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un improvviso temporale. E altrettanto simbolico fu il suo funerale,
con gli anziani e aristocratici genitori per primi a seguire la bara e
dietro una manciata d’amici “come uccelli scompigliati" — racconta
Werfel — Klaus Mann, Hermann Kesten, joseph Roth, dispersi come

Horvéth della bufera nazista ai quattro canti d‘Europa.
FLAVIA ARZENI

HELMUT ARN’I‘ZEN, Musiviommentar sämtlicher zu Lebzeiten erschie—
neuer Schriften außer dem Raman "Der Mann ohne Eigemcbaften"
(Bd. 1), München, Artemis-Winkler, 1980, 330 p., DM 38, Musil—
Kommentar zu dem Roman "Der Mann ohne Eigenschaften” (Bd.

2), ivi, 1982, 500 p., DM 48.

Nel panorama attuale della Musil-Forszbung, i due volumi del
Muxil—Kommeniar di Amtzen costituiscono senz’altro uno strumento
di lavoro fondamentale. Le difﬁcoltà che ad avviso dell’autore si pre—
sentano oggi con particolare acutezza nella redazione di un Kommentar
— l’impossibilità, per un verso, di accontentarsi di una semplice
raccolta di dati e, per l’altro, di offrire una dettagliata interpretazione
di ogni opera — ci sembrano nel complesso ben superate dalla capacità
di scelta e di sintesi dell'autore. Tali difficoltà sono ancor più accresciute nel caso del Mann ohne Eigenschaften dalla necessità di contemplare nella trattazione relativa al romanzo anche il Nacklaß, sia quello
già stampato che quello non ancora pubblicato: il tentativo, compiuto
— come giustamente rivendica l’autore _— per la prima volta, «das
unendliche Fragment übersichtlicher zu machen» (Bd. 2, p. 7), ci

sembra particolarmente riuscito. La lunga ricostruzione della genesi
dell’opera (cfr. Bd. 2, pp. 30-50) rappresenta sotto molti aspetti uno
dei maggìori pregi di questo Kommentar: per quanto esuli dalle inten—
zioni dell’autore il darne una rappresentazione dettagliata, Amtzen è
riuscito nella non facile impresa di offrire una sintesi chiara — e per
molti versi originale — del complicato processo di composizione del
romanzo. Tale processo viene innanzitutto ricondotto al peculiare metodo di lavoro seguito da Musil, nel quale Amtzen distingue due momenti fondamentali: il primo è costituito dalla concezione dell‘opera,
che non avviene secondo un piano già preordinato, il secondo dalla
pianificazione esatta della stessa fino al momento della sua stesura finale.
Attraverso questi due momenti si realizza appunto il processo di com-
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posizione del romanzo; nella prima fase Musil, che certamente non ha
mai saitto seguendo un’intuizione momentanea, raccoglie materiale e
elabora piccoli testi, senza (per il momento) pensare ancora all’opera
nel quale tali materiali e testi verranno integrati; nella seconda fase il lavoro di scrittura procede per ‘abbozzi’ che derivano dal montaggio consapevole del materiale raccolto e dalle idee di composizione
seguite. In questa seconda fase si può distinguere un ulteriore mo—
mento, quello della stesura deﬁnitiva, che non è semplicemente la
copia di un manoscritto già terminato cui vengono apportate alcune

modiﬁche: tale stesura infatti può spesso differenziarsi in modo rilevante dalle formulazioni precedenti.
Riconducendo la genesi del Mann ohne Eigenschaften a tale metodo
di lavoro seguito da Musil, Amtzen colloca la fase iniziale nel periodo
precedente alla prima guerra mondiale (tralasciando però di ricordare
l’annotazione nel diario del giorno 11 gennaio 1914 — relativa al prime
incontro con Rathenau, considerato come il ‘modello’ del ﬁnanziere
nel romanzo —‚ dalla quale sembrerebbe dedursi che già allora lo scrit-

tore avesse un’idea sufficientemente delineata dell’opera); gli anni
della guerra costituiscono il passaggio alla seconda fase, che si configura
con precisione a partire dal 1918 fino al 1923 circa (in questo caso
l’autore propone alcune interessanti ipotesi di datazione dei quaderni
16, 22 e 36; cfr. Bd. 2, p. 35); dal 1923 circa Musil inizia a lavorare
intensivamente e pressocché soltanto al romanzo; molto opportunamente,
a nostro avviso, Armzen distingue il periodo 1923-26, che si conclude con la colecistite dello scrittore nell’aprile 1926, dal periodo
192730, durante il quale Die Zwillingsu-bwester si trasforma in Der
Mann ohne Eigemcbaﬂen (già dal 1927) e si giunge, a partire dal 4
gennaio 1929, alla stesura definitiva del primo volume (solo in questa
fase si arriva alla separazione dei due volumi). Peculiarità del metodo
di lavoro di Musil è, ad avviso di Arntzen, il fatto che i vecchi problemi

della genesi del romanzo si ripresentano costantemente nel processo di
composizione, cosi da giungere alla successiva suddivisione anche del
secondo volume in due parti, la seconda delle quali mai definitivamente
conclusa dallo scrittore; Arntzen segue con molta precisione le tre fasi
di lavoro relative al secondo volume, che egli identifica coi periodi
1930-1932; 1932-1938 e 1938-1942, Il merito maggiore della ricostruzione qui tentata consiste, & nostro avviso, nell’aver evitato alcune

idee preconcette con le quali generalmente si affronta la lunga storia
della composizione del romanzo musiliano; per un verso egli evita di
individuare la presunta possibilità di una conclusione del romanzo cui
lo scrittore non sarebbe riuscito a giungere, per l’altro opportunamente

‘il“
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rifiuta di ricondurre il processo di composizione a eventuali difﬁcoltà
psicologiche e creative di Musil, delle quali spesso si è parlato. Egli ha
invece ben messo in risalto come la nuova situazione politica tedesca,

detenninatasi con l’avvento al potere del nazionalsocialismo, stimolasse
lo scrittore a un ripensamento del romanzo e a conferire ainsi maggior peso e importanza alla problematica sociale, riportandolo in tal
modo a una rinnovata fase di ideazione e di sperimentazione. Amtzen
rifiuta dunque l’idea di un presunto fallimento di Musil nel giungere a
una conclusione del romanzo e considera la lunga storia del Mann ohne
Eigenschaften come la concretizzazione del principio su cui si orienta
tutta la produzione musiliana, quel continuo « Schreiben und Umschreiben » (Bd. 2, p. 50), che conduce a una sempre rinnovata « Zellteìlung » Ub.) del libro progettato e la cui prospettiva è imprevedibile;
descrivere tale principio come momento uniﬁcante della biografia intellettuale e dell’opera di Musil e ricercame le sue motivazioni pi\î pro—
fonde è quanto Arntzen si prefigge nel saggio introduttivo al Kommentar (Robert Musil —- Geschichte seines Schreibens, Bd. 1, ppt 13—79)

e, con altra ottica, nella Interpretation del Mann ohne Eigenxcbaften
(Bd. 2, pp. 75-137).

Quati due contributi di Amtzen rendono il Musil-Kammentar
senz’altro qualcosa di più di un semplice strumento di lavoro e rappresentano dei tentativi importanti di un’interpretazione complessiva e unitaria dell’opera musiliana. Prima di ritornare su di essi, ci sembra invece
utile soffermarci sulla articolazione del Kommentar, al ﬁne di presentarlo nel suo insieme.
Il primo volume fornisce, di ogni opera di Musil — inclusa quindi
la produzione saggistica e quella giornalistica — un'ampia scheda (l’ampiezza naturalmente è diversa a seconda dell’importanza dell’opera in
esame) organizzata secondo le seguenti voci: a) dati sulla genesi del
testo; b) dati sulle diverse pubblicazioni dello stesso; c) breve interpretazione e inﬁne d ) chiarimenti e delucidazioni su alcuni termini e parole
usate nel testo. Il secondo volume, dedicato al Mann ohne Eigenschaften,

oltre alla storia della genesi del romanzo e al tentativo di interpretazione
già ricordati, fornisce una scheda dei singoli capitoli —— inclusi i capitoli presenti nelle bozze della progettata edizione della seconda parte
del secondo volume de] 1938 e i capitoli definitivamente rivisti dallo
scrittore prima della morte — articolata secondo le seguenti voci:
I:

Informationen zur Handlung, zu den Figuren etc.

V:

Kapitelverlauf

F:

Figuren

TM : Themen und Motive
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St:
Struktur und Stil
MoE: Baichungen innerhalb des Romans
Bel:

Beziehungen zu anderen Texten Musils

BezZ|

Beziehungen zu Werken anderer Autumn
Zitate

N:
Hi:
W:

Namen und Geschichte und Mythologie
Historische Ereignisse und Vorgänge
Worterklämngen.

Ci è sembrato opportuno riprodurre direttamente dal Kommentar (cfr.
Bd. 2, p. 138) la ‘schedatuxa’ dei singoli capitoli del romanzo, perché
volevamo dare un'idea diretta della sua articolazione e, di conseguenza,

#
&

?

della sua utilità ai ﬁni della lettura :: dell’interpretazione. Certo la concreta realizzazione delle singole schede può spesso suscitare perplessità
per diversi motivi: 0 per una eccessiva didatticità nella spiegazione dei
termini prescelti, o per i criteri seguiti nell’indicazione dei temi e mo—
tivi e nella descrizione della struttura e dello stile, 0 per la selezione
operata nella individuazione delle relazioni interne () esterne al 10manzo e, talvolta, delle citazioni. Al di là di tali perplessità ci sembra
però che il modo più giusto di considerare le diverse indicazioni presenti in tali schede sia quello di utilizzarle come degli indicatori, selezionati e non completi, offerti al lettore e allo studioso di Musil come
possibili chiavi di lettura che gli permettano una penetrazione piﬁ consapevole nella fitta trama che costituisce la tessitura delle opere musiliane.
Una sezione particolarmente significativa del secondo volume è il
Nachlaß—Kammentar, che contiene un breve riassunto del decorso di
ogni capitolo, riportato in abbozzo nel Natblaß pubblicato, una caratterizzazione delle diverse cartelle del Natblaß riguardanti il romanzo,
e un indice delle ﬁgure, dei temi e dei motivi presenti nel Nacblaß
pubblicato «: inedito relativo al secondo volume del romanzo. In modo
particolare questo indice, e soprattutto la caratterizzazione delle diverse
cartelle del Nachlaß, inspiegabilmente mancanti anche nella più recente
edizione—Frisé dei diari e delle opere dello scrittom, fanno di questo
Kommentar uno strumento di lavoro insostituibile. Altro strumento
utile di cui è corredato il secondo volume è la tavola sinottica relativa ai
capitoli stampati del Nacblaß nelle diverse edizioni di Frisé, negli Studien zu einer bistorixcheritixcben Ausgabe von R. Musil: Roman "Der
Mann ohne Eigenschaften” di Bausinget e nel terzo volume del romanzo curato da Martha Musil nel 1943. Una ricca bibliografia e una accu—
rata tavola cronologica completano inﬁne entrambi i volumi.
Ritorniamo brevemente, e non certo con l'ampiezza che meritereb
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bero, dopo questa presentazione del Kommentar, ai due contributi più
specificamente interpretativi di Amtzen cui abbiamo già accennato.
L’ampio saggio introduttivo al primo volume del Kommentar, Robert
Musil — Geschichte seines Schreibens, si ammira per la magistrale capacità di sintesi con la quale l’autore è riuscito a ricostruire la biograﬁa
intellettuale dello scrittore; senz’altro essa rappresenta una delle migliori introduzioni attualmente disponibili all’opera di Musil. Con gram
de sobrietà e precisione Amtzen individua nel principio delle « Schreiben und Umschreiben » non solo il criterio compositivo del Mann obne
Eigenxcbaften, ma anche il nucleo centrale della biograﬁa musiliana:
essa deve essere considerata nel suo insieme soprattutto come un « Re-

ﬂexionscontinuum», nel quale convergono esperienze personali e bic»
grafiche, letture e stimoli culturali, rielaborazioni concettuali e saggistiche e creazioni letterarie in senso stretto. Attraverso il continuo processo di scrittura e riscrittura, questo « Reﬂexionscontinuum » si realizza nella creazione artistica come una connessione sempre rinnovata

tra idee e conoscenze intellettuali e loro rappresentazione letteraria (cfr.
Bd. 1, p. 16). Mostrare questo « Reflexionscontinuum » e i suoi modi
di realizzazione è lo scopo principale che Amtzen si prefigge nella sua
introduzione e che gli consente innanzitutto di porre in risalto 1a pro—
fonda unità che lega le diverse opere ed esperienze di Musil non secondo un piano preordinato, ma nell’effettivo processo del suo svolgimento. Si guardi ad esempio al modo in cui Amtzen interpreta i primi
saggi dello scrittore dopo le Vereinigungen, considerati come astrazioni
e semplificazioni intellettuali di ciò che nei racconti raggiunge i confini
del concreto e nello stesso tempo come esplicazione delle implicazioni
concettuali dei racconti stessi (cfr. Ed. 1, pp. 33—34); si osservi l’esatta
collocazione che viene assegnata alla produzione teatrale di Musil nel
quadro della genesi del romanzo e della funzione creatrice di una
nuova etica assegnata alla letteratura (cfr. Bd. 1, pp. 46-51); si noti
come viene delineato il passaggio dalla concezione della letteratura delineata nei saggi alla sua concreta realizzazione nel romanzo (cfr. Bd. 1,
p. 56).
Con questa unità di opera e biografia come un unico, continuo pro-

cesso di riflessione, si realizza un particolare rapporto tra arte e vita,
che si ripercuote altresi nel complesso legame tra lo scrittore e il personaggio principale del suo romanzo: le opere di Musil non devono
essere considerate come « versteckte Anweisungen zur Entschlüsselung
einer Biographie, Wie das gängige Mißverständnis es Will» (Bd. 1, p.
16), ne' d’altra parte esse sono dei semplici manufatti artistici ìn sé conclusi, ma appunto perché speallati di quel processo di riﬂessione attraverso la creazione letteraria riescono a rifrangere tra loro esperienze in—
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tellettuali ed esperienze di vita, ristabilendo in forme sempre nuove
una connessione tra poesia e conoscenza, tra sentimento e razionalità.

Qutsta profonda razionalità dell’opera musih'ana viene più volte ribadita dz Arntzen, ad esempio allorché mostra come nell’interesse di
Musil verso la mistica o il romanticismo non vi sia alcuna semplice e
banale apologia dell’anima o della vita, ma piuttosto il tentativo, « die—
sen Bereich durch genaue Darstellung von Vagheit und Unkontrolliertheit
zu befreien» (Bd. 1, p. 27). Tale razionalità certo non significa che
Musil persegua una matematizzazione o scientiﬁcizzazione della letteratura: secondo Arntzen, il rapporto tra arte e letteratura nello scrittore
« tendiert darauf, Literatur als Literatur genauer zu machen und durch
diese größere Exaktheit verbindlicher, wobei es immer um eine Spezifizierung von Exaktheit für die Literatur geht, also um Exaktheit der
Metapher. Literatur als Wichtige Möglichkeit zur Erfahrung und Deutung der Wirklichkeit jenseits der Konventionen muß sich realisieren
durch exakteres Denken und Darstellen » (Bd. 1, p. 35).
Questa sperimentazione attraverso la letteratura di una realtà al

di là delle convenzioni mostra altresi due aspetti dell’opera musiliana:
per un verso quest’opera si confronta con la realtà, seppure attraverso
modalità ad essa peculiari, riplasmando le diverse dimensioni politiche,
sodali, storiche e antropologiche all’interno del suo linguaggio; il Musil delineato da Amtzen non è cosi lo scrittore impolitico e lontano dalla
realtà di cui spesso si è parlato, ma inserisce invece all’interno delle
sue riﬂessioni con particolare sensibilità le stesse trasformazioni storiche che la sua epoca vive. Per altro verso questa sperimentazione attra-

verso la letteratura si realizza in una concaione e un uso del linguaggio,
che Amzzen pone al centro della sua analisi soprattutto nell’interpreta—
zione proposta del Mann ohne Eigenschaften. Suo scopo è infatti mostrare « die konstitutive Bedeutung der Sprachthematik und der Sprach—
lîchkeit des Romans. Sprachlichkeit meint nicht die stilistische Seite
des Romans allein, die nur ein Moment dessen ist, sondern seine ‘Idee’,

die sich allein in den verschiedenen Sprachgebräuchen des Autors Wie
seiner Figuren vermittelt: vom satinischen Stil bis zum Mystiker-Zitat,
vom kommunikativen Geräusch bis zur Kontemplation » (Ed. 2, p. 8).
A questa tematica del linguaggio si riconduce secondo Arntzen la
stessa mancanza di azione e di narrazione del romanzo musiliano: l’ ‘Azio—
ne Parallela’ si costituisce innanzitutto come uno spazio linguistico, all’interno del quale ogni azione trapassa nel linguaggio. Essa offre così
allo scrittore la possibilità di osservare, attraverso i molteplici perso
naggi rappresentati, i diversi linguaggi particolari che costituiscono l’universo sociale, ma che mostrano la loro sostanziale unità nel rimanere
« Gerede » e nel mettere in rilievo come appunto «Gerede die uni—
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verselle Erscheinung der Wirklichkeit der Epoche ist » (Bd. 2, p. 95).
Ma se la realtà dell’ ‘Azione Parallela’ non supera 1a ‘chiacchiera’, ciò

sta appunto a dimostrare il pericolo costante che minaccia tale realtà:
il mondo esistenziale dove domina la ‘chiacchiera’ può sempre trasfor—
marsi per un Lato in rumore senza senso, per l’altro in una esplosione
muta, in quella catastrofe della guerra cui inevitabilmente doveva condurre l"Azione Parallela’. Tale mondo infatti non sembra conoscere
altre possibilità di uscire dalla sua inessenzialità se non quello di invo—
care un’azione, che però appunto non si rivela altro che come un miscuglio di ‘chiacchiera’ e di follia. Di contro al mondo del ‘Gelede’, come
suo spemlam antagonista, si pongono nel romanzo musiliano le forme
di interruzione della comunicazione, rappresentate nei personaggi di
Moosbrugger e di Clarisse. Ulrich si situa tra questi due mondi: il suo
linguaggio è il tentativo di un linguaggio della coscienza, consapevole
dei suoi meccanismi, che tenda quindi a una forma assoluta e autentica

di espressione e di esistenza.. Questo linguaggio autentico prende forma
negli ‘beilige Gespräche’ tra Ulrich e Agathe: ma proprio perché esso
si ripresenta come dialogo, esso non vive come una sorta di onnicomprensivo linguaggio, di testo generale trascendente ogni forma di comunicazione e viene invece costantemente ritradotto nel linguaggio quotidiano. Tale rapporto tra linguaggio quotidiano e linguaggio poetico
viene realizzato nella metafora: attraverso di essa, per un verso, il linguaggio quotidiano viene smascherato nei suoi meccanismi riduttivi e
altresi ricondotto alle sue potenzialità latenti, per l’altro, il linguaggio
dell’assoluto tende a divenire esperienza effettiva essendo ritradotto nel
linguaggio quotidiano. Questo stretto rapporto tra signiﬁcato e signiﬁcante, questo arricchimento di senso e di possibilità del linguaggio a
partire dalla metafora, che spiega altresi nelle sue ragioni più profonde
quel principio compositivo dello « Schreiben und Umschreiben » precedentemente analizzato, costituisce anche la peculiare ‘utopia’ musiliana:
non è il romanzo musiliano a mirare all’utopia, ma è esso stesso a rap

presentarla nel momento in cui rivela le potenzialità significanti del linguaggio (: lo mostra come qualcosa d’altro dall’uso distorto e menzognera proprio del ‘Gerede’.
È questa, nelle sue linee generali, lîinterpretazione che Amtzen
propone del Mann ohne Eigenschaften. Sarebbe certamente interessante
poterla riprendere e sviluppare in altra occasione, sia per articolare me—
glio questa tematica del linguaggio nelle sue relazioni con altri aspetti
dell’opera musiliana (manca ad esempio nell’interptetazione delineata
da Arntzen un’analisi delle categorie attraverso le quali si costituisce
l'universo di Ulrich e dei modi in cui esse possano essere ridotte essen»
zialmente a un problema di linguaggio), sia per analizzare quale con-
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tributo generale al discorso letterario del ‘Moderno’ possa essere venuto
da questa operazione musiliana sul linguaggio, da questa tensione tra
linguaggio convenzionale del "Gerede e linguaggio autentico della ‘Dich«
tung’. Potrebbe essen interessante ad esempio un confronto n'a l’opera musiliana nel suo complesso e l’estetica di Heidegger, tenendo tra
l’altro presente un comune punto di partenza tra queste due esperienze
pur così diverse, ovvero il confronto con le Logische Untersuchungen
di Husserl, a nostro avviso fondamentale per comprendere la genesi
dell’opera musiliana e stranamente trascurato da Amtzen. Proprio la
necessità di questo approfondimento sta a dimostrare comunque la ric—
dama delle proposte interpretative avanzate da Amtzen e 1a polivalenza
dello strumento di lavoro da lui creato con questo Muxil-Kammenlar.
ALDO VENTURELLI

FERRUCCIO MASINI, Il travaglio del disumuno. Per una fenomenologia
del nichilixmo, Napoli, Bibliopolis, 1982, 289 p., L. 20.000.
Il libro raccoglie numerosi saggi, solo in parte editi, i quali, divisi
in cinque sezioni, tendono a delineare una fenomenologia del nichilismo,
o meglio, dei diversi atteggiamenti e delle possibili risposte rispetto a
tale fenomeno culturale. A differenza di altre opere dello stesso autore,
manca in questo caso un saggio introduttivo che esponga i temi di fondo
rappresentati nei molteplici casi analizzati: è il lettore dunque che
deve indovinare le linee generali di questa fenomenologia del nichilismo,
oggetto del libro stesso. Salvo in alcuni momenti in cui essa è rappresentata esplicitamente, tale fenomenologia è soprattutto suggerita dall’architettura del testo, della collocazione dei saggi stessi, dai loro in—
trinseci collegamenti: con grande maestria, giocando con toni e strumenti diversi, Masini è riuscito a costruire una sapiente ‘partitura’, in

cui anche i saggi più brevi riescono a riprendere, quasi con 1a rapidità
di alcune battute e la fugace ripetizione di talune note, 1 temi di fondo
del libro. Attravemo questo gioco di rifrazioni, questa costellazione di
motivi che si rispecchia in forme sempre diveße nei diversi autori presi
in considerazione, attraverso questa rapptesentanzione per lo piti indiretta, l’autore riesce a ricostruire il fenomeno analizzato con particolare
evidenza e chiama, presentandolo in molteplici sfaccettature, che ce

