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lechia. Questa celebrazione della vita, della conservazione dei valori
esistenti, è formulata ancora più esplicitamente in una serie di articoli
scritti da Hoimannsthal durante la guerra, che confermano la sua ideologia conservatrice e la sua incapacità di capire le situazioni storiche
nel loro complesso.
Col suo studio Mauser dimostra dunque come l’opera di Hof—
mannsthal contempli sempre uno stato conﬂittuale individuale che si
scontra con una più generale conﬂitmalità storica. Se il metodo d’indagine applicato dallo studioso appare indubbiamente convincente, è però
innegabile che l’altissimo livello interpretativo dimostrato da Mauser
sia dovuto in gran parte alla sua sicura conoscenza del tessuto storicoculturale, della psicologia (a livello professionale) e soprattutto a una
acuta intelligenza nel cogliere nell’opera hofmannsthaliana gli elementi
utili alla comprensione di un testo, che non sono sempre i più vistosi.
BIANCA MARIA BORNMANN

MARIE LOUISE ROTH, Robert Musil. Ethik und Ästhetik. Zum theoretischen Werk des Dichters, München, List, 1972, 8°, 600 p.,
DM 42.—.
Se la letteratura su Musil è ricca di lavori dedicati all’impianto
teorico che sostanzia l’Uomo senza qualità, scarsa era stata ﬁnora nella
germanistica l’attenzione per la sua opera propriamente saggistica. Sag—

gistica degna del massimo interesse vuoi in quanto tale per la vastità
e originalità delle argomentazioni e delle tematiche toccate, vuoi per
la densità di riferimenti tematici, semantici e strutturali al ‘saggismo’
del romanzo. Essa è talvolta un autentico ‘terreno di prova’ della
riﬂessione dell’Uomo :enza qualità, e la sua conoscenza è indispensabile
per una esegesi corretta di quella e in genere del complesso pensiero

dello scrittore.
L’opera teorica di Musil era fino a pochissimo tempo fa difficilmente accessibile, constando di numerosi testi solo in parte stampati
o ristampati nella prima edizione dei Gesammelte Werke cuxati da
A. Frisé‘; da qui discendeva…) grandi difficoltà, per il ricercatore,
‘ Hamburg 1955 ss. La situazione è era assai mutata con 1a nuova, recentissima edizione incompambllmente pn‘x ampli (R. MUSIL, Gesammelte Werke, hrsg.
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& confrontarsi con essa. Tali difficoltà sono state coraggiosamente superate in questo Robert Muxil. Ethik und Äxtbetik, che si pone come
la prima opera esauriente sulla saggistica musiliana2 e già ha suscitato
una vasta eco nella letteratura specialistica. Autrice ne è quella MarieLouise Roth, attiva e nota da anni nel campo della critica musiliana,
che sviluppa da tempo con impegno e attenzione filologica un lavoro
di ricognizione e raccolta delle fonti, di cui già ha dato testimonianza
la sua pubblicazione degli scritti critici e teorici di Musil sul teatro 3.
Alla Roth, presidente della ‘Intemationale Robert-Musil-Gesellschaft’,
va il merito di aver creato nel 1970 e di dirigere tutt’ora la ‘Arbeitsstelle für Robert-Musil-Forschung’ presso l’Università di Saarbrücken,
dove è a disposizione dello studioso copia del tanto discusso Nachlaß ",
oltreché un ricchissimo materiale bio—bibh‘ograﬁco, e che ha in corso
fra le molte meritevoli attività la trascrizione del materiale manoscritto
e la stesura di un catalogo dettagliato che lo renda più facilmente
e celermente accessibile.
In consonanza con il carattere della ricerca che l’autrice viene
svolgendo insieme all"Arbeitsstelle’ di Saarbrücken, questo testo di
ben seicento pagine ha il merito in prima linea di attingere direttamente a un vastissimo materiale noto e spesso ignoto di cui la Roth
ci offre preziosi stralci nelle ampie citazioni, e di costituire una sorta
di mappa per orientarsi nel vastissimo terreno degli scritti editi e
inediti e del bagaglio culturale dello scrittore. Prestazione non da poco
ove si considerino le non lievi difficoltà che presentava, quando ancora
non era uscita la seconda edizione Frisé, una ricognizione e raccolta
esauriente degli scritti teorici di Musil, trattandosi di testi di ogni
genere :: argomento, psicologico, sociologico, tecnico, critico-letterario,

scientiﬁco ecc., apparsi su numerose riviste e giornali spesso difficil—
mente reperibili, nonche' di scritti anonimi o pseudonimi talora prece»
dentemente identificati secondo le indicazioni della moglie Martha Mu—
sil, talaltra identificati solo ora per l’appunto dalla Roth, e ancora
di scritti inediti sparsi nei più di diecimila fogli manoscritti lasciati
von A. FmsÉ. Hamburg 1978, Bd. II), arricchita dalla ciclopica edizione dei
Tagebücher (R, Musu, Tagebücher, hrsg. von A. FRISé, ivi 1976).
2 Dopo di questo, nel 1974 è uscito un altro testo che prende in considerazione, oltre al romanzo, parte della saggistica musiliana. per sviluppare un’intelligente anche se discutibile interpretazione sociologica di Musil: H. BOHEME,

Anomie und Enlfremdng, Kronberg 1974.
3 Robert Musil. Theater. Kritische; um! Tbearcfin‘bex, hrsg. von M.-L. Rom,
Hamburg 1965.
‘ L’originale è stato ceduto all'Austria nel 1972, dopo anni di devota custodia, dell’erede Gaetano Marcovaldi, e si trova ora nella Biblioteca Nazio-

nale di Vienna.
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da Musil alla sua morte, oppure di prime stesure, annotazioni, appunti
inediti relativi ai saggi pubblicati. La Roth ci offre anche una bibliografia cronologica assai accurata degli scritti e opere di Musil nelle loro
diverse edizioni o ristampe; pubblica inoltre un elenco delle assai com—
posite Lektüre» Robert Musil:5 — rintracciate attraverso le annotazioni, citazioni e trascrizioni sparse nei diari e nei manoscritti —— e
in appendice alcuni brevi testi musiliani inediti.
Nell’introduzione e più in là nel paragrafo Der Essay la Roth,
considerando la parte più ampia e significativa degli scritti teorici di
Musil — i saggi per l’appunto
rileva come essi abbiano formalmente poco in comune col ‘saggio’, genere di scrittura verso cui lo
scrittore manifestava delle riserve, e costituiscano piuttosto un provvisorio tentativo di risolvere sul piano tecnico—espressivo quel ‘saggi-

smo’ come « innere Haltung » che troverà la sua adeguata soluzione
formale solo nella combinazione di narrazione e riflessione del romanzo
‘saggistico', vale a dire nell’Uomo renza qualità (pp. 21, 281). L’E:myismu: musiliano, in cui la critica ha più volte individuato la peculiarità di questo scrittore, è quell’atteggiamento intellettuale ed esistenziale
che, incredulo e sospettoso dell"univoca’ compiutezza teorica del ‘sistema’, dubita ironicamente delle ‘cose compiute’, barriera al divenire,

alla mutazione e accrescimento, diffida della ‘verità’ universale del
concetto e della morale, è piuttosto sospeso fra ‘verità’ e ‘soggettività', personale e impersonale, reale e possibile, Dichtung e Wine”schaft.
A delucidazione della categoria di ‘saggio’ come ‘saggismo' la
Roth focalizza & sua volta il binomio etica—estetica, citando fra l’altro

l’inedito musiliano Für mich knüpfen sich an das Wort Essay Ethik
und Ästhetik ", e desume da tale tensione centrale il filo conduttorc
su cui allineare la sua analisi dell’opera teorica musiliana.
Sottolineando in varie sedi l’instancabile e tormentosa istanza etica
incorporata nell’estetica musiliana, l’a. la connota come un’esigenza

dapprima di accrescimento individuale, ma poi nel Musil maturo dilatata alla mutazione delle norme, dei codici, della ‘realtà’. Delineando

lo svilupparsi di tale saldatura tra individuo e collettività nel pensiero
dello scn'ttore la Roth ne vede i punti di volta nell’esperienza della
guerra e nell’inﬁusso della Geslalt degli ‘anni venti’ (p. 33), mettendo

5 La ricerca e la raccolta delle edizioni originali di questi testi costituisce
una delle attività della ‘Arbeitsstelle für Robert—Musil—Forschung’. U_p gran numero di essi fa già parte della ricca documentazione presente ;: Saarbgucken.
6 Ora edito da Frisé in R. MUSIL, Gemmmelle Werke II, cit., p. 1334.
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a fuoco già in questo contesto le suggestioni pervenute a Musil da
tale indirizzo psicologico, cui è dato massimo rilievo in tutto il volume.
Nella prima parte, dedicata alla Ethische Grundbaltung, l’a. consi-

dera i rapporti di Musil col contesto storico—culturale in cui si muove.
Sulla scorta della sua competenza bio—bibliograﬁca e filologica essa
fornisce una preziosa dovizia di indicazioni sulla formazione mlturale
dello scrittore, i suoi contatti con uomini e movimenti, le letture e
relative recensioni 0 annotazioni che ne testimoniano la versatilità intel»
lettuale, e al suo pensiero avvicina e confronta le posizioni teoriche
di innumerevoli letterati, scienziati, filosofi, psicologi, sociologi, contemporanei e non. L’a. ci offre così — conformemente al peculiare carattere di quest’opera più illustrativo che ermeneutico — una selva ricchissima di materiale, accostamenti, analogie, preziosa di indicazioni e suggerimenti per lo studioso. Se un rilievo metodologico si può fare,
è però che nel vortice dei paralleli e riscontri va spesso perduta la
‘variazione’ nell’analogia, quel ‘sale’ che, differenziandola al di là

di eventuali corrispondenze testuali, sostanzia 1a specificità della rifles—
sione di Musil — il quale oltre tutto anche rispetto ai suoi autori
più cari, per non parlare delle correnti 0 ‘scuole’ dell’epoca, sempre
tenne un atteggiamento musih'anamente ironico—utopico, teso cioè a
scomporre e ricomporre, a spolpare le « false soluzioni » appunto dalla
‘falsità’ per enucleare nelle loro nevature latenze di significati autenticamente risolutivi.
Riferendo e analizzando gli interessi di Musil per le più diverse
discipline, le sue osservazioni sulla cultura, le scienze, la società del—
l'epoca, la Roth li vede mossi dalla tensione di fondo a un « anderes
Verhalten » etico, visto come Wertvolle: — ovvero come potenziamento, dispiegamento, sviluppo —‚ eticamente ‘altro’ dal Sinnloxe: —
ovvero dalla immobilità insulsa e glaciale del ‘sistema’ compiuto, normativo, ideologico () istituzionale che sia. Questo «aktives Ethos»
è afﬁne al «Möglichkeitssinn» e permeato dall’inarrestabile, incessante energia propulsiva del Geixt musih'ano, nemico giurato dell’irrigidimento e dello stereotipo tanto nei pensieri quanto nei sentimenti
e nelle emozioni. Geist che, se un parere ebbe nell’epoca — sostiene
13 Roth (p. 117) —‚ fu nella concezione utopica che di ESSO ebbe
l’attivismo di Kurt Hiller, il cui Programm de: Politixcben Rate: geisti—
ger Arbeiter Musil sottoscriveva nel 1918 ".
7 Al complesso rapporto Musìl-Hiller è stata dedicata una trattazione più speciﬁca ed estesa da JVC. THÙMING in un saggio antecedente cui anche la Roth si
richiama (Der optimixtixcbe Pessimismu: eine: pasn'uen Aktivisten, in: Robert

Muxil. Studien zu seinem Werk, hrsg. von K. DINKLAGE zusammen mit E.
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Dalla direzione utopica dell’eticità musiliana discende e si nutre,

secondo la Roth, l’estetica di Musil e la sua concezione della letteratura
come « ein Erzeugen oder Herausanalysieren von Möglichkeiten ». La
parte che la considera (Teil II: Kunxtbetmcbtung) consta di due distinte sezioni. In una prima (Die Kritik der literarischen Verbällnixxe)
l’a. tratta l’analisi critica cui lo scrittore sottopone il fenomeno ‘lette—
ratura’ in tutte le sue componenti, sociologiche oltre che più specificatamente letterarie. Ritenendolo in stato di decadimento, Musil ne additava
diverse cause: la letteratura come industria o prodotto, il pubblico
consumatore, le svianfi politiche editoriali, la superficialità della critica
di stampo giornalistico, e ancora il fenomeno dei « Grandi Scrittori »,

cioè gli scrittori di successo, gli invisi Thomas Mann e Franz Werfel

che rappresentavano e lusingavano il presente, secondo Musil, raggiungendo altissime tirature e diventando «wirtschaftliches Objekt ». A
questi il nostro si opponeva dalla sua ottica utopica come scrittore
‘inattuale’: «Thomas Mann und ähnliche schreiben für die Menschen, die da sind; ich schreibe für Menschen, die nicht da sind ».
È nota poi la posizione critica di Musil verso estetiche & correnti
letterarie dell’epoca, come ad esempio le concezioni ‘borghesi’ della
letteratura — riferisce la Roth — nelle quali il poeta, per il fatto
di ricercare «nuove concatenazioni » e di essere attento con ciò più

alla Ausnahme che non alla Kegel, è visto sic et simpliciter come
un Aumabmemenscb più o meno irresponsabile, ‘foﬂe’, ‘veggente’
o ‘bambino’; o quelle in cui la protesta contro la Seelenloxig/eeit
dell’età delle macchine si esprime nelle forme di una protesta globale
contro esattezza e pensiero in letteratura, in favore di un « Ausbruchs-

versuch der Seele », oppure di idilliache arcaiche armonie, venendo
ad assumere coloriture escapistiche e regressiva (p. 165 ss.).
Su questa linea polemica si situano le espressioni dello scrittore
nei confronti della Heimat/eunxt e il suo rapportarsi più complesso,
ma prevalentemente negativo, verso l’espressionismo, di cui egli, nonostante i contatti col movimento e al di là di parziali affinità, mal
sopportava il falso pathos, l’«idea1istico» umanitarismo, il perdersi
nel vuoto e nell’astratto, in « Luftworten » cui viene a mancare la
«Kontrolle der Empirie », il ridursi insomma a « Geist ohne Wirklichkeit », vale a dire — musilianamente — a « Ungeist » “.
Amursm un K. Coxmo, Hamburg 1970). L’argomento è'comunque luggi da}l’ssere esaurito e meriterebbe, come del regna il problemanco rapporto dx Musxl
con l’espressionismo, un ulteriore approfondunento. _
_
° Ricordiamo il breve ma denso intervento dl W. Bauämgcg al Cpnvegno

Internazionale suIl’Esprcssionismo svoltosi nel 1964 a ﬁrenze, m cux _questgvedeva

una cesura coincidente con la prima guerra mondiale nel rapporto dl Musxl vcxso
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La seconda sezione della parte Kunslbetracbtung è la più nutrita
del libro; su Literatur nl: Utopie converge l’analisi della Roth come

vi converge la riflessione teorica e l‘esistenza stessa di Musil, che in
Der Dicbter und diese Zeit scriveva: « die Kunst [...] erhält das nochnicht-zu—Ende Gekommene des Menschen ». La Roth riconduce alla
natura così spiccatamente etica di Musil la sua poetica densa di utopismo — che lo scrittore oppone alle poetiche dell’epoca, evasive, regres
sive, o colorize di un vano pseudo-utopismo —, la sua concezione
appunto di « Literatur als Utopie », di letteratura tesa a sommuovere
lo spegnersi o irrigidirsi della vita nelle forme pìetrificate della ‘realtà’,
per far sperimentalmente germinare altre forme dal fondo fluido del
‘possibìle’.
Nell'ampia e puntuale analisi dedicata al materiale saggistica centrato su questa tematica, l’a. mette in relazione (p. 187 55.) il noto

saggio Skizze der Erleennmix de: Dicbter: col meno noto e antecedente
Da: Unanxtändige und Kranke in der Kunst (alcuni passi del quale
effettivamente precorrono (: illuminano passi paralleli della Skizze),
e delinea la poetica che ne risulta come quella di un’arte vòlta alla
‘eccezione’, all’irregolare e patologico, ove pullulano le germinazioni
del possibile e appaiono insospettate « nuove concatenazioni», assai
più che nella ‘regola’ di una scontata nonna e di una sospetta sanità.
Ma affinché la mutazione dell’esperienza usuale, l’epifania di nuovi
modi di essere non scolori nel vano e nell’astratto, Musil — che,

come ben emerge da questo studio, all’ardito utopismo abbinava 'm
curioso amalgama il lucido disincanto della positività — sosteneva una
arte la quale, a costo di apparire «intellettualistica », non mancasse
di esattezza intellettuale, intendendo con questa — scrive la Roth

— la lucida percezione dei « fatti » e delle « possibilità latenti nella
realtà » (p. 191).

Va aggiunto anzi che lo svilupparsi di una estetica « intellettualistica» ——- cui fa puntualmente séguito, nella prassi artistica dello
scrittore, il prevalere di pensiero e riﬂessione — nasce come reazione
a un'epoca di culto per I’Erlebnis o il Gefühl, e animata di tanti
l’espressionismo. Da un lato abbiamo tratti espressionistici nelle Vereinigungen e
nel Törleß, e vicinanza all’espressiouismo ptebellico; dall’altro, distacco e critica

che colpisce soprattutto «das abstrak-‘idealistichc’ Erlösungsdenken» dopo la

guerra (W. BAUSINGÈR, Robert Muri! und die Ablehnung des Expressionismus,
in « Studi Germanici », n‚s.‚ III [1965], n. 3, pp. 383-389).
Nello stesso anno di questa opera della Roth è uscito un altro validissimo
testo, dove è considerata la critica a cui il linguaggio espressionista è sottoposto
nell'Uoma senza qualità attraverso vari procedimenti ‘metalinguistici’ di citazione,
parodia & montaggio (M. Gò’xz, Ideologiekritik und Melaxpratbe, MünchenSalzburg 1972).
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pseudo-utopismì, vani proprio perché poco ‘esatti’. Musil combatteva
gli abbinamenti di palingenesi e irrazionalità, perché nella sua ottica
attraverso e non al di là del pensiero o intelletto passava la funzione
e ironicamente smascheratrice e utopicamente rigeneratrice dell’arte.
La Roth si sofferma poi (p. 194 ss.) — avvalorandolo con l’apporto
di materiale poco conosciuto o inedito — sul noto interesse di Musil
per il pensiero primitivo (Levy—Briìhl), l’eidetica (E.R. ]aensch), 1a
psichiatria o la criminologia: interesse a cui era portato, riteniamo,

appunto dal tentativo di individuare quell’ ‘altro’ cerchio di esperienze
cui attinge l’arte, cancellato dalla ‘normale’ coscienza borghese dominante, sterﬂmente ripetitiva di se stessa. L’a. ricostruisce in modo

assai convincente la rete di letture e meditazioni che hanno portato
al fondamentale saggio Ansätze zu neuer Ästbeti/e, Bemerkungen über
eine Dramaturgie de: Film:, nato dalla riflessione sul libro di Béla
Baläzs dedicato al cinema muto (Der sichtbare Menxcb), e che verte

appunto sui sottili legami fra arte e «altro stato ». Essa segue tra
l’altro la pista rivelata dalle recensioni scritte in quegli anni da Musil
sulla « Prager Presse », fra cui di particolare rilievo per la genesi di
questo saggio Eine interessante psychologische Studie, una nota del
1923 sugli scritti di ]aensch. Sottolinea anche con puntuale osservazione
il ruolo che giocano l’occhio e la vista in Musil fin da Monsieur le
Viuisecteur o dal Törleß, e di qui il suo interesse per la psicologia
della Gestalt, il mondo percettivo ‘eidetico’ o ‘partecipativo’ dei
primitivi e dell’infanzia, e quindi la percezione filmica.
Come già si è accennato, ampio spazio è dedicato in questo studio
ai rapporti e debiti di Musil verso la teoria della Gestalt. Secondo
l’a. sullo schema dj derivazione gestaltista di ‘forma' () ‘totalità’
si modellerebbe la tensione totalizzante di Musil (cui in questo volume

si dà grande rilievo), i suoi tentativi di Vereinigung fra rigido e ﬂuttuante, statico e dinamico, razionale e irrazionale, Erlebnis e Erkennt»
nis etc. Ma più densi ed espliciti rimandi a questa teoria si trovano
— n'corda la Roth (p. 207 ss.) — nella riflessione musilîana sulla

‘forma’ artistica, intesa in senso gestalista come rapporto funzionale
fra elementi, e sui problemi di strutturazione in un insieme che ne
dava il romanzo, l’integrazione cioè della riflessione nella narrazione,
la « commettitura di pensieri e sentimenti », che se fosse riuscita avreb»
be dato un rapporto non sommativo ma appunto di Gextalt, ove 1a
verità sarebbe stata organicamente intessuta nella soggettività. E ancora

una derivazione dal protogestaltista Ehrenfels scorge la Roth nella definizione musiliana di « essayistisches Denken » — pensiero penetrato
di vita, di contro al « rein rationales Denken » sciolto dalla vita —

ì
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come « gestaltendes Denken », come pensiero e linguaggio incessantemente generanti nuove combinazioni o Gestalten, che si sviluppano
spontaneamente procedendo a nuove strutturazioni (p. 219).

Illuminando in questa parte i risvolti ‘strutturalisti’ del pensiero
di Musil, la Roth vede puntualmente come l’interesse dello scrittore
più che alle Gestallen fosse vòlto alla Umgextaltung, piuttosto che
alle strutture in se’ date al processo di strutturazione. E indubbiamente
è vero che l’interesse di Musil per le Gestalten nasceva sotto il segno
dell’utopia, ed egli saggiava la possibilità di nuove strutturazioni per
dar forma al ‘non-ancora»forma’, dicendo quell"indicibile’ che è il
fin qui non detto. Però proprio per questo fatto, e per la consapevolezza che sembra averne l’a… forse non sempre appropriata appare poi
la scelta dei passaggi a cui essa rimanda il pensiero di Musil (soprab
tutto alcuni passaggi di Köhler relativi ai principi fisici di equilibrio
di tensioni e di stationärer Zustand, che rappresentano il momento
più statico dello strutturalismo gestaltista). L’idea musiliana di Gextalt
fu invece lontana dall’avere il carattere di staticità e di struttura ‘pura’,
latente nelle Gestalten dell’omonima teoria, come si sistematizzò negli

‘anni venti” soprattutto in conseguenza del ‘fisicalismo’ di Köhler
e del modello di ‘campo’ da lui usato.
Seguono due sezioni che trattano delle considerazioni di Musil
a proposito dei generi letterari e della pittura, dopo le quali l’a. conclude
con un capitolo conciso ma illuminante sulla crisi cui lo scrittore andò
incontro negli ultimi anni (Die Krise dex Gestalten). Di tale crisi
la Roth aveva già in precedenza brevemente trattato in un articolo
del 1967 9, dove dissentiva con decisione dal signiﬁcato di svolta mistica ad essa data dall’interpretazione di Ernst Kaiser e Eithne Wilkins
— riflessa com’è noto nell’edizione italiana del terzo volume dell’Uomo
renza qualità da questi curata —— e delineava semmai l’ipotesi di una
svolta ‘politica’.
Tentiamo ora una valutazione globale di questo studio. Dei grandi
meriti bio—bibliografici e filologici già si è detto. I rilievi che si possono
fare riguardano il piano interpretativo, se pure esso non prevale in
un’opera come questa il cui maggior pregio, ripetiamo, sta nella ricognizione e ricostruzione dell’edito o inedito, comunque scarsamente
noto Musil teorico. Ma l’a. ricostruisce pur sempre sulla base di alcune
ipotesi ermeneutiche, e sono queste che vanno ulteriormente verificate.
Esse convergono intorno all’immagine di uno scu'ttore sensibile indir
9 Ml.. Rom, 1938: Eine Neuerscheinung im Bermani: Fischer Verlag: Dn

dﬁltfggög de: «Mann ohne Eigenschaften », ìn «Euphorion », 61 (1967), 1-2,
pp.
.
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gatore delle lacerazioni di un’epoca in cui divisioni, esclusioni e fratture
non si contavano, e ostinatamente teso — come scrive la Roth -——

a ricomporle iu una Vereiningung. Ciò è esatto, ed è anzi seguendo
questa linea ermeneutica che la Roth centra in ultima analisi anche
quel rapporto di tensione e non di divisione—esclusione fra utopia e
realtà, così pealliare di Musil ma riconosciuto solo da una parte dei

suoi interpreti: e indubbio merito deu’a. è l’aver confortato tale indirizzo
critico da una posizione strategica filologicamente così ben agguerrita.
Ma quel che poi la Roth non intende () fraintende sono gli specifici
andamenti (: sbandamenti del percorso musiliano verso la Vereinigung.
Esso andò ripetutamente incontro, infatti, ad aporie e contraddizioni
che lo portarono & differenziarsi in momenti diversi se non addirittura
antitetici, i quali però non vengono sufficientemente còlti in questo
libro, ove si tende a dare per omogeneo quel che omogeneo non è.
Nella trama complessa del pensiero di Musil traspare in falsariga
più di una immagine di unità, origine non ultima — fra l’altro —
delle varie ipotesi stilistiche seguite dallo scritto nel corso del tempo.
Una è quella — riassunta sotto la dizione «altro stato» o « altra
vista » — dove l’unità è ricomposta nel « zusammenfließen mit der
Welt und anderen Wesen », eludendo e obliando cioè le « fertige Einteìlungen und Formen » prodotte dall’esigenza classificante e pragmatica, ovvero la realtà esteriore del Seinesgleicben e quant’altro va sotto
la dizione di « stato normale ». Questa immagine di Vereinigung, rin—
viante — sul piano delle derivazioni e omologie culturali — alla tempe-

‘

rie ‘vitalista’ dell’epoca (di cui erano permeati fra l’altro il sensismo

di Mach e non poco espressionismo) e alla denuncia di intelletto e
morale che ritagliano la fluida unità originaria della ‘vita’, trova la
sua espressione più tipica sul piano formale nella scelta stilistica delle
omonime novelle del 19111“, dove le scansioni della realtà esteriore
dileguano — machianamente — nel ﬂusso indiviso delle impressioni
e nel totale rimando associativo delle metafore.
Un’altra via, assai più problematica e a detta di Musil più ‘eroica’,
sperimenta la possibilità di una diversa unità, tentando di rimettere

in relazione quel che la cultura del tempo viveva come antitesi irriducibili, e cioè proprio la « vita interiore ﬂuttuante » e le suddivisioni
dell’intelletto e della morale, soggettività e verità, « altro stato » e
« stato normale », possibilità e realtà. Questo tentativo di Vereinigung
più peculiare dell’opera musiliaua, :: che piuttosto che alle omonime

..… 4 _

1° R. Musu, Vereinigungen, in Gesammelte Werke II, cit., p. 156 ss. (in
italiano: Inconln‘, in R. Musn, Racconti e teatro, Torino 1964).
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novelle rimanda al ‘saggìsmo', utopia esistenziale e stilistica del romanzo, non va confusa con la prima, diversamente da quanto avviene
in questo testo. La Roth, non curandosi delle differenze, centra assai

bene l’immagine di Musil anche a nostro parere più autentica, ma
nel dipingerla rende poi omogenei elementi fra loro affatto eterogenei,
assimilando alla totalità sperimentale del ‘saggismo’ quella — stori»
camente più vieta — delle novelle".
A noi pare che nella tensione ad andare oltre le divisioni e alienazioni borghesi Musil fosse più volte attratto, ma poi sempre di nuovo
respinto, dalle pseudo-totalità indifferenziate e dilaganti che tanto seducevano i suoi contemporanei nelle più diverse varianti — ivi compresi

il monismo sensoriale machiano () le cosmiche dissolvenze espressioniste —‚ dove l’unità è sì ricomposta in un ﬂuire vitale uno e indiviso,
ma al prezzo non lieve del riprodursi di un dualismo ancor più profondo fra tale fluire e le differenziazioni della coscienza, dell’intelletto
e della morale, o fra sapere intuitivo e sapere pragmatico. Questo
sospetto e questa esigenza rigorosa di una soluzione autentica allontanano Musil dalla prima immagine di Vereinigung, nonché dalla Lebenspbilompbie, da Maeterlinck, da un certo Nietzsche e da un certo
Mach, e anche dall’espressionismo, ne fanno un acuto denunziatore

di ogni forma di irrazionalistica Auflösung e 10 allontanano persino
da scelte stilistiche come quella operata nelle novelle suddette, consi-

derate da alcuni la prosa musiliana più vicina all'espressionismo. Musil
non seguì infatti nel romanzo, come intendeva in un primo momento,
la via imboccata con le novelle raccolte in Vereinigungen, il che avrebbe
portato a « un nuovo stile narrativo in cui la causalità esteriore sarebbe

stata del tutto dissolta a favore di connessioni di fenomeni e motivi » '2.
" Un ﬁltro ‘distinguo’ che manca in questo testo è quello fra biologia vita-

listica o ‘ﬁloscfia della vita’ da una parte, e teoria della Gextall dall’altra. Di ambedue le tendenze la Roth sottolinea le suggestioni che ne emanamno per lo
scrittore, ma non co 'e poi le divergenze che opponevano questa a quelle, divergenze e opposizioni che si riproducono in certo qunl modo nelle diversiﬁcazioni
fm i vari esperimenti musilìanì. Il Musil del ‘saggismo’ rivela infatti afﬁnità con
la teoria della Gerlall non solo nella comune tensione sintetiunnte al di là delle
divisioni fm Erlebnis ed Erkermmi: o ‘forma’ e ‘vita’, ma pure nell'annlogo at—
teggiamento verso quella temperie culturale densa di ‘vitalismo’ che queste fratture aveva sì denunciato, ma anche riprodotto & consacrato. Come Musil correggeva in senso anti—irrazionalista quella cultura della ‘vita’ da cui discendeva e da
cui derivava in fondo la denuncia della sterile ralla borghese, così la Gestalt,
pur assumendo dal ‘vitalismo’ la polemica contro il meccanicismo e l’idea stessa
di totalità organica, criticava poi la svalutazione dell’intelletto scientiﬁco in cui
esso vitalismo concludeva ( cfr. ad esempio W. KÖHLER, La micologia della Gestalt,
Milano 1971, pp. 93-94)…
12 Lettera :; Guillemin del 264-1931, in R. Musu, From, Dramen, späte
Brie/e, hrsg. von A. FRISÉ, Hamburg 1957, p. 725.
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Seguì piuttosto l’intento, cui fa cenno invece nel saggio Ansätze zu
neuer Ästhetik '3, di vereinen i due stati antitetici ‘normale’ e ‘altro’,
di non eludere cioè l’abbreviazione e la rigida iterazione pragmatica
(Farmelbaftigleeit) dell’uno, ma di spezzarla e rinnovarla dilatando
ad essa l’esperienza dirompente e trasgressiva dell’altro. Il che signifi—
cava ricomprendere nella totalità aperta e ‘saggistica’ del romanzo,
anziché lasciarla intoccata in disparte, la « causalità esteriore », i « lin-

guaggi fatti e ﬁniti» dei pensieri e dei sentimenti che costituiscono
la ‘realtà’, per decodificarli attraverso il filtro stram'ante dell’ironia
e cogliere nelle loro pieghe le latenze del ‘possibile'.
E così che nasce l’utopia del ‘saggismo’, cioè l’utopia del romanzo
quale Vereinigung delle ottiche antitetiche ‘soggettiva’ e ‘vera’, ovvero del ‘saggio’, cui si connette il binomio ‘etica ed estetica’, come
inferisce la Roth dagli inediti giustamente centrando su questo la sua
analisi, ma a cui non è certamente assimilabile la Vereinigung delle
omonime novelle, cioè il ricongiungimento attraverso il rimando inﬁnito in una totalità indifferenziata in cui ‘tutto si tiene’, assimilazione

che il libro qui recensito sembra invece riproporre.
CLAUDIA MONTI
“ R. MUSIL, Gesammelte Werke ”, cit., p. 1137.

HELMUT LETHEN, Neue Sachlicbkeit 1924-1932. Studien zur Literatur

dex « Weißen Sozialismus », Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1970, 8°, VIII-214 p., s.p.
Benche' in circolazione ormai da quasi un decennio questo lavoro
di Lethen nulla ha perso del suo interesse critico, al punto da potersi
considerare per molti versi un vero e proprio Nacbxcblagewerle. Certa—
mente appaiono oggi almeno parzialmente superate talune osserva—
zioni critiche che Lethen poteva allora avanzare circa la scarsa frequentazione della cultura bundesrepubblicana con la letteratura degli
‘anni venti’: bisogna anzi dire che rispetto all’epoca in cui apparve
il suo libro si è assistito a un vero e proprio rilancio dell’interesse
non solo per la letteratura ma in generale per la cultura weimariana,
nelle sue più diverse espressioni; al di là della letteratura in senso
stretto, basti pensare alle grandi mostre dedicate negli ultimi anni

