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esattamente inverso, si direbbe, perché se la Germania protestante legittima
la lingua madre al punto da rendere obsoleto il latino di cui pure continua
a servirsi in modo massiccio, quella cattolica continua ad alimentare un
ideale di latinità curiale e imperiale, mentre il suo tedesco letterario, per

quanto inizialmente popolare (è infatti la lingua originaria di Brant, di
Mumer, di Fischart), diventa strumento pedagogico di controllo esercitato
dall’alto, che quindi non riesce a rigenerarsi: << Nicht uam gemeinen Mann
geschrieben und gedacht, sondern für ihn, aus kirchlich-pädagogischer
Absicht» (p. 195). Accanto a questa e ad altre sintetiche riﬂessioni lin—
guistico-culturali sta il richiamo a un dato elementare, l’imprescindibﬂìtà
del latino nello studio del sistema letterario di Umanesimo, Rinascimento

e Barocco. Che ci si possa dedicare a questo studio restando tranquillamente e a pieno titolo germanisti, è una certezza con la quale il saggio si
conclude, ed è forse la maggiore autonomia che il liberale Max Wehrli
rivendica di fronte ai nazionalismi vecchi e nuovi, dandone qui una prova
tangibile.
EMILIO BONFA'ITI

]ACQUELINE MAGNOU, Robert Musil… De "Tò'rlen‘” «‘ "Norex" ou Le vertige
du moi, Bem — Berlin - Frankfurt a.M - New York - Paris - Wien, Peter
Lang, 1995, 572 p. (Collection Contacts, serie HI, vol. 31), sFr. 78.

II libro di Jacqueline Magnou è destinato senz’altro a rappresentare
una tappa fondamentale nella Muxil-Forxcbung; in futuro sarà difﬁcile non
confrontarsi con quest’opera per chiunque vorrà ricostruire la formazione
intellettuale e letteraria dello scrittore. Già l’ampiezza del volume è un
indizio, certo esteriore, della vasta e approfondita analisi alla quale l’autrice
sottopone le opere giovanili di Musil, alle quali si guarda con un’ottica
profondamente innovatrice: esse infatti non vengono più considerate per
cosi dire retrospettivamente, cioè a partire dalle tematiche presenti nel

Mann ohne Eigenschaften, ma assurgono quasi al rango di un testo ori-

ginario, di una esperienza-limite, con la quale lo scrittore è tornato sempre
a confrontzusi, senza per altro mai più raggiungere quel livello di sperimentazione intellettuale e di astrazione letteraria che caratterizza in particolare le due novelle di Vereinigungen.
Ad avviso della Magnou, Musil compi una vera e propria scelta di
tempo lungo l’arco che intercorre tra il Tärlen e le due novelle; in particolare, dopo la conclusione degli studi universitari a Berlino presso Carl
Stumpf, e quindi tra gli anni 1908 e 1911, quando furono pubblicate le
Vereinigungen, venne a maturare nello scrittore una speciﬁca concezione
della letteratura, radicalmente sperimentale e profondamente innovativa
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rispetto alle precedenti convezionì narrative; essa si basa sull’aspirazione a
una totale riplasmazione del linguaggio e su un potenziamento delle capacità espressive, ﬁno a rendere la letteratura in grado di rafﬁgurare quelle
espen'enze-limite tra razionalità e mistica dell"altro stato’, che Musil aveva
posto al centro della sua introspezione psicologica. Ad avviso della Magnou

questa concezione della letteratura si realizza e nello stesso tempo entra in
crisi con la realizzazione delle due novelle; di fronte allaltezza delle sue

aspirazioni lo scrittore è costretto a constatare Io scacco inevitabile al quale
va incontro la sua ricerca di rappresentazione metafon'ca di un'esperienza
dell’assoluto. Questo scacco ha rappresentato però una fonte di sempre
rinnovata riﬂessione per l‘autore; l'inizio della sua produzione saggistica nel
1911 è già la delineazione di una via di uscita dalla crisi, ﬁnché Musil non
trovò nuove possibilità di soluzione attraverso il lungo lavoro al Mann abne
Eigemthaften.
Questa ricostruzione dell’itineran'o creativo che si compie tra il Tòrlesx
e il 1911, qui sommariamente ricostruito, già indica chiaramente l'impor—
tanza decisiva che la Magnou giustamente attn'buisce alle due novelle di
Vereinigungen rispetto all’intera produzione musiliana. Nell’analisi di entrambe consiste senz’altro il contn'buto più originale di questo libro, senza
per altro voler diminuire il valore della indagine che l’aunice compie del
primo romanzo musiliano, alla quale ella aveva del resto dedicato in precedenza alcuni saggi fondamentali.
L’analisi del Tò'rles: avviene su tre piani — quello strutturale, quello
lessicale e quello sociologico —, che convergono in una ricostruzione quasi
sistematica del romanzo, al cui centro si colloca l’io e l’esperienza della sua

dissoluzione —— ciò che l’autrice con acume deﬁnisce la messa in causa delle
idee di Mach. La Magnou individua nel romanzo una tensione costante tra

lo scrittore come allievo di Mach, e quindi tendente a una negazione dell’io
e a una sua riduzione a semplice insieme di sensazioni e ricordi, e lo
scrittore che resiste a questa dissoluzione del soggetto opponendovi «l’ex
périence vécue de l’existence du Moi » (p. 106). Certo una cosiffatta coscienza dell’io è di tipo assai particolare, si fonda su un’esperienza profonda
al di là di ogni modalità riﬂessiva, è l’emergere di un nucleo di sentimenti
solido eppure indeﬁnibile, opposto in ogni caso all'io come semplice fascio
di sensazioni. Per deﬁnirla la Magnou giunge a parlare di “ﬁlosoﬁa dena
vita” e di un intreccio tra ﬁlosoﬁa e psicologia iu Musil; se tale intreccio
è innegabile, assai più discutibile ci appare il richiamo alla ﬁlosoﬁa della
vita. Ma qui tocchiamo un punto decisivo della interpretazione della Ma»
gnou, che avremo modo di discutere più ampiamente in seguito; al di là
del modo in cui viene caratterizzata, molto pertinente appare però l’indi»
viduazione di questa tensione tra due concezioni dell’io come caratteristica

strutturale del Törlesx.
In tale tensione possono individuarsi alcuni punti di contatto con
Freud, alcune convergenze di intuizioni già in questo pn'mo romanzo mu-
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siliano. Il confronto tra Musil e Freud è uno dei temi che più ritornano
nel libro della Magnou; a suo awiso è comune a entrambi lo sforzo di

saggiare i lati oscuri della personalità umana, siano essi l’irrazionale nascosto nelle diverse forme della conoscenza () l’incosciente sublimata nelle
strutture psichiche. Comune è altrsi l’ambizione di spiegare l'inaplicabile,
per quanto raggiunta con mezzi profondamente diversi; ed è proprio que-

st’arco [(so tra due polarità, tra due forme di manifestazione dell’io a
determinare secondo l'autrice la chiarezza, la luminosità e la saldezza

espressiva del Tò'rless.
Questa polarità dell’io si trasforma per molti versi profondamente
nelle due novelle di Vereinigungen, per quanto numerosi siano ancora i
legami che le uniscono al primo romanzo: secondo la Magnou, il ﬁlo
‘razionale’ ancora presente nel giovane cadetto, il suo tentativo di una
riﬂessione intellettuale sui propri turbamenti, viene meno in Vereinigungen,
dove risulta predominante l’altro ﬁlo, quello di un’esperienza e un linguaggio diretto del corpo, di una possibile epifania d'un signiﬁcato raggiunto senza la mediazione dell’intelletto. Un’esperienza contemplativa
inafferrabile ma misteriosamente presente in ogni momento dell’esistenza,
la ricerca di un ‘motivo' come spinta etica, che sale da una regione profonda dell’io e si sottrae ad ogni imperativo della morale tradizionale: sono
questi i due momenti fondamentali delle due novelle, alle quali Musil cerca
di dare una conﬁgurazione diretta, senza mediazione di eventi narrativi e
senza interventi riﬂessivi del narratore.
La Magnou dedica grande attenzione alle modalità stilistiche con le
quali sono costruite le due novelle. Alla loro base vi è un procedimento
per ‘onde', un cammino di signiﬁcato in signiﬁcato, attraverso il quale
Claudine e Veronika, le protagoniste dei due racconti, giungono gradualmente al centro segreto del proprio essere. Ogni elemento narrativo — il
tempo, l’azione, la concatenazione causale degli awenimenti — diviene
periferico in questi testi musiliam', esso perde d’importanza rispetto alla
rappresentazione metaforica, all’immagine vista come vettore del signiﬁ—
cato. Questo impiego quasi esclusivo dell’immagine, secondo l’autrice, raf-

foma il carattere statico dei due testi, ricopre ciò che resta della narrazione
di una rete di ripetizioni, variazioni, echi, ricordi, ma conferisce allo stile

musiliano quella capacità di conﬁgurare quasi plasticamente, in un linguaggio che unisce mirabilmente la saldezza dell’espressione alla impalpa»
bilità di indeﬁnibili sensazioni, quelle esperienze-limite, quel tentativo di
forzare i conﬁni della vita abituale, che raggiunge senz’altro in Vereini—
gungen il suo apogeo.
Un linguaggio siffatto si presta efﬁcacemente a esprimere le regioni
dell’inconscio, a dar voce al ‘ritomo del rimosso', come avviene nei ricordi

e nelle sovrapposte sensazioni di Claudine e Veronika. A questo aspetto dei
due racconti la Ma.gnou dedica particolare attenzione; essi a suo avviso si

collocano in quella costellazione che dalla problematizmzione di Mach
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conduce Musil in prossimità della psicoanalisi, al di là dell’apparente rap»
porto polemico e conﬂittuale che lo scrittore ha sempre mantenuto verso

Freud. La critica a Mach non ha mai indotto Musil ad abbandonare quello
‘stile di interrogazione’ sull’io e sulle sue costituenti appreso, appunto, alla

sua scuola. L"io insalvabile’ resta al centro anche di Vereinigungen, ma il
ﬂusso di sensazioni che costituiscono l’individualità viene organizzato @
strutturato diversamente; in questa diversità, in questa produttiva presa di

distanza da Mach lo scrittore giunge _ ad avviso della Magnou — a intuire
molte delle scoperte che erano state, o che verranno successivamente, con-

cettualizzate da Freud. L’A. ricorda, tra queste, il principio dinamico del—
l'io; una visione narcisistica del desiderio, che in fondo non è altro che

desiderio di se stesso; il linguaggio dell’inconscio, che è dotato di senso ma
che si esprime nei linguaggi irrazionali propri del sogno e di diversi sintomi
patologici; l'individuazione di una sfera assai ampia di impelsonalità, di E:,
che pure condiziona fortemente ogni manifestazione dell’io.
La Magnou conosce molto bene le ragioni della distanza musiliana
dalla psicoanalisi ed è ben lungi dallo stabilire un'improbabile inﬂuenza di
Freud su Musil; quello che lascia però molto perplessi è la totale assenza,
in questa pur pregevole ricostruzione di una costellazione MaCh-Freud nel
cui arco reinserire le opere giovanili di Musil, di ogni riferimento a una
componente decisiva della formazione dello scrittore, ovvero al suo rap-

porto con la Gestaltpxycbologie. Questo rapporto può essere variamente
valutato, ma è difﬁcile negare che esso sia esistito & abbia funzionato per
lo meno come signiﬁcativo elemento di congiunzione nella costellazione
Mach-Freud. Già sulle conclusioni del Tà‘rlesx è a nostro avviso avvertibile
l’inﬂusso degli interessi ﬁlosoﬁco-scientiﬁci che lo scrittore nutriva durante
i suoi studi universitari berlinesi presso Carl Stumpf; la lettura critica delle
Logische Unlerxucbungen di Husserl contribuisce a determinare la stessa
distinzione fra pensieri vivi e pensieri motti, alla quale stranamente la
Magnou dedica scarsa attenzione, nonostante essa costituisca la struttura

portante delle esperienze del giovane cadetto. Ma il breve scritto sull’Apperceptor è generalmente considerato come l’elaborazione dei presupposti
teorici, che si troveranno realizzati nelle due novelle di Vereinigungen; al
suo centro vi è quella differenziazione delle modalità di percezione, quella
loro diversa coloratura tra razionale e irrazionale, non senza espliciti life-

rimenti alle componenti gestaltiche della percezione stessa, che più volte si
ritrovano nelle riﬂessioni di Claudine e di Veronika.
È difﬁcile attribuire al volume della Ma.gnou, sempre accuratissimo,

trascuratezze o omissioni; il principio da lei adottato di un’analisi attenta
esclusivamente — o almeno prevalentemente — ai testi letterari, ad essi
intrinseca, può forse spiegare le ragioni che hanno indotto l’A. a trascurare
nella sua indagine ogni riferimento alla Gextaltpxyc/Jologie, per quanto ella
non manchi ovviamente di ricorrere, in molte altre occasioni, ai dian' o ai

saggi dello scn'rtore per chiarire aspetti della sua opera narrativa. Il nostro
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rilievo vuol dunque essere un interrogativo, che è tanto più forte quanto
più si prova ammirazione per un libro dove passione e rigore della ricerca
si fondono mirabilmente.
Questo ‘pathos ermeneutico’ emerge con maggiore evidenza in quello
che è l’aspetto più innovativo del testo, un aspetto probabilmente gravido
di conseguenze anche per l’analisi di altre opere musih'ane: ovvero il rilievo
assunto dalla ‘prospettiva femminile’ nelle due novelle :: l’importanza che
il conﬂitto psicologico seguito al matrimonio con Martha nel 1911 ha avuto
nella realizzazione dei due racconti. In quell’anno Musil si trovò ad af—
frontare un dissidio tra la conclusione dolorosa del suo rapporto con Her—
ma Dietz, poi rafﬁgurato ìn Tanka, e il non facile ma affascinth awio
della relazione con Martha Marcovaldi. La difﬁcile stesura delle due novelle
funzionò allora come una tormentata autoanalisi, come l’acquisizione di un
nuovo equilibrio, nel quale venivano a ricomporsi tutte le tensioni e le
esperienze precedenti. Ma il rapporto con Martha, la cui personalità si
riﬂette chiaramente in Claudine, costituì una svolta decisiva non solo sul

piano biograﬁco, bensi anche su quello narrativo: c’è un ﬁlo che parte da
Martha e che lega Claudine a Regine negli Scbwà'rmer, per giungere ﬁno
ad Agathe nel Mann aime Eigmxcbaften, Ed attraverso questo ﬁlo si ripropone in una crescita a spirale quella difﬁcile autoanalisi, quell’obiettivo
terapeutico, che era stato proprio delle due novelle.
Riassumere schematicamente il tentativo di ricostruzione della Magnou
rischia facilmente di cadere nel banale; ma questa presenza decisiva di un
conﬂitto interiore, che coincide con l’espedenza decisiva dell'incontro con
Martha, questa individuazione di una ‘prospettiva femminile’ (come si è
detto), che Costituisce una polarità di confronto lungo tutto lo svolgimento
dell’opera musiliaua, costituisce una feconda indicazione di ricerca che può

essere ripresa e sviluppata in molte direzioni. Vorremmo in conclusione
ricordare le pagine dedicate dall’A. all’analisi concreta delle forme che
questa prospettiva femminile assume nelle due novelle di Vereinigungen,
dove i personaggi maschili esistono solo in funzione del processo psicologico delle due protagoniste; quest’analisi è inserita dalla Magnou nel più
vasto contesto della tipologia dei personaggi femminili nella letteratura
ﬁn de siècle, in particolare attraverso un serrato e stimolante confronto tra
le posizioni di Otto Weininger e la ricerca dj una nuova etica propria
di Musil.
ALDO VENTURELLI

