Forderung,

<-
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zione » o « variabile >> matematica richiamerà sovente la possibilità
di un sistema categoriale più differenziato, quindi più esatto e più
autentico: « Man führt ja auch den Weltkrieg oder unsren Zusammenbruch bald auf diese, bald auf jene Ursachengruppe zurück.
Aber das ist Täuschung. Ebensolcher Schwindel, wie wenn man
ein einzelnes physisches Ereignis auf eine Ursachen/eette zurückführt. In Wirklichkeit zerﬂießen die Ursachen schon bei den ersten
Glìedern der Kette -in eine unﬁbersehbare Breite. Im Physischen
haben Wir uns geholfen (Funktionsbegriff). Im Geistigen sind wir
ganz ohnmächtig » “5. Analogamente sul mobile terreno dell’etica:
« Gut erscheint nicht als Konstante, sondern als variable Funktion.

Es ist einfach eine Schwerfälljgkeit des Denkens, daß Wir für diese
Funktion noch keinen logischen Ausdruck gefunden haben, der
dem Bedürfnis nach Eindeutz'gkeit genügt, ohne die Vieldeutig/eeit
der Tatsachen zu drücken » "°,
Se la « costante » connotata come stretta Eindeutigleeit è ﬁnzione pragmatica, logicità che non conosce, ma impone un ordine
rigorosamente univoco all’originaria « molteplicità » (Vieldeutigkeit) dei fatti e li domina uniformandoli e depauperandoli della

lorc ricchezza ‘in nome della « necessità della vita » () dell’<< istinto
di conservazione >> ”7, la « funzione variabile », viceversa, soddisfa

il bisogno di unìvocità, vale a dire domina i fatti, aderendo però
alla loro inesauribile variabilità, penetrando elasticamente nei loto
tortuosi andamenti, li aggredisce abbandonandosi al tempo stesso
alla loro mobilità, e costituisce così quella « logica dell’analogico
daß der Mensch mit sich als mit einer Konstanten rechnen lasse, Während eine
kompliziertere moralische Mathematik nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich
nötig ist: Von einem Denken [qui la storiografia tipologica], das an die Fiktion
des konstanten seelischen Habitus gewöhnt ist, ist det Schritt zur Annahme des

Typus, der Epoche und dergleichen nicht weit ».

175 Ivi, p. 664 (i corsivi sono nostri).
176 Ivi, p. 620 (corsivi nostri). A proposito de11'« univccità» si veda la nota
definizione datane nell’U.x.q.: «L’univocità [Eindeutigkeit] è la legge del pensare e agire lucidamente, la quale impera tanto in una serrata deduzione logica,
come nel cervello di un ricettatore che incalza la sua vittima a passo a passo, ed
è dettata dalla necessità della vita [Naidurﬂ des Lebens], che condurrebbe alla
iovin369se le circostanze non si potessero esporre in forma univoca» (U.:‚q„

, p.

1).

“7 Ipotizzato nel saggio Der deutxcbe Mensch als Symplon (cit., p. 63 ss.)‚ ac»
canto all’«istimo di riproduzione », come il «Grundu'ieb» che si esprimerebbe
nella «struggle of life» e nel voler « dominare il mondo ». Cfr. la prima parte
di questo saggio, cit., p. 118, nota 86.
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e dell’irrazionale » ‘", che si avvicina al difﬁcilissimo « dominio

del mondo » non più pragmatico ma « spirituale » mèta ultima
dell’arte "°. B um sorta di spirituale dominio del mondo è pure
quella problematica « Sprache des Unaussprechlichen » in cui per
artistica metamorfosi dovrebbe trasformarsi il codice linguistico —
per sua natura tendente anch’esso alla pragmaticità ratio'id e all’espressione dell’univoco “" —, se usato al limite e oltre il limite
delle proprie possibilità e piegato a cogliere l’oscuro pullulare sot—
terraneo, l’aspetto diveniente e germinante delle cose.
2. Lo schema del ‘dissolvere per riformare‘ emergente nella
‘dissertazione’ si arricchisce &: si evolve nell’opera musilìana successiva, e se là sulla differenziata rappresentazione funzionale si auspi—
cava 1a rifondazione della razionalità teoretica, nei saggi e nel romanzo vi si ipotizzerà la fondazione di un’etica totalmente ‘altra’.
Queste più differenziate categorie non implicano infatti, come nel—
‘interpretazione machiana (del Mach ‘scettico’ quanto meno), ni—

chilismo o scettico annullamento di leggi e valori in quanto tali,
esse significano solo dissimulazione della loro ‘finzione’, cioè della
immobile codificazione ‘in cui si irrigidiscono se isolati dal mobile
contesto della vita e posti come ﬁttizie « costanti », per vederli
invece in continuo movimento e trasformazione a seconda delle infinitamente varie circostanze empiriche cui sono inestricabilmente
connessi. « Il valore di un’azione o di una qualità, anzi persino il
suo carattere e la sua natura gli sembravano indipendenti dalla circostanze che l’accompagnavano, degli scopi a cui servivano, in una
parola dall’insieme variamente costituito a cui appartenevano. [...]
tutti gli avvenimenti morali gli apparivano nel loro significato come
la funzione dipendente di altre. In tal modo si fermava un sistema
‘75 TA, p. 659.

179 Ivi, p. 788: «Ich möchte Beiträge zu: geistigen Bewältigung der Welt
geben. Auch durch den Roman ». Tale istanza si può affermare in tutta la sua

arditissirna portata utopica solo tenendo presente che Bewilligung der Welt è in

Musil tipico concetto e termine della pragmaticamente limitata regione ratìoîd deL
l’« istinto di conservazione », ma viene liberato dal ristretto significato convenzio-

naleutilitario, dall’aggettivo geistig rimandante alla fluida totalità nicbl-ratio'id del

_

Geist. «Geist » è infatti «Verstand » e «Gefühl» insieme (TA, p. 595), o
«VerstandGeﬁihl—Komplex» (M.a.E.‚ p. 1584), e inoltre «etwas Quellendes,
Blühendes, das zu keinen festen Resultaten kommt» (ibidem).
m Cfr. Der deutsche Mcmcb als Symptom cit., p. 47: « Möglichst eindeutige
Signifikation ist das Wesen der Sprache […] ».
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infinito di connessioni, in cui significati indipendenti, come quelli
che la vita comune attribuisce con grossolana approssimazione agli
atti e ai caratteri, non esistevano più » ‘“. Come la funzione o equazione differenziale è uno schema dell'analisi matematica che permette di determinare di volta in volta il valore di una variabile
dipendente, pur mettendola successivamente in relazione con molteplici altre variabili, così un valore morale non viene a morire per
il fatto di non essere più un significato indipendente, sibbene dipendente dall’insieme vitale cui di volta in volta appartiene, cioè
per non essere più una costante ma una funzione variabile.
Analogamente a quanto avviene nella ‘dissertazione’, in un

passo dell’Uomo senza qualità la funzione è esplicitamente Oppo
sta allo scetticismo: « Lo spirito disfa, scompiglìa e ristabilisce in
un nuovo rapporto. Il bene e il male, il sopra e il sotto non sono
per lui concetti [Vorstellungen] xcetticamente relativi, ma membri

di una funzione, valori cbe dipendono dalla concatenazione in cui
si trovano >>…. La funzione matematica, costituendo la ‘legge’ del
mutamento, dell’infinito possibile interrelarsi delle variabili con—
crete, invita metaforicamente a rintracciare il ‘valore’ (il bene e il

male) anche rinunciando a una sua astratta e univoca determina-

zione valida una volta per tutte, ma individuandolo di volta in volta,
nei suoi capovolgimenti e trasformazioni, che sono le trasforma—

zioni continue della vita nei suoi infiniti possibili contesti, cioè

delle variabili da cui esso dipende "”.
« Egli [lo spirito] non riconosce nulla di lecito o di illecito
perché tutto può avere una proprietà che lo immetta un giorno in
una nuova grande correlazione. Segretamente odia a morte tutto
ciò che si dà l’aria d’essere stabilito per sempre, i grandi ideali, le
"1 U.;.q.‚ I, p. 289 (i corsivi sono nostri).
182 Ivi, p. 175 (i corsivi sono nostri).

m Viceversa la critica musilima interpreta solitammte il tema musilìano della

‘funzione’, così come il carattere ‘funzionale’ dei suoi procedimenti stilistici,
nient’affatto intendme per ‘funzione’ la funzione matematica, cioè una dererminazione più differenziata e quindi più esatta, ma piuttosto il tremante, nell’infinito rimmdo funzionale, della possibilità stessa di determinare. In termini
simili è visto generalmente anche il rapporto Musil—Mach: un Mach tutto e solo
dissolvente alla H. Bum (cfr. Dialog vom Tragixcben, in Zur Überwindung des
Naturalixmas, hrsg. von G. WURNBERG, Stuttgart 1968, p. 183 ss.), più o meno
corüspondente a quello che Musil nella ‘dissertaziane’ dice il lato «scettico»
dello scienziato, dal quale Musil deriverebbe del tutto acriticamente la dissoluzione assoluta dell’io e delle cose in labili e cangianti connessioni.

11 ten" xu Macb

381

leggi e la loro piccola impronta pietrificata, il carattere pacifico.
Non considera ferma nessuna cosa, nessun Io, nessun ordine, poi-

ché le nostre nozioni possono mutare ogni giorno, non crede ai
legami, e tutto possiede il valore che ha soltanto fino al prossimo
atto della creazione, come un volto al quale si parla mentre cambia a ogni parola » ““.
3. Nei suoi sperimentalismi intellettuali ed esistenziali tesi
alla ricomposizione dell‘esperienza totale Musil rincorrerà a più riprese le « evanescenti forme limite » non scioglibili dalla ﬂuidità
della loro concretezza sensibile in nome di una sospetta universalità.
Tali sembrano essere anche quelle « verità » 0 << oggettività » non
« indipendenti dal modo della loro applicazione e dalla persona »

come il << concetto » “5 o « starter Begriff » ‘“, staccato dalla infinita molteplicità delle circostanze, astratto e impersonale; ma inestricabili dal soggettivo, personale e qualitativo, dal « ﬂusso » di
sentimenti e impressioni come 1’« idea » "", 0 la « pulsierende Vorstellung » del « saggio » ““‘, che è « dipendente in alto grado nel
suo significato da entrambi [applicazione & persona], essa ha sempre un signiﬁcato soltanto occasionale e si estingue se la si distacca
dalle sue condizioni », è contemporaneamente << arbitrio » e « non
arbitrio » ‘”, « Erkenntnis >> e « Erlebnis », « soggettività » e « verità », un « equilibrio mobile » tra ﬂuido e solido, una « combi… U.:.q., p. 175.
15 Cfr. Skizze der Erkenntnis dex Dicbters (TA, p. 783). Divexsamente dagli scritti letterari successivi, dove il termine « concetto », contrapposto a « idea »
(TA, p. 783) e « saggio» (TA, p. 658; U‚s‚q.‚ p. 288), ha il signiﬁcato di conoscenza astratta e\mivoca, nella ‘dissertazione’ esso è usato in senso più vasto
e sta a indicare tanto i concem' attuali univoci, quanto possibili eventuali concetti
futuri basati sulle equazioni funzionali, quindi (come la funzione) intermedi fra
Eindeutigkei! e VieldeutigkeiL
1“ Cfr, Geist und Erfahrung (TA, p. 658).

“" TA, p. 783.
‘" Cfr. TA, p. 658: «Anstelle des starren Begriffß tritt die pulsierende

Vorstellung, anstelle von Gleichse'zung treten Analogia, an die der Wahrheit

Wahrsdleîxﬂichkeit, der wesentliche Aufbau ist nicht mehr systematisch, sondern
schöpferisch. [...] Wer sich an solchen Arbeiten [saggi] gebildet hat, wird wissen,
wieviel durch Ordnung, Analyse, Vergleich, kurz Denken aus ihnen extrahiert
zu werden vermag, trotzdem die feinste Substanz dabei verlorengeht; wird auch
wissen, Wieviel Rationalität in ihnen selbst steckt, ungeachtet der ganz selbstverständlichen, die schon zum bloßen Ausdruck nötig ist ».

“9 TA, p. 783.
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nazione di esatto e non esatto, di puntualità [Genauigkeit] e passione » ”°.
A « concetto », e « idea » o « saggio » corrispondono rispettivamente le due fondamentali regioni teoretiche ed etiche dell’umano, che Musil significativamente denomina ratio'z'd e nicbt—ratio'id “'.
La logicità economica (in cui si esaurirebbe secondo Mach la ratio
teoretica) non è per Musil razionale ma semplicemente ralio'id,
cioè « raziocinante » "=, un aspetto limitato della razionalità, quella
razionalità « sistematica » e « univoca », che altrove lo scrittore

definirà propria di « ingegneri » e « commercianti », non dei « teorici », e che a ben vedere non è neanche molto razionale, tanto che

la sua validità si misura non sul metro teorico ma su quello del
« successo » "3.
A questa logicità utilitaria e quantificante del « Rechnen, Messen, Wägen » ”‘, Mach contrapponeva in fondo, pur fra molte contraddizioni, un’esperienza reale del mondo indeterminata, informe

e magmatica, irriducibile alla scienza, inesprìmibile \in termini di
codice linguistico e irrazionalisticamente connotata. Con una sottile
ma sostanziale differenza Musil vi oppone invece 1a regione non
dell’irrazionale, bensi semplicemente del nicbt-ratio'id, del non
raziociname, cioè irriducibile alle formule stereot-ipe (Formelbaftig—
keit 195) del raziocinio perché inesauribile e xcbò'pferisch. Ma
quest’esperienza che pure è polivalente, ﬂuida e in ﬁeri, ha implicitamente suoi ritmi e scansioni se può essere oggetto anch’essa della
sintesi razionale (Erkenntnis), vigente nel ralioîd, solo, a diffe—
renza di quella, non astratta, riduttiva e formale, bensì una razio—
19° U.;.q…, I, p. 291, detto a proposito dell'« Utopia del saggismo ».
‘91 Cfr. il saggio Skizze der Erkennlnis dex Dichter: (TA, pp. 781-785).
La tematica è ripresa da Musil nel saggio Geix! und Erfahrung (TA, pp. 657-

659).
"2 Secondo la puntuale
219, nota 155). A proposito
esso, «comprensivo di tutto
nell’ambito oggettivo di un

traduziane di F. MASINI (op, cit., p. 187 e pp. 218,
del musiliano « ratioîdﬁ Gebiet » Masini scrive che
quanto può essere sottoposto a norma e organizzato
sistema, è caratterizzato dal dominio dell’intelletto

come attività analiticodisccrsiva volta ad inserire nella trama delle formule
concettuali (Formelhaﬂigkei!) il mondo dell’esperienm, così da garantire un sicu-

ro punto d’orientamento all’uomo nella sua lotta per la vita e per il controllo

degli mdimenti naturali» (p. 219, nm 155).
193 R. MUSIL, Der deutsche Menxcb al: Symptom, cit., pp. 50, 5‘1.
"4 Ivi, p. 45.
195 TA, p. 676 ss.
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nalità totale superiore, quell’« Ùberrationalismus » ‘“ che è la « Er-

kenntnis des Dichters ». « Dichtet », che non il « veggente >> 0 il
« folle >> o il « bambino » deve essere '", ma più pienamente e
compiutamente « der rationale Mensch auf nicht—ratioîdem Ge—
biet ».
IV, d. Funzione matematica e intreccio infinita di funzioni

1. Sulla scorta della tesi su Mach risulta forse più chiara l’ambivalenza della categoria ‘funzionalità’, che serpeggia in tutta l’opera
letteraria di Musil: da una parte il flusso dei fenomeni infinita—
mente intertelati, dall’altra «il flusso dei fenomeni che tende ad ar-

ticolazioni e scansioni. Di questi due aspetti della ‘funzionalità’ in
cui si contrappongono nella ‘dissertazione’ le diverse « conclusioni
gnoseologiche e metafisiche » di Mach e di Musil, il primo non corrisponde a un atteggiamento secondo lo scrittore correttamente
scientifico, ma è piuttosto ascienîifico o prescientifico. Solo il secondo ha propriamente a che vedere con il concetto scientiﬁco—matematico di funzione, né abdica alla « smania di attività anelante a

limiti e a forme »1”7 intrinsecamente connaturata ad ogm' scienza
anche se dell’irtazionale, alla « esattezza » anche se « fantastica ».

La critica non ha a nostro avviso sufficientemente distinto
queste due diverse modalità nell’uso musiliano della categoria della
‘funzìonalità’, interpretandola in tutti i contesti e comunque nel senso del più stretto machismo, come estrema relativizzazione e scettica
dissoluzione dei « valori indipendenti » della Eindeutigkeit in una
inlerrelazione infinita di funzioni, in una indistinta Viela'eutz'gkeit
al di là di ogni possibilità di valutazione. Viceversa noi sosteniamo
— e abbiamo cercato di dimostrare nel paragrafo precedente _
come da una analisi corretta che comprenda tutti i luoghi dell’opera
musìliana ove compare la categoria di funzione, dalla tesi su Mach,

ai saggi, all’Uomo Senza qualità (la tesi su Mach è in questo senso
imprescindibile), tale categoria sia piuttosto da intendersi in tutta
la sua portata scientifica e matematica, come relativizzazione cioè
… Ivi, p. 658.
1’7 Ivi, p. 784.
‘” U.S‚q.‚ I, p. 294.
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di valori fittizi per approdare a valutazioni più differenziate e piu‘:
‘esatte’ che troppo non impoveriscano la particolarità e varietà dell’esperienza.
Va anche detto che indubbiamente intreccio infinito di fun-

zioni e funzione matematica non sono affatto due schemi o figure

che si escludano rigidamente l’un l’altro. Anzi queste due versioni
della ‘funzionalità’ sono in fondo due aspetti cangianti di una stessa
immagine del mondo, che può essere messa a fuoco a livelli diversi,

a livello della fluida interrelazione del tutto, del continuum indi-

stinto, o a livello dei « gruppi di relazioni relativamente permanenti » che mostrano leggi di relazioni generali e sono quindi esprimibili logicamente.
Le strutture relativamente stabili infatti — o, con ottica ge—
staltista, i « campi d’energia » '” —— che più propriamente corrispondono al concetto scientiﬁco di funzione, se « tendono all’isolamento » non sono mai completamente staccabili dal momento magmatico del mondo inteso come infinita interdipendenza e ﬂuidità
del tutto, pena il loro irrigidirsi nelle « fertige Einteilungen und

Formen des Lebens » ”°, nei « significati indipendenti che la vita

comune [...] attribuisce agli atti e ai caratteri » ““, sono immerse
nel mare dell’intreccio infinito, emergenti da esso ma mai completamente emerse, e da esso in quanto momento della creatività pura,
deﬂ’« Urfeuer der Schöpfung », del potenziale, possibile, utopico
allo stato germinale attingono un perenne rinnovamento di signi—
ficati.
Tornando alla funzione ﬁsico-matematica: in un sistema perfettamente isolato le variabili indipendenti in realtà non variereb—
bero affatto, e quindi neppure la variabile dipendente, la y risultante della funzione, che sarebbe una ‘costante’. Quel che rende ‘Va-

riabilì’ le cosiddette variabili indipendenti di un rapporto funzionale

è il fatto che esse stesse variabili ‘indipendenti’ in realtà ‘dipen—
‘” Cfr. U.;.q…, I, p. 289: « Sicché tutti gli avvenimenti morali si svolgevano

per lui in un campo di energia la cui costellazione li colmava di signiﬁcato [...] ».

Gnm’è noto, spplicando alla nanna le teorie psicologiche della Genau, Köhler
ravvisava insiemi di relazioni conchiusi (cioè Gestalten ﬁsiche), pur nell’inmrdi—
pendenza universale, in quei fenomeni che la ﬁsica spiega con il concetto di
campo (campi elettrici, magnetici, gravitazionali, ecc.).
m M.a.E., p. 129.
7”! U.:.q., I, p. 289.
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dono’ a loro volta da inﬁniti altri rapporti in cui ciascuna di esse
è immersa, oltre che in quello dominante messo in evidenza da]—
l’equazione. La vita e 'il perenne rinnovamento delle strutture fisse
sono dovuti cioè al ﬂusso dei fenomeni in cui sono immerse.
D’altro canto però è dalla possibilità di emergere dall’imma—
sione nel flusso dei fenomeni, cogliendovi insiemi di rapporti rela—

tivamente isolati, che discende 1a possibilità dj determinare il valore di una variabile o il valore di un’azione. Il fatto cioè che « il
bene e il male » non siano « concetti scenicamente relativi » si dà
solo in quanto essi siano << membri di una funzione [e qui va in—
tesa la funzione matematica], valori che dipendono dalle concatenazioni in cui si trovano » 202; essi, cioè, sono determinabili, pur
nella loto variabilità, soltanto nel momento in cui sono riferibili a

un orizzonte di concatenazionì determinate, a un « campo di energia la cui costellazione li colmava di significato » Z‘”, cioè a un insieme di relazioni relativamente isolato e permanente pur nella ﬂuida interrelazione del tutto.

2. La prospettivistica messa a fuoco di insiemi di relazioni di
volta in volta emergenti dall’intricata e inindagabﬂe rete del tutto
è forse l’unico modo di « fertig werden » di un mondo, « die keinen
festen Punkt hat » ““.

Un mondo in perpetuo mutamento non è riducibile alla ‘co-

stante’ del concetto — che è costante in quanto « indipendente in

alto grado » dalle variabili delle circostanze ”5, cioè per l’appunto

dal mutamento —‚ come non è riducibile alla ‘costante’ di valori
preordinati, ma è conoscibile (ove non si consideri conoscenza la

‘ﬁnzione’ violenta di un ‘sistema’ univocamente compiuto 2"(’) solo
se considerato « da molti lati diversi », isolando successivamente

aspetti diversi e anche contraddittori all’interno di coordinate sempre variabili, « come nei vari capitoli di un saggio », inteso appun292 U.:.q., p. 175.
703 Ivi, p. 289.
” TA, p. 303.
ms Ivi, p. 783.

“ A proposito della conoscenza sistematica dei Gelebrlert si dice nell’Uamo
rem qualità, in opposizione all’ampia del ‘saggismo’: « Egli [Ulrich] non era un
ﬁlosofo. I ﬁlosofi sono dei violenti che non dispongono di un esercito e perciò
si impadmniscano del mondo rinchiudendolo in un sistema» (U.:‚q.‚ I, p. 291).
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to come conoscenza aperta. È questa una connotazione dell'utopia
del saggz'smo. Si legga, in proposito, il notissimo passo dell’Uomo
xenza qualità: « All’incirca come nei vari capitoli di un saggio si
considera un oggetto da molti lati diversi senza comprenderlo tutto — perché un oggetto preso in tutto il suo insieme perde di
colpo il suo volume e si riduce a un concetto —— così egli credeva
di poter considerare e trattare nel modo più giusto il mondo e la

propria vita » ….
3. Naturalmente in una concezione di questo tipo si possono
mettere a fuoco le ‘strutture’, come fa Musil nella ‘dissertazìone’ e

non solo in essa, oltreché lo stesso Mach scienziato e se vogliamo
la Gestaltpsychologie; oppure il ‘ﬂusso dei fenomeni’, proprio della
gnoseologia machìana e di Musil stesso in altri momenti della sua
opera. Delle varie possibili tonalità dell’arco teso tra questi due
aspetti della funzionalità si colorano le diverse esperienze conosci—

tive ed esistenziali di Musil.
È indubbio che anche Musil in alcuni luoghi o ﬁgurazioni
della sua opera non emerga dal naufragio nel mare dell’intexrelazione infinita, ma queste figurazioni non vanno più riferite al mödello
della funzione, perché l’inelimìnabile natura scientiﬁca di questa
implica sempre una emersione dal mare dell’indifferenziato e un
passaggio al piano del discorso delimitante, differenziante e valutante dell’intelletto. Si tratta inoltre, a nostro avviso, di luoghi o

figurazioni sempre provvisori e mai risolutivi tanto nella riﬂessione
teorica dei saggi quanto nell’opera e nella prassi letteraria di Musil
o negli esperimenti esistenziali di Ulrich.
Stiamo parlando di quei momenti dell’opera musìliana ruo-

tante intorno alla zona tematica de11’« altro stato ». È indubbio
che « l’altro stato » si ispiri alla convergenza del tutto in tutto, &
quell’<< alles hängt mit allem zusammen » criticato da Köhler, in cui
non si dànno parti isolate e cadono quindi le delimitazioni fra 1’ ‘io'
e il ‘tu’, l’ ‘io’ e il ‘mondo’ …. Ciò vale per tutte le ramificazioni
2°" Cfr. U.:.q., I, pp. 28, 289.
ms Nello stalo ‘altra’ dallo stato ‘normale’ del «Masen, Rechnen, Wägen »,
« gibt es weder Maß noch Genauigkeit, weder Zweck noch Ursache, gut und böse
fallen einfach weg, ohne daß man sich ihrer zu überheben brauchte, und an Stelle
aller dieser Baiehungen tritt ein geheimnisvoll schwellendes und ebbendes Zu-
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dell’« altro stato », dall’amore e la « visione beata » ”°, al « pato-

logico » “°, 0 — secondo la terminologia di Der deutxcbe Mensch
als Symptom —— dal « contemplativo » al « dionisiaco », cioè le due
antitetiche forme di estasi o dissolvimento dell’io, cui corrispondono nel romanzo le speculari esperienze di Ulrich-Agathe e di

Moosbrugger ….

Ma il fatto che l’« altro stato » non sia mai un momento risolutivo nelle sperimentazioni conoscitive ed esistenziali di Musil di—
scende dal fatto che esso contiene in partenza, ‘per definizione’ (implioite cioè alla sua stessa deﬁnizione e struttura di stato totalmente altro dallo « stato normale ») delle ineliminabili e irrisolvibilj

contraddizioni e dal fatto — forse ancora più rilevante — che di
tali contraddizioni lo scrittore e consapevole in partenza con la
massima lucidità. Questa natura contraddittoria dell’<< altro stato »

è già infatti enucleata da Musil con molta chiarezza nella formula—
zione e definizione teorica che egli ne dà nei saggi, ancor prima
cioè che essa erompa in tutta 1a sua aporeticità quando dal piano
dell'elaboraz-ione teorica si passa alla concreta sperimentazione esistenziale della sua variabile ‘contemplativa’, e cioè alla vicenda mi—
stica di Ulrich-Agathe nel romanzo, dove è per l’appunto la sua
ineliminabile struttura aporetica che lo porta al fallimento.
L’<< altro stato » in quanto tale è presentato nei saggi come
sammenﬂießen unseres Wesens mit dem Dinge und anderen Menschen» (TA,
p. 674).
209 Renate von Heydebrand accenna al rapporto fra machismo ed esperienza
mistica in Musil: « der Zusammenhang von allem, der — mit Mach — gewußt wird,
soll — mit den Mystikem — als Alliebe gefühlt werden» (R. v. HEYDEBRAND,
op. cit., p. 180, cfr. anche p. 104).

11° TA, p. 662.

zu In Moosbrugger la presa captiva sulla realtà è totalmente assente, egli
non ha un ‘in’ che si contrappone al mondo, ma aderisce totalmente ad esso, è
il mondo stesso. Quando Moosbrugget cadeva in stato estatico, «il tavolo era
Moosbrugger, la sedia era Moosbrugger. La ﬁnestra con l’inferriata e la porta
chiusa era lui» (U…:…q,, I, p. 457). sintomatica è la contrapposizione fra Moos-

brugger e il giudice; il giudice isola una serie di elementi, i gesti di Moosbrugger
dopo il delitto, pone fra essi una relazione causale, il famoso, tranquillizzante
: unidimensionale «filo del racconto », e li fa scaturire da lui, da un suo coor—
dinato atto di volizione. Per il giudice l’assassino, dopo aver pugnalato la prostituta, s’è cambiato d’abito perche' era macchiato di sangue. Moosbmgger invece
è convinto di averlo fatto soltanto perché era domenica (p. 85). Per lui ognuno
di questi gati è slegato dall’altro e immesso invece in una qualche sua serie di

relazioni non identificabili il cui inizio o ﬁne è lontano, oltre le stelle. Moosbrugger

è saldamente incastrato nel tessuto infinito di relazioni del mondo, nella convet—
genza del tutto in tutto e, in balia di esso, ne è travolto.
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un viaggio senza ritorno, uno stato di incessante creatività, cui però

viene meno totalmente « der Anschluß an das gewöhnliche Verhalten » m, un’esperienza di compiutezza e felicità, cioè, da cui non

si può uscire per arricchime la normale vita quotidiana, e che oltre
a ciò non ha neppure come tale lunga durata (« Bekanntlich ist dieser Zustand, außer in krankhafter Form, niemals von Dauer 213).

Analogamente nel romanzo l’« altro stato » della mia mistica
secolarizzata, se è il regno della perfetta beatitudine, dell’assolutamente « Sinnvolles », della positività assoluta, non ": mediabile in

alcun modo con 1a realtà esteriore e quotidiana, sfugge come I’ ‘altra vista’ o l’esperienza dell’infinito di Törleß alla mediazione teoretica delle parole, del linguaggio obiettivante e socializzato, sfugge
cioè alla « Erkenntnis » (« Es weicht der Erkenntnis aus » m). È un

tipo di esperienza che non consente di uscire dallo stato del significato « per entrare nell’insignificante ai fini di portarvi un significato » “5, dà quindi allo stesso Ulrich il sospetto di essere in u_u
« circolo vizioso » “° e fallisce agli occhi e alle intenzioni di Musil

perché << non dà indicazioni per la vita pratica » …. È uno stato di

compiutezza e acquetamento che si sottrae a ogni tentativo di defi-

nizione. « E lì, semplicemente ». E muto, non comprensibile e non

comum'cabile. Perfettamente concluso in se stesso, ha un andamento

drcolare e centripeta e non può estroflettersi, uscire fuori di sé per
dire di sé, per definirsi e designarsi di predicati, pena il suo totale
abbandono e la caduta nel mondo dei soli e nudi predicati, delle
« realtà solamente esteriori » “' o delle « qualità senza l’uomo »,

dove accadono sempre soltanto « le stesse cose » (Seinexgleicben) “9.

Data questa sua struttura di viaggio senza ritorno, di compiutezza e impenetrabilitä, l’esperienza dell’« altro stato » mistico
« esclude dalla totalità della vita » "°, non porta a un arricchimento

dello « stato normale >>, alla « unau—fhörliche Umformung und Er—
… TA, p. 683.
ZU Ibidem.
7-14 M.o.E.‚ pp. 1211-1212.
”5 U.:.q., 111, p. 535.
215 U.:…q., IH, p. 540.

211 M.o.E.‚ p. 1579.

118 U.:.q., [II, p. 5—35.
219 Ibidem,
zm U.:‚q.‚ IH, p. 526.
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neuerung des Bildes der Welt und des Verhaltens in ihr » …, vale
a dire a quella « neue Art zu leben » o « neue Moral », fine ultimo
di tutta l’opera e l’esistenza musiliana, nelle quali quindi 1’« altro
stato » non rappresenta e non può rappresentare altro che una

tappa transitoria.

Le formulazioni più espressive della personalità dello scrittore,
i toni dominanti e più peculiari della sua opera, sono invece a nostro avviso quelli convergenti [intorno a uno schema mediante di
andamento a doppio senso, di andata e ritorno, di ‘ponte’ fra « altro
stato » e « stato normale », fra « Vieldeutigkeit » e « Eindeutigkeit », fra « soggettività » e « verità », a quello schema cioè che

noi abbiamo fin qui creduto di poter riferite alla categoria di ‘funzione’.
Tornando per l’appunto alle categorie estrapolate dall’analisi
della ‘dissertazione’ potremmo dire che se alla ‘ﬁnzione’ pragmaticoutilitaria è ispirato la « stato normale » dominato dalla machiana
« necessità di orientamento ptarico » m, 1’« altro stato » si ispira
al suo opposto estremo, al machiano « intreccio infinito di funzioni »; la mediazione fra i due ‘stati’ viceversa rimanda a quelle che
sono di contro a Mach le « conclusioni gnoseologiche e metafisi-

che » di Musil nella ‘dissertazione’, cioè alla possibilità di individuare nell’intreccio infinito dei tracciati più marcati, cogliere nel
« ﬂusso dei fenomeni » delle germinazioni di forme, afferrabili,
esprimibili e traducibili nel ritmo univoco e scandito del quoti—
diano.
A tale possibilità sembrano ispirarsi particolarmente le formulazioni musiliane direttamente o indirettamente attinenti la sua poe—
tica, che gli si andava precisando proprio negli anni berlinesi e che
sembra essere segretamente connessa alla veriﬁca teoretica operata

nella ‘dissertazione’, cioè a quella focalizzazione di ritmi e scansioni_nello scorrere magmatico, che salva le possibilità teoretiche di

« Erkenntnis » e linguaggio anche nei confronti del momento fluido
dell’esistere, vale a dire di ciò che interessa a Musil come artista.
E virtualmente costituisce così un ponte fra l’intreccio infinito di

funzioni, « das dunkle Gebiet » ”" dell’ ‘altro’ rapportarsi al monm TA, p. 681.
m Ansätze zu neuer Astbetile, in TA, p. 676.
m Ibidem.
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do, e quello che per definizione è il « Gebiet » di << Erkenntnis » e
linguaggio, cioè il « ratioîde », « praktische und faktistische Normalzustand » m, il rapportarsi al mondo della vita usuale, dominato
dalla riduzione & ripetizione stmmentale—pragmatica dettata dalla
« Notdurft ».
Non sull’« altro stato » assoluto può infatti modellarsi la poe—
tica musiliana, perché non è in esso soltanto che può essere individuata la peculiarità di una esperienza estetica, la quale non voglia
ridursi —— come nelle poetiche teorizzanti il poeta « veggente »,
« folle » o « bambino » "5 — ad un « unmittelbares [...] nicht
ﬁxierbares, individuelles, ja anarchisches Erlebnis >> 2“, ridursi cioè
a momentaneo surrogato di una realtà appiattita e stereoripa ma
voglia viceversa contribuire, come è nelle intenzioni di Musil, a

scompaginare e a riplasmare questa realtà, cioè a inventare « eine
neue Art zu leben ». Un’esperienza estetica di questo tipo non può

sfuggire, come sfugge 1’<< altro stato », alla mediazione teoretica del—

la « Erkenntnis », ma è viceversa programmaticamente definita da
Musil « Erkenntnis des Dichters »; né può sottrarsi, come fa l’« al-

tro stato », al còmpito di « uscire dal mondo dello spirito per por-

tare lo spirito nel mondo del nonspirito » …, bensì vuole invece

programmaticamente ed essenzialmente portare un contributo al
« dominio spirituale del mondo ».
Di contro a quella parte della critica che troppo spesso ha ope—
rato una affrettata ed equivoca identificazione fra arte e « altro
stato » nell’opera e nel pensiero di Musil …, ci sembra infatti che
il procedere di questo scrittore sia assai più complesso di quanto
non appaia e che, se l’escursione nella regione dell’« altro stato >>
in tutte le sue variabili — dall’estasi mistica, al patologico, o al-

l’esperienza di partecipazione dei primitivi — è certamente servita
a Musil per enucleare una specifica ‘zoua’ cui riferire l’esperienza
artistica, egli è ben lontano dal farla coincidere in tato con essa.

Mentre nella « Alliebe » mistica l’« altro stato » è del tutto
224 Ibidem.
m TA, p. 784.
m Im", p. 680.

227 U.s4q.‚ HI, p. 535.
m Vedasi come esempio fra i molti il testo, pur validissimo per altri aspetti,

di S. REmHARnT, Studien zur Antinomie uan Inlellelet und Gefühl in Musil:
Roman «Der Mmm ohne Eigenschaften », Bonn 1969, p. 1415 s.
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antitetico allo « stato normale », còmpito dell’arte nella concezione

di Musil sembrerebbe piuttosto il superamento dj quest’antitesî:
« eben dies unterscheidet die Kunst von der Mystik, daß sie den
Anschluß an das gewöhnliche Verhalten nie ganz verliert, sie erscheint dann als ein unselbständiger Zustand, als eine Brücke, die
vom festen Boden sich so wegwölbt, als besäß sie im Imaginären
ein Widerlager » "°. Nell’arte, & differenza che nella mistica, dall’« altro stato », a cui essa pure costantemente attinge, si esce continuamente per ritradurlo nello « stato normale >>. << Wie immer
dem aber auch sein möge, kommt bei einem Entrückungsvorgang,
Wie ihn das Erlebnis der Kunst darstellt, der Rückübersetzung, der

Berührungsﬂäche mit dem Normalzustand und dem Übergang
in diesen mindestens das gleiche Interesse zu wie dem aktuellen
Erlebnis selbst » 23”. L’orizzonte di riferimento è sempre il « praktische Normalzustand », cioè l’irrigidita ‘realtà’ del ratio'id, e mis—
sione dell’artista è « fame saltare » le stereotipe formule (Formel-

Ìmftigkez't) grazie all’apporto della ﬂuida regione del possibile ….
Ma ciò potrebbe significare semplicemente finire a un altro
estremo, nel disordine cioè che erompe alla lacerazione della scon—
tata istituzionalizzazione concettuale e da cui non si esce, come

quei poeti, cui « aus dem umgeschütteten Becher des Wortes un—
13 Ansätze zu neuer Ästhetik, in TA, p. 683 (i corsivi sono nostri).
23° Ivi, p. 680.
1“ La letteratura conserva con segno capovolto alcuni connotati del «prakl
tischer Normalzustand ». Usa dell’ironia come di una forma di «Kampf» (TA,
p. 78) e vuole contribuire alla «Bewältigung der Welt », però non in modo
pratjcoeconomico, bensì spirituale (TA, p. 788); e lo spirito è per Musil l’anta—

gonista della «Notduxft» (M.O.E, p. 1580) dello «stato normale », in quanto

scompiglia ogni cosa per immettere di continuo in nuove innervature di significato

ed è il centro stesso della creatività.
Parallelamente saggismn, senso della possibilità ed esattezza fantastica conser-

vano del «Normalzustand» la « Gewalt» e il « Böse », la «spinta a prender
d’assalto 1a vita e a dominarla » (U.:.q., I, p. 689), ma con segno capovolto, non
per ìmbriglinla nelle « fertigen Einteilungen und Formen » (M‚o.E.‚ p. 129) di una
realtà univoca, bensì per «rendersi padrone di ciò che non si può mai interamente
tradurre in realtà» (U…x,q., ibidem), per risvegliame le inﬁnite possibilità, fra le
quali forse anche quel «fuoco primigenio di bontà» (U.:.q.‚ I, p. 284), quella
«Güte », che una malintesa realtà della «Notdurft» aveva dimenticato. Così
come conserva la « smania di attività andante a limiti e a forme » (U.;.q., I, p.
294) che spingono Ulrich alla ricerca di forme, anche se «evanescenti forme limite» (U.x.q.‚ I, p. 688), di soluzioni, anche se «parziali ».
La letteratura e le utopie giovanili di Ulrich hanno ingenerale in comune
I’essere « avvexse alla realtà nella loro singolare afﬁlataza» e il voler « influire
sulla realtà con una passionalità manifesta e spietata» (U.;‚q.‚ I, p. 690).
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geordnet alle Vorstellungen quellen, die der Begriff fest zusammengeballt hatte ». « Sie alle, diese Übersensiblen machen den Eindruck geschwächter Opiatiker, alter Trinker, die nüchtern überhaupt keinen Halt haben. So befreit die Kunst zwar aus der Formelhaftigkeit der Sinne und Begriffe, aber dieser Zustand läßt sich

nicht zur Totalität strecken » 132. L’arte deve invece sfuggire al rischio della sterile antitesi e dell’isolamento, tramite l’inserimento

e la « Rückübersetzung >> dell’esperienza ‘estatica’ nella totalità della vita. E questo è anche il suo còmpito sociale: « Meiner Ansicht
nach liegt die soziale Bedeutung der Kunst ìn der Sprengung des
normalen Erlebens und in seiner Bereicherung dadurch » 2”, poiche'
essa ha « die Aufgabe unaufhörlicher Umformung und Erneuerung des Bildes der Welt und des Verhaltens in ihr, indem sie
[die Kunst] durch ihre Erlebnisse die Formel der Erfahrung

sprengt » "“.
La forma d’arte che meglio si presta a realizzare questo pro-

grammatico assunto è la letteratura: « Musik macht dies mehr dispositionell, am aggressivsten und direktesten macht es die Literatur, weil sie mittelbar mit dem Material der Formulierung selbst

arbeitet » 235, e specificatamente quei generi letterari « die beide
Verhaltungsweisen [weltliche Betrachtung e xcböpferixcbes Verbalten] vereinen, Wie zum Beispiel der Roman » "”.

La consapevolezza e legittimazione teorica dell’Uomo senza
qualità è qui quasi compiuta.

Nella struttura di questo romanzo antiromanzo permarrä in-

fatti la Farmelbaftigkeit dell’ordine narrativo ricalcato sulla realtà
univocamente data, ma solo nel preciso intento di essere reiteratamente « fatta saltare » dalla riflessione utopicosaggistica, che focalizza di continuo —— sull’intreccio sterminato di funzioni _ trac-

ciati ‘altri’ da quello codificato nell’univoco e causale « filo del
m TA, pp. 676-677.

1” Dagli appunti per la stesura del saggio Ansätze zu newer Ästbeti/eh Mappe
IV/3, 288 s. oben (citato da MJ... ROTH in Robert Muri]: Etbik und Mtben'le,
München 1972, p. 454). La Roth continua ccm una Merginalie di Musil relativa a
questo appunto: «Gerade dies ist für unsere Kunst spaiﬁsch und unterscheidet
sie von der Mystik ».

1” TA, p. 681.
7-35 Ibidem.

”° Ivi, p. 683 (il corsivo è nostro).
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racconto » 237, nella ‘finzione’ di una realtà ridotta a « successione

semplice » o ridotta a « una dimensione » ….
V. Non cam non legge, ovvero dell’utopia
1. Musil ha analizzato àmbiti specialistici della concezione ma—
chiana della fisica, rintracciando in essi a più riprese sottintesi gno
seologici che avvalorano l’interpretazione scettica (ovvero la conoscenza scientifica si esaurisce nel '« modo psicologico-economico di
considerare le cose ») della sua epistemologia; nel capitolo ﬁnale,

raccolto materiale sufficiente, torna ad affrontarla nella sua globalità.
Il considerare le equazioni sussidi di calcolo senza fondamento
oggettivo porta diritto alla negazione della necessità naturale. « La
natura esiste una volta sola, non conosce ripetizioni di casi uguali » ”°, reale è solo il ﬂusso di sensazioni e l’ordine logico, comun—

que esso sia, è finzione economica. I presupposti della scienza, vale
a dire « esiti uguali in circostanze uguali esistono soltanto nel—
l’astrazione, cioè solo se si trascurano altri aspetti dei fatti » “°, se
si ritaglia, si sceglie e soprattutto si esclude. Le leggi diventano possibili mediante la semplificazione, schematizzazione, idealizzazione
dei fatti, in virtù di una « finzione idealizzante » 2"; esse sono mere

« tabelle [...] regole di deduzione, regole di produzione, indicazioni
compendiose per la memoria » m, e la regolarità che presuppon—
gono « non esiste nella natura, bensì soltanto nell’astrazione, nello
schema idealizzato »; « la necessità viene introdotta solo fittizia—

mente nella natura » ….
Mach afferma infatti che « una necessità fisica non esiste »,
« esiste soltanto una necessità logica » Z“, e non intende per essa
se non una necessità psicologica. Ma, ribatte Musil, a prescindere
dal fatto che si cade in un circolo vizioso « perché una necessità
13" U‚.\'.q.‚ I, p. 756.

1“ Ibidm.

7-39
Z‘“
2“
m

S.t…M.,
Ivi, p.
Ivi, p.
Ivi, p.

p. 82.
48.
84.
73.

“3 Ivi, p. 84.

1“ Ivi, p. 68, citazione da Mach.
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psicologica non può essere pensata, a sua volta, se non come una

necessità della natura » “5, tale affermazione resta apodittica nei
suoi stessi scritti. Egli non ne dà le dimostrazioni sufficienti, né
potrebbe darle trattandosi di un assunto contraddetto dai fatti. Inoltre essa mette Mach nella più acuta contraddizione verso la scienza
che, se questa affermazione fosse vera alla lettera, non potrebbe
sussistere, e verso se stesso come scienziato. In quanto ricercatore

anche Mach è necessariamente determinista, << presuppone relazio«
ni nella natura conformi a legge, cioè necessarie, e le ritiene inda—
gabili in misura soddisfacente >> …. Questo è infatti l’unico << atteggiamento gnoseologico, che rimane in armonia con i risultati e i
postulati della ricerca esatta » 2“, di cui dunque le concezioni di
Mach non sono affatto quella corretta deduzione che egli pretenderebbe. Cosicché << In un modo o nell’altro, che ci si attenga sia
al riconoscimento della necessità, sia alle concezioni che portano
& negarla: in tutti e due i casi ci si trova di fronte ad un conﬂitto
nelle concezioni stesse di Mach » ….
Nella sua critica a Mach Musil sembra viceversa partire da

un’altra visione della natura: il procedimento scientifico totalmente
convenzionale non è, perché se di « finzione » si tratta « non po—
tremmo tuttavia considerarla come arbitraria. Essa infatti è fondata
sull’esperienza [...]. Ora l’esperienza insegna a riconoscere con
chiarezza il sussistere di immani regolarità. Questa regolarità, che
prima di »tutto ci induce a dedurre una necessità, si trova dunque
nei fatti. Ed essa naturalmente non viene eliminata dai fatti mediante una idealizzazione, anzi [...] essa si trova alla base di ogni passo

compiuto da questa idealizzazione; l’ideah'zzazione è motivata nei
fatti ». Giacché la necessità che Mach « chiama puramente logica
[...] certamente presuppone in primo luogo una idealizzazione, ma
essa non è la necessità vera e propria, anzi essa è in generale necessità solo se prima di tutto esiste quell’altra, che risiede nei fatti,

anche se noi non dovessimo mai raggiungerne del tutto la vera
struttura con i nostri mezzi » “9.
25
2“
2‘7
m
2‘9

Ivi,
Ivi,
Ivi,
Ivi,
Ivi,

p. 79.
p. 99.
p. 100.
p. 102.
pp. 100, 101 (corsivi nostri).
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2. Riprendendo l’argomento nel saggio su Spengler del 1921,
a confutazione delle affermazioni di questi secondo cui gli enunciati
della fisica sarebbero fenomeni così esclusivamente ‘culrurali’ da doversi considerare « questioni stilistiche » (« Es gibt physikalische
Systeme, Wie es Tragödien und Sinfonien gibt. Es gibt hier Schulen, Traditionen, Manieren, Konventionen wie in der Malerei » 25"),

scrive Musil: « Warum haben aber die Hebel 2“ zur Zeit des Archi—
medes oder die Keile im Paläolithjkum genau so gewirkt Wie
heute? Warum vermag sogar ein Affe einen Hebel oder einen Stein
so zu gebrauchen, als Wüßte er von Statik und Festigkeitslehre, und
ein Panther aus der Spur auf die Beute zu schließen, als Wüßte
er von Kausalität? Will man nicht annehmen, daß eine gemeinsame Kultur auch Affe, Steinmensch, Archimedes und Panther ver-

bindet, so bleibt wohl nichts anderes übrig als ein gemeinsames
Regulativ anzunehmen, die außerhalb der Subjekte liegt, also ei—
ne Erfahrung, die der Erweiterung und Verfeinerung fähig sein
könnte, die Möglichkeit eines Erkennens, irgendeine Fassung von
Wahrheit, des Fortschritts, Aufstiegs, kurz gerade jene Mischung
subjektiver und objektiver Erkenntnisfaktoren, deren Trennung die
mühselige Sortierarbeit der Erkenntnistheorie ausmacht ». E ancora, a proposito dei tratti lebenspbz'losopbiscb in Spengler: « Spengler hebt einmal hervor, die Erkenntnis sei nicht nur ein Inhalt,

sondern auch ein lebendiger Akt: was er in ungeheuerlichem Maß
vernachlässigt, ist, daß sie auch ein Inhalt ist » ….
In anni in cui vitalismo, pragmatismo, convenzionalismo o

machismo proclamavano, pur in differenti tonalità, la ‘ﬁnzione' —
vitale () pragmatica () economica — di conoscenza, concetti e linguaggio, Musil opera una correzione all’interno di questa che pure
è la sua matrice culturale e a cui egli è riccamente debitore: la
finzione non prescinde dai fatti, su di essi è fondata la libera atti—
vità del soggetto conoscente. È l’uomo legislatore della natura conferente ad essa signiﬁcati, ma il continuum naturale o sensoriale,
l’« alles geschieht » non gli si oppone come una datità amorfa e
25“ TA, p. 653, citazione da Spengler.

75‘ Proprio della leva si fa ripetutamente menzione nella ‘dissertazione’ come
asempio di legge scientiﬁca da Mach ritenuta idealizzata e ﬁttizia (SLM… pp.

70-72, 85).
252 TA, pp. 653, 654.
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vischiosa; tende anch’esso al significato, nel suo scorrere offre

« punti di riferimento », strutture che « se non immediatamente
visibili rivelano una direzione », vale a dire quell’altra necessità

« che risiede nei fatti, anche se noi non dovessimo mai raggiungerne
del tutto la vera struttura con i nostri mezzi ».
Muovendosi su non dissimili binari il ﬁlosofo della Gestalt,

Wolfgang Köhler, sottolineerà — nell’opera destinata a suscitare
l’entusiasmo di Musil — che ordine e necessità non muoiono col
morire della concezione meccanicista, ma si ripresentano anche in
una concezione liberamente dinamica della natura come spontaneo
« ordine proprio o struttura dell’accadere stesso » 253. E rimandan-

do la natura fisica alla natura psichica delle sensazioni, egli sosterrà che « nel suo graduale introdursi entro il campo sensoriale il
significato segue le linee tracciate dall’organizzazìone naturale; per
lo piü esso entra in interi già isolati », poiché è « l’originario iso—
larsi di interi circoscritti ciò che rende possibile al mondo sensorale di apparire così profondamente compenetrato di significati » ”‘.
Il primum dell’esperienza non è casuale totalità dilagante o
romantica notte indistinta, ma una totalità articolantesi al suo in—

terno in diversiﬁcazioni cui vengono dati nomi e significati. De for-

me logiche si «aggiungono così come concetti e segni linguistici 3 forme (« interi funzionali » nella terminologia köhleriana e « gruppi
di relazioni funzionali » in quella madﬁano-musil-iana) già latenti a
livello delle sensazioni, del fattuale empirico. « L’idealizzazione è
motivata nei fatti » 255. A commento di tale dichiarazione con cui
Musil conclude la discussione delle tesi machiane, scrive Marie-

Louise Roth: « Non si tratta di una idealità astratta, ma sorgente
dai fatti, dal caso, dalla realtà. L’idea non è data a priori. L’idea
cresce spontaneamente, organicamente dalla realtà, genera improvvisamente un ‘altro’. Sorge dalla necessità strutturale delle cose, è
1“ Die physischen Gerlalten in Rabe und im xlaliamìren Zustand, cit.,
p. 188.
75‘ W. Köl—IIER, la pxicalogia della Gestalt, cit., p. 96.
255 S.I…M., p. 101. Um definizione che Musil darà della letteratura suona non

dissimile da quella che ha qui dato di scienza. Essa dev’ssere «idalismo reale»

(TA, p. 759), situato & eguale distanza da naturalismo ed espressionismo: «der
Naturalismus gab Wirklichkeit ohne Geist, der Exprüsionismus Geist ohne
Wirklichkeit: beides Ungeist» (TA, p. 666). Ovvero: «Was ist sie [Dichtung],
wenn weder Photographie noch Phantasie, Spiel, Schein? [...] Sie ist Sinngebung.
Sie ist Ausdcutung ds Lebens. Die Realität ist für sie Material» (TA, p. 810).
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la vita che diventa forma e diventa arte » 2“. C’è effettivamente in
Musil l’aspirazione a integrare in un rapporto dinamico i vari aspetti
dell’essere — necessità logica e necessità ‘altra’, forma e vita, vita

e arte —‚ che, se è lontana dall’esaurire la problematica opera dello
scrittore, nella quale polivalenze e stratiﬁcazioni di signiﬁcati sono
pressoché ìneusaribili, ne rappresenta quanto meno una tendenza
o un tentativo costante.

È nell’improbabile sforzo di raggiungere quell’ ‘altra’ necessità, cioè le sfuggenti strutture dello scorrere vitale, che Musil
seguita a perseguire il suo ideale di conoscenza non con la scienza
ma con l’arte, in ciò evocàndo forse il richiamo del precursore della
Gestalt, Ehrenfels, che se sulla scorta di modelli estetici era giunto

a individuare le ‘fotme’ della vita sensoriale, alla poesia di nuovo
rimandava in ordine alla compiuta espressione delle più sguscianti
fra esse 257. Neppure gli strumenti funzionali dell’analisi matematica, usati abbondantemente dai gestaltisti per descrivere le loro forme dinamiche 25“, possono ricalcare compiutamente la « logica sdrucciolevole dell’anima » “°, la psicologia scientifica suggerisce una psicologia poetica, gli esatti strumenti analogici della matematica sug—

geriscono gli ancor più esatti mezzi analogici della poesia, che inseguono le forme aggrovigl-iate dell’essere di cui il discorso usuale
isola e ﬁssa solo alcuni momenti, mentre l’alludere metaforico li

riallaccia nell’intreccio di relazioni in cui essi sono effettivamente
intessuti 2°"
3. Se il trascorrere vitale non è anarchica indeterminatezza,

&;
3

g

i

ma tende piuttosto in qualche modo alla forma, allora anche quell’insieme di codici e norme, che costituiscono la realtà come organizzazione del mondo dell’uomo, non sono forse condannati ad essere le astratte finzioni altamente irreali che sono, imbriglianrj vio—

lentemente la vita in « due o tre dozzine di stampi » …, potrebbero
5° ML.Rm11,ap.cit., p.
È' Cfr. C. von El-mmus, Uber ‘Gemltqualitälen’, del 1980, ristampato in
Gertulthaﬂes Seben. Ergebnisse und Au/guben der Morpbolagie, hrsg. von F.
W…L, Darmstadt 1960, p. 26.

53 Cfr. W. KÒHLER, Die pbyxiscben Gewalt”; in Ruhe und im :Ian'anären

Zustand, cit., cap. V, 17.85. ss.
759 U..:q. , I, p. 691.

no Per l"esattezza’ del discorso metaforico cfr. W. RASCH, ap. cit, p. 10.
m U...:q., I, p. 689.
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essere forse « lebendige Ordnung » o « geistige Organisation », una
realtà mobile non repressiva ma sorgente dal trascorrere stesso.
Purgare il fluire della vita dei suoi connotati irrazionalistici
significa infatti purgarne anche la categoria della creatività 0 possibilità, e con essa la direzione utopica. Se il momento fluido del
possibile e diveniente non è anarchia fantastica e caotica indeter—
minatezza, esso « rivela una direzione », dà indicazioni alla costru-

zione della realtà come della scienza, ?: possibilità concreta e non
sterile chimera o impossibilità 262: « Utopia ha press’a poco lo stesso
significato di possibilità: il fatto che una possibilità non è una realtà vuol dire semplicemente che le circostanze alle quali essa è attuaL
mente legata non glielo permettono, altrimenti sarebbe invece una
impossibilità »…. Possibilità e realtà, come congiuntivo e indicativo, () ordine saggistica e ordine narrativo, non sono antitetiche

ma dialetticamente connesse. « È la realtà che suscita la possibilità,
e nulla di errato come il negarlo » …. Oppure: « Un’esperienza possibile () una possibile verità [...] hanno, almeno secondo i loro devoti, qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di

costruire, un consapevole utopismo che non si sgomenta della realtà, bensì la tratta come un compito e un’invenzione » “5. Possibi—
lità non è allora pura negazione del codice o del reale, ma sua
‘invenzione’, cioè ricomprensione della realtà nella totalità utopica
del diveniente, come realtà sempre ricreata dal momento germinale
251 La concezione della natura né deterministica né iudeterministica di Musil
sembra simile alla definizione che Ernst Bloch dà della «materia di natura ma
pica », senza la quale non può darsi utopia com’egli la intende, cioè «utopia con—
creta ». « L’utopia 'cancrela [...] è utopia reale nel mondo perche' la materia del
mondo stesso non si è ancora conclusa, perche' il processo di questa materia
non è né vano (cosa che soffocherebbe l’utopia) ne' già acquisito (cosa che svuoterebbe l'utopia) » (E… Emm, L‘arco utapia-materia, in « Aut Aut », settembre/ot—
tobre 1971). Se ]a volontà utopica è una delle fondamentali costanti dell’opera
musiliana, la ‘dissertazione’ può essere vista come un momento del suo sviluppo: la puntualizzazione di una natura che non contrasti con l’utopia, di un
‘fattuale’ di blochjam «natura utopica ».
Analogie fra i] pensiem di Musil e quelle di Bloch sono state sottolineate
da F. MASINI (op. dt,, p. 235); inoltre da ]. KÙHNE (Das Gleicbnis. Studien zur
inneren Form van R. Muxils Roman «Der Mam; nbne Eigem'dmllen », Tübingen

1968, pp. 82, 83) e da A. RENIERS-SERVRANCKX (Robert Maxil‚ Bonn 1972, p. 296).

Il testo di Masini contiene illuminanti analisi su realtà e progetto utopico nell’opera musiliana.
ma U.:‚q.‚ I, p. 284.
1“ lui, p. 18.
”5 Ivi, pp. 17, 18.
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del possibile e non disciolta da esso in una morta formalizzazione
astratta o nell’irrigidimento della istituzione.
Il reale prodotto dal vigente principio di realtà, connotato dal—
Ie facoltà ‘economiche’ e quantiﬁcanti del « Messen, Rechnen, Wä-

gen » e sviluppatosi per l’ideologica « necessità di orientamento
pratico >> in un ideologicamente supposto caos, è altamente insoddisfacente perché arriva a coprire un settore assai ridotto della vita
e non è che la forma pietrificata delle proprie possibilità. Ma lo
scrittore è mosso dalla speranza che esso possa essere superato da
un altro modo di rapportarsi alla vita, da un altro principio di
realtà, producente un reale più prossimo al ﬂuire del possibile da
cui emerge. Natura e vita sono anche necessità, o meglio sono 1a
necessità prima in quanto la ratio'ide necessità « che Mach [...]
chiama puramente logica [...] non è la necessità vera e propria,
anzi essa è in generale necessità solo se prima di tutto esiste quel—

l’altra, che risiede nei fatti » ’“, analoga a quel non—caso e non-legge, a quella << necessità senza leggi » (ungexetzlicbe Notwendig-

keit) 2“ dei fenomeni, non più naturali questa volta ma storici, precisata nei saggi. L’antinomia non è connaturata al mondo, ma do—

vuta allo svilupparsi della falsa e distorta razionalità pragmaticoutìlitaria del ratio'id, soltanto univocamente razionale, che si è staccata dalla totalità dell’uomo svuotandosi di senso in rigidi concetti
astratti; così come l’antinomia realtà—utopia è dovuta allo svilupparsi di un principio di realtà soltanto univocamente reale, che si
è disciolto dalla totalità utopica delle sue possibilità, la quale è poi
il regno dei significati diventando priva di senso. << Bisogna tornare
a impossessarsi dell’irrealtà —— dice Ulrich a Dìotima — la realtà

non ha più senso! » ….
La frattura in cui vive l’uomo, i cui termini esatti lo scrittore

si sforza reiteratamente di precisare al di là di equivoci o malintesi
% s.;.M.‚ p. 101.
“ TA, p. 628. Ia ungesetzlirbe Notwendigkeit è ben lontana dall’invisa necessità del meccanicismo o delle metafisiche della storia e lascia spazio alla volontà utopica della progettazione umana. «Es handelt sich nicht um die Phase

eines gesetzlichen Prozesses und nicht um ein Schicksal, sondern einfach um eine

Situation. Gesetze vermöchte man nicht zu ändern; Situationen in diesem Sinn aber
wohl, mögen noch so viel immanente Gesetze an ihnen mitgewirkt haben»
(Der deutsche Mensch als Symplom, cit., p. 23). Cfr. anche i] cap. 83 dell’U..\-.q.‚
I, «Le stesse cose ritornano, ovvero perché non si inventa la storia? ».
1“ U.S.q., I, p. 670.
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per preludere a una mediazione, non è « VerstandGeﬁìhl », « Rationalismus-Antitationalismus », « Rado—Intuition », bensì « Verstand/Verstand-Gefühl-«Komplex (= Geist) » z”, « Rationalismus-

Überrationalismus » ”", « ratio-Mensoh » ’“, vale a dire « ragione—
essere umano totale », concretizzantesi nell’antitesi fra univoca
settorialità dell’agire pratico e totalità della dimensione creativoestetica. Dove però questo secondo termine costituisce già poten-

zialmente una sintesi, il cui problematico e forse irraggiungibile
raggiungimento, intorno al quale Musil tuttavia si impegnerà sino
alla fine dei suoi giorni, è legato alla difficile possibilità di reinte—
grare il primo termine nella totalità da cui esso si è disciolto, pur
riconoscendo, o meglio ‘reinterpretando’ le ragioni della « necessità
della vita » che ne hanno messo in moto la scissione.
Come fra logicità e ﬂuire del {attuale nella ‘dìssertazione’,

così anche fra i due termini opposti della Formelbaftig/eeit cui

spinge la lotta per la vita m e della Gestaltloxig/eeit m non è intrinsecamente impossibile una mediazione, perché la Gestaltloxigkeit del
fenomenico, se è priva di forme univocamente deﬁnite, non è irra-

zionalisticamente informe, ma tende invece alla forma, essa è il
grembo della creazione da cui scaturiscono tutte le possibili forme
del mondo e in virtù di ciò essa non è rigidamente altro dalla Formelbaftig/eeit, ma a questa diretta per spezzame le formule stereotìpe rinnovandole in forme vive. Portare alla forma la fluida Ge—
staltloxig/eeit facendo saltare la rigida formalizzazione del reale co-

me portare il fatto all’idea e al significato è definito cémpito dell’arte.

4. È l’artista l‘uomo del possibile, coscientemente votatosi alla
rischiosa attività del « confrontare » (Vergleichen) una vista al” M.0.E.‚ p. 1584.

m TA, p. 658.
In R. MUSIL, Prosa, Dramen, späte Briefe, dt., pp. 716, 7al7.

“Cfr. TA, p. 676. «Es ist nicht das Denken, sondern einfach schon

die Notwendigkeit praktischer Orientierung, was zur Formclhaftigkejt treibt, und
zwar zur Fcrmelhafrigkeit der Begriffe nicht mehr als zu der unsrer Gebärden
und Sinnßcindxücke, die sich nach ein paar Wiederholungen genau so einscbleifen Wie die an Worte geknüpften Vorstellungsabläufe ».
m Cfr. Der deulxcbe Mensch als Symptom, cit., cap. II, p. 17 ss. La stasa
tematica compare anche in Da: bìl/lose Europa, nei paragraﬁ 6-9 (TA, p. 625 ss.).
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l’ ‘altra’ che troppi turbamenti causava al giovane Törleß ”‘, al rapportate metaforico stato normale e ‘altro’ squarciando il velo teso
sulla seconda vita delle cose, al riallacciare gli stereotipi « significati indipendenti » 273 di un pietrificata reale alla pregnanza di significati del << nucleo rovente della creazione ». L’arte è definita
nel 1911 « eine Kombinatorik », tesa a « Vergleichen e Verknüpfen », un << Auffinden von Beziehungen », « Erweiterung des Re—
gisters von innerlich noch Möglichem » 17"; nella Skizze der Erkenntnix des Dichter: del 1918 il suo cömpito è « immer neue
Lösungen, Zusammenhänge, Konstellationen, Variable zu entdecken,

Prototypen von Geschehensabläufen hinzustellen, lockende Vorbilder, Wie man Mensch sein kann, den inneren Menschen erfinden », e il poeta non è un << Kind seiner Zeit » ma un « Erzeuger

der Zeiten » ’".
È il romanziere che nel suo alchemico laboratorio ironicamente scioglie un elemento dai suoi legami e utopicamente lascia
che si sviluppi…, che mette a fuoco l’unidimensionale tracciato
epico-narrativo del reale ma per sfuocarlo di continuo straniandolo
ironicamente e focalizzame altri nell’inﬁnita trama di connessioni
del mondo, che sempre porta a epifania dal mare oscuro dell’intreccio totale connessioni ‘altre’ da quelle isolate e codificate dalla
realtà, che cioè « dà finalmente senso e determinazione alle nuove
possibilità, e le suscita >> ….
« Die Dichtung hat nicht die Aufgabe, das zu schildern, was
ist, sondern das, was sein soll; oder das, was sein könnte, als Teil-

lösung dessen, was sein soll [...]. Sie ist 'Sinngebung. Sie ist Aus—
deutung des Lebens. ‘Die Realität ist fül- sie Material » "°. È la poe… Cfr. C. MAGRIS, Maxi! e le :cuciture dei segni, in «Strumenti Critici »,

ottobre 1974, p. 286: « I turbamenti derivano proprio dall’attività del confrontare,
che pone Törleß davanti alla polivalenza dell’esistenza ed esercita una perenne
funzione di straniamento. Risoluto a guarire da questi turbamenti, Törleß ri-

nuncia alla sua doppia vita, a guardare contanporaneamente con occhi diversi:

“non cercherò più di confrontare una cosa con l’altra” (I turbamenti del giovane
Törleß, cit., p. 150). Per inserirsi nell’ordinata normalità borghue—adulta Törleß
rinuncia alla metafora, spiraglio aperto sull’inoessante metamorfosi della realtà ».
175 U.:.q.‚ I, p. 289.
175 Da: Unansländige und Kranke in der Kunst, in «Pan », 1 (1910/1911),
pp. 309, 306, 307.
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sia o la « Literatur als Utopie » ”‘ che conferisce senso al materiale
di una « realtà che non ha più senso » col « tornare & impossessarsi
dell’irrealtà » 2”, cioè coll'attingere al regno del possibile che è il regno dei possibili significati.
[Dicembre 1974]

2“ Ivi, p. 478.
m U.:.q., I, p. 670.

