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1. Teoria della novella

Alla ﬁne dell’estate 1910 Musil sta lavorando ai due racconti destinati a vedere la luce con il titolo complessivo di
Vereinigungen‘. Essi hanno avuto tempi di sviluppo diversi: i
primi frammenti del Compimento dell’amore risalgono alla ﬁne
dell’anno precedente, mentre la Tmtazjane della xilenzz'osa Ve—
ronika è la rielaborazione di un testo precedente, intitolato La
casa xtregata e pubblicato due anni prima sulla rivista «Hype—

‚'

' In R. MUSIL, Gexammelte Werke, vol. 2: Prosa und Stücke, Kleine Prosa, Apbo«

‘

;

rismen, Autobiagrapbixcbex, Essay; und Reden, Kritik, a cura di A. Frisé, Reinbek bei
Hamburg 1978. Ogni volta che farò ﬁfeﬂmeuto al (sto delle due novelle sm} set»
Limeso il cimando al volume citato, di cui si indicherà la pagina e il rigo, seguiti da
pagina e rigo della traduzione italiana secondo l’edizione dei Romanzi brevi, novelle
e aforismi, Torino 1986. Le citanoni, tutte in italiana, non seguono però la pur bella
traduzione di Anita Rho ma sono mie rielaborazioni ‘di sewizio’: la natura dell’analisi
mi ha spinto infatti a cercare la massima fedeltà passibile al testo tedesco. È bene
precisare che il presente saggio, analisi della teoria musiIiana della novella e insieme
veriﬁca della sua messa in pratica, ha come presupposto un’interpretazione complessiva del pensiero di Musil che è quella di Enrico De Angelis, di cui fa su — dandola
in un certo qual modo per scontata —-— la ticosmm'one degli inﬂussi che hanno agito
sull’autore del Campimento e in particolare l’idea che in questa fase l’inﬂuenza di
Nietzsche, sotto il cui segno si svolge l’intera carriera letteraria dello scxittme, venga
in qualche misura limitata : condizionata dall'apporto decisivo delle teorie di Ernst
Mac}: e dalla sua messa in discussione del concetto di causalità. Dalla contaminazione
di Niemche (ﬁltrato attraverso la lettura di quelli che De Angelis deﬁnisce i ﬁlosoﬁ
della condotta di vita e cioè Emerson, Key, Förster e Maetcrlinck, che della Kali

turkn'tik nietzschmua accentuano gli elementi irrazionalisti) e Mach scaturisce l’idea,
fondamentale per la novella, che l’irruzione dell'irrazionale nella vita dell’uomo —
determinante per la conquista dcll'« altro stato », per l’uniﬁcazione di ragione e nun
ragione — possa provocare la sua ﬁne ma anche, in altemadva, un suo potenziamento,
e che qusto awenga comunque in un modo che appare trascendere la normale
causalità. Sulla quän'one cfr. E. DE ANGELIS, Raben Muxil, Torino 1982 (in parti—
colare le pp. 59-111).
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rien », edita da Franz Blei. Musil ha perciò dinanzi a sé un
primo racconto già in una cem misura compiuto, del quale va
rivedendo la struttura; e un secondo di cui sta ancora sviluppando la tematica; lo svolgersi contemporaneo di ripensamento
della forma e riﬂessione sul contenuto ha la sua importanza,
perché contribuisce ad assicurare quella corrispondenza, quel
riﬂettersi dell’uno nell’altra che è uno degli oggetti della pre—
sente indagine. A quel punto, però, Musil decide di dedicare
parte del suo tempo alla stesura di un testo teorico, al quale dà
il titolo di Oxxeruazz'oni sull'appercettore e cose del genere (Bemerkungen iiber Apperceptor udgl.)2. Questo testo è di grande
importanza per la comprensione del signiﬁcato delle novelle e
rivela nel suo autore da una parte il desiderio di dare una
formulazione autonoma alle sue n'ﬂessioni di carattere ﬁlosoﬁco;
dall’altra, come dimostrato dalle varie stesure e da alcuni ri-

pensamenti interni all’argomentazione, una forte esigenza di au—
tochiariﬁcazione. Riassumo qui di seguito il contenuto delle
Osservazz'om'.

Alla realizzazione della percezione sono interessate tre
componenti: in primo luogo il mondo in sé, oggetto della percezione; in secondo luogo gli organi della percezione; inﬁne
l’appercettore, responsabile della consapevolezza dell'io nella
percezione; Musil lo definisce un costituente dell’idea dell'io.
L’appercettote possiede & sua volta un fattore intellettuale
e uno emozionale. Quando l’appercettore funziona nella sua
parte intellettuale, noi abbiamo della percezione una consapevolezza priva di partecipazione emotiva; tutto può essere oggetto di una simile percezione, anche i nostri stessi sentimenti:

in tal caso l’appercezione intellettuale ce li farà sentire come
distaccati ed estranei, quasi fossero i sentimenti di un altro.

Il fattore emozionale dell’appercettore è più complesso,
perché chiama in causa, per cosi dire, un contributo soggettivo
ZR Musa, Tagebücher, vol. 2, a cum di A. Frisé, Reinbek bei Hamburg 1976,

pp. 9274934, trad. it. Diari, a cura di E. De Angelis, Torino 1980 (l'edizione italiana
è diversa da quella tedesca, presenta alcuni testi in più e altri in meno; le Bemerkungen
fanno parte di un’appendice che non compare nella prima).
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dell’io: partecipa alla formazione dell’immagine del mondo
(Weltbild), nonché del sentimento dell’io (chgefübl), e assicura
la stabilità fra noi e il mondo. Esso crea due immagini in cui
il mondo interiore e quello esteriore ricevono una connotazione

sentimentale, soggettiva; l’equilibrio tra mondo esterno cosi sentimentalmente connotato e mondo interno altrettanto sentimentalmente connotato è detto « sentimento del valore» (Wenge
fühl), dal suo mantenimento dipende l’adattamento tra io e

mondo.
L’importanza di tale connotazione sentimentale consiste
nel fungere da cuscinetto tra il sentimento del valore e il mondo
reale, garantendo il mantenimento del primo e di conseguenza
la stabilità del rapporto io-mondo. Puö infatti veriﬁcarsi un
evento che mette in crisi il nostro assetto abituale: per esempio,
un episodio che ci inﬂigge un’umìliazione. In questo caso il
fattore emozionale è chiamato a svolgere la sua funzione di
cuscinetto e dà luogo a una forma di compensazione, di adattamento reciproco tra il mondo reale (in cui si è veriﬁcato
l’evento umiliante) e l’io, elaborando per esempio una forma di
autoconsolazione come l’opinione che l’umiltà sia pur sempre
una virtù. Così facendo l’adattamento tra io e mondo è conservato, il sentimento del valore garantito. Si deﬁnisce ciò adat—
tamento dell’io al mondo, ossia all’evento accaduto.

Può però anche veriﬁcarsi quella che Musil chiama alterazione del fattore emozionale: se in seguito alla stessa umiliazione subentra una diversa visione del mondo, ad esempio la
voluttà dell'umiliazione che secondo Musil è caratteristica della
sensibilità cristiana, e l’umiltà assurge a senso del mondo, allora

è avvenuto un adattamento di segno contrade: abbiamo adattato il mondo a noi. Ma poiché nel frattempo l’appercettore ha
continuato a funzionare nel suo fattore intellettuale, percependo
il fatto umiliante in modo oggettivo, si veriﬁca un fenomeno di
schizofrenia: il mondo appercepito è da una parte oggettivo,
solido, razionale (per quanto riguarda il fattore intellettuale),
dall’altra soggettivo, visionario e irrazionale (per quanto riguar—
da il fattore emozionale). Le consegmenze per l’individuo sono
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lo sfasamento tra mondo reale e mondo sentimentalmente ap—
percepito, la perdita del sentimento del valore (cioè dell’adattamento al mondo) e della certezza di sé; inﬁne, la nascita come

di un secondo io e l’annientamento psichico dell’individuo per
il mondo.
Da questa descrizione del funzionamento dell’appercettore
Musil fa derivare due riﬂessioni. Prima riﬂessione: l’annientamento psichico dell’individuo per il mondo reale è avvenuto in
conseguenza di processi che trascendono il mondo reale stesso,
trattandosi di processi interiori, legati alla connotazione sog—
gettiva che l’appercettore nella sua parte emozionale ha con—
ferito all’immagine della realtà. Dunque all’uomo, che solita—

mente è vittima di eventi reali che si veriﬁcano in obbedienza
a principi di causa—effetto, può capitare di essere rimosso dal
mondo reale in seguito a processi che trascendono quel mondo
e le sue catene causali.
Seconda riﬂessione: esiste un aspetto positivo di tali sfasamenti tra mondo reale e mondo sentimentalmente apperce—
pito: gli arteﬁci delle grandi conquiste dell’umanità, infatti, sono

coloro che sanno sfruttarli positivamente, riconoscendo l’equilibrio della personalità come un artiﬁcio realizzato a scopo autoconservativo, dunque come un falso; e trovando nelle irrita—
zioni del loro sentimento di valore, la cui labilità diviene un

fattore di dinamismo, la spinta a cercare — e a trovare —
equilibri sempre nuovi e superiori.
Queste due riﬂessioni conﬂuiscono direttamente nella poetica del Compimento dell’amore (la cui protagonista è, peraltro,
espressamente citata all’interno delle Osxemazianz)’. A un certo
punto delle Oxseruazz‘om‘, Musil riferisce la questione del falso
equilibrio speciﬁcamente all’amore e alla felicità che può con—
traddistinguere il rapporto tra due persone: la felicità — scrive
—- è un equilibrio emozionale, una qualità gestaltica (costituisce
un oggetto di ordine supen'ore tra oggetti altrimenti divisi), un
oggetto complicato di ordine superiore, ed è generalmente le, Ivi, pp… 930—931.
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gato alle relazioni tra due persone. Consiste nel difendersi dal
mondo tessendovene sopra un altro. Ognuno ne tesse uno diverso e la conseguenza è che quello di ognuno è un abisso per
ogni altro. Se si perde la tensione per un attimo, si sprofonda
in baratri inﬁniti. Amore signiﬁca dunque avere un compagno
in una via pericolosa, riconoscere la pericolosità della via e
sentire con chiarezza l’incomprensibilità della coincidenza con
l'altro‘. Lo scopo di Musil è dunque innanzitutto quello di descrivere la vicenda della protagonista del Compimento dell’amore come il passaggio da una condizione di equilibrio artiﬁcioso
a una di sana irrequietezza, passando per il riconoscimento
dell’artiﬁcìosità di quell'equilibrio.
In secondo luogo, Musil vuole mostrarci come tale conquista non sia l’effetto di una causa nel senso in cui intendiamo
comunemente il funzionamento dei meccanismi di causa-effetto;
essa ha infatti le sue radici in processi interiori, che trascendono

il mondo reale e le sue leggi. Questo è un punto chiave, perché
è qui che le riﬂessioni sul contenuto si saldano a quelle sulla
forma, cioè al complesso di scritti concernenti l’elaborazione di
una poetica della forma-novella. Coerentemente con quanto ar—
gomentato nelle Osxervazz'om', Musil si propone di scrivere dei
racconti in cui gli eventi non siano provocati da una catena di

cause ed effetti per cui il fatto A abbia per conseguenza il fatto
B e cosi via. Il problema diventa, per Musil, deﬁnire che cosa

debba prendere il posto della catena causale soppressa. La determinazione di tale incognita è il punto centrale della poetica
della novella come genere letterario, che Musil riuscirà ad esprimere con piena chiarezza solo dopo l’uscita del volume e grazie
a un fecondo scambio epistolare. Nel frattempo, tra la stesura

delle Ossemazioni e la pubblicazione delle Unioni, compie numerosi tentativi di metterla a fuoco. In un testo privo di titolo’,
che doveva servire probabilmente alla preparazione di una pre—
fazione, Musil individua quattro possibili metodi narrativi per
‘lui. p. 931.
’ R. MUSIL, Gesammelte Werke, vol. 2, cit., p. 1311.
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la composizione di una novella. Il quarto tipo è evidentemente
quello che lo interessa, ma lui stesso lo deﬁnisce « ancora poco
chiaro ». Suo aspetto essenziale è il tentativo di esprimere eventi
interiori rinunciando a inserirli in un contesto causale. Come
alternativa Musil propone un continuum di sensazioni: invece di
dire che all’azione A segue l’azione B, si dice che al sentimento
a segue il sentimento b; essendo poi il sentimento a corrispondente & un’azione A e il sentimento b corrispondente a un’azione B, si ricostruisce in questo modo l’apparenza di una catena
di cause ed effetti“. Questo tipo di procedimento è quello che
secondo Musil sta alla base di quella precedente stesura della
Tentazione della silenziosa Veronika intitolata La cam xtregata.
Tra il 1910 e il 1911 Musil compie vari tentativi di stendere
una prefazione alle Vereinigungen. Nel terzo di tali tentativi7
introduce la questione della novella come genere contrapposto
al romanzo. Caratteristica del romanzo è la dispersione, intesa
anche positivamente come capacità di alternare tensione e rilassamento, come elaborazione di un intreccio. Quello che è

invece peculiare della novella è la concentrazione, una concen—
trazione di quasi matematica severità“. Essa signiﬁca in primo
luogo attenuazione della dimensione narrativa: la narrazione rinuncia alla sua dimensione abituale, quella del dipanarsi degli
“Ovvero, come dirà in una lettera datata 26 gennaio 1931 e indirizuta pny
babilmente al critico e traduttore Bernard Guillemin, si induce il nesso causale attraverso la suggestione dei sentimenti che accompagnano l’azione (R. MUSIL, Briefe
1901-1942, a cura di A. Frisé e M.G. Hall, Reinbek bei Hamburg 1981, pp. 496—498).
’ R… MUSIL, Gemmmelle Werke, vol. 2. cit., pp. 13134314.
!Nel 1912, a pubblicazione awenuta, in un brano dal titolo Novelleterlcben

(« Novellettuccia»; ivi, pp. 1323-1327) Musil deﬁnirà il genere letterario novella come
l’espressione di un problema, di qualcosa che è troppo concettuale per entrare in un
romanzo; porterà l’esempio di un rapporto amoroso tra due persone. Una novella
dovrebbe descrivere i loro comportamenu' nel corso di una vicenda nel modo seguente: « Si danno [...] solo le conseguenze di ciò che in queste persone è l'essenziale,

non l’essenziale stesso. Quale resra indaerminato, come tutto ciò che porterebbe a
risalire da un effetto alla sua causa. In questo modo si fa esperienn solo di una parte
della periferia, mai del centro né della legge costitutiva di un amore importante e
particolare. Non si arriva, anzi, neanche al signiﬁcato dei comportamenti già descritti…
Il fatto che una delle due persone a un certo punto diventi infedele può risultare allora
banale o sconcertame. Decisivo è solo ciò che ne accade intimamente» (iui, p. 1327).
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eventi, ed emigra nel «materiale accessorio », nelle singole frasi,

nelle immagini.
***

Il volume è stato appena pubblicato quando Musil affronta
la problematica delle novelle dal punto di vista del loro lin—
guaggio, scrivendo tre lettere importantissime che, ancora una
volta, servono prima di tutto a lui stesso come autochiariﬁcazio—
ne, al punto che di una delle tre attiva a stendere una variante.
All’inizio di luglio 1911 scn've a Franz Blei9 a proposito
della struttura e della tecnica compositiva delle novelle, affer—

mando quanto segue:
1. il modo in cui vengono comunemente rappresentati i

destini degli uomini non lo soddisfa: vi awerte la mancanza di
tutta una categoria di valori interiori;
2. vuole perciò costituire nelle novelle quel genere di
dimensione interiore, descrivendo tra l’inizio e la conclusione di

una fabula relativamente semplice una sequenza di momenti che
non sia motivata scientiﬁcamente (per esempio dalla cosiddetta
spiegazione causale—psicologìca);
3. le conseguenze investono il rapporto tra realtà e si—
gniﬁcati. Di solito si cammina nella pianura della realtà e si
scorgono i signiﬁcati all’orizzonte; nelle sue novelle avviene il
contrario.

Di questa lettera stende una variante") in cui deﬁnisce la
sua arte «idealistica » (cioè antirmlistica) e insiste: ha cancellato
dalla superﬁcie tutto ciò che è vivo, reale e che userebbe, invece,
in un romanzo".

’R Musa, Briefe 19014942, cit., pp. 82-84,
‘” Ivi, pp. 8586.
" Nella prima lettera a Blei, Musil affronta un altro problema: quello del nesso
esistente tra spiegazione psicologica dei fami e individuazione di un personaggio
compiuto. ben deﬁnito. Lui vuole rinunciare all’uno e all’altra, abolire la spiegazione
psicologica degli eventi anche facendoci intendete che potrebbero capitare a qualsiasi
personaggio, dunque che non sono legati a una vicenda particolare, ma sono generici
e perciò esemplari. Quando Musil torna sulla questione scdvendo la variante della
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Poco tempo dopo, il 15 luglio, Musil espone al giornalista
Paul Scheffer il ruolo delle immagini nelle novelle: esse non
servono da ornamento, ma sono portatrici di signiﬁcato. L’immagine è più concettuale del solito e ha il compito di descrivere
direttamente gli eventi interiori ed esteriori”.
Soddisfatto di quanto esposto a Scheffer, quello stesso giorno riscn've a Blei;" ripete quanto detto a Scheffer e aggiunge
due considerazioni importanti:
1. la stessa stringatezza tipica della novella costringe a
mettere tutto nell’« espressione»: quello che non può dilatarsi
comodamente in una riﬂessione o in un evento trova posto nella
sintetica precisione di un’immagine. La conseguenza è che que»
sta immagine viene ad essere non simbolica, ma distinta. Non
è parabolica, ma categorica, ossia assertiva e narrativa;

2. perché ciò sia possibile, è necessario che i paragoni,
le immagini, lo stile non siano dettati dall’autore, ma siano

costituenti psichici dei personaggi, attraverso i quali trova
espressione la loro sfera sentimentale".
L’osservazione è di fondamentale importanza e si ricollega
a un problema che Musil aveva affrontato circa un anno prima,
lettera a Blei, lo fa da un punto di vista leggermente diverso: parla di mancanza, nei
personaggi, di «unità personale». Cosi dicendo sembra ricordarsi di uno studio sul
genere letterario dal titolo Novelle, scritto all’inizio del 1911, nel quale si era occupato
appunto della descrizione dei personaggi: nelle sue novelle le persone avrebbero
dovuto dissolversi ìn piccolezze. in pensieri e relazioni che non tendono a formare
un individuo. Musil portava ad esempio «la separazione tra due persone […] a causa
della consapevolezza dell’esistenza di quella più intima sfera dove gli amanti si dissolvono in nullità, in cose che potrebbero essere quelle che sono ma anche altre, in
cui l’unico è solo il punto di attraversamento di riﬂessioni. [...] Un caso, un viaggio,
uno sconosciuto nella piena chiarezza della sua esistenza ridicola» (R. MusrL, Ge-

mmmelte Werke, vol. 2. cit., pp. 1314-1315). L’incompiutem della rappresentazione
dell’individuo, che secondo quanto scritto a Blei doveva servire a dare alla vicenda

particolare un valore generico cd esemplare, viene qui collegata alla irrilevanza del»
l'individuo, ossia alla sua casualità come membro di un rapporto sentimentale.

"R Must]… Briefe 1901-1942, cit., pp. 85—86.

“ Ivi, pp. 86—88.
"Blei gli aveva chiesto quale fosse il punto di vista delle novelle. Musil gli
risponde che esso non sta nell'autore né nel personaggio: non c’è un punto di vista,
i racconti non hanno cioè un punto prospettico centrale.
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quello della liricità ed epicità della narrazione. In un appunto
dei dian" datato 13 agosto 191015, egli si era proposto di essere
epico e non lin'co; cosi dicendo si riferiva alla necessità di

formulare similitudini in cui i due membri fossero tenuti uniti
ma distinti dal nesso comparativo; di non dire mai, per esempio,
«l'orologio parlò», ma spiegare più estesamente «l’orologio
suonò, a Claudine parve come se parlasse »; questo perché, a
suo avviso, nel primo caso veniva sottinteso un intervento di

sintesi dell’autore che equivaleva all’espressione di un giudizio,
mentre nel secondo caso non si faceva altro che raccontare le
sensazioni del personaggio. Musil riteneva necessan'o rinunciare
a questo intervento dell’autore e limitarsi a raccontare senza
commentare: essere, appunto, non lirico ma epico. A1 di là della
questione se Musil abbia poi mantenuto o meno tale impegno 16,
importante è la ragione che stava alla base di quella distinzione:
l’immagine del primo tipo è scelta dall’autore, è perciò frutto
di arbitrio e non può esprimere quello che succede nel personaggio, ma solo l’opinione di chi scrive. Viceversa, l’immagine
del secondo tipo & costitutiva del personaggio, diventa la spia dei
suoi eventi interiori ed è ciò che sostituisce a pieno titolo la
catena causale della storia”.

" R MUSLL, Tngebù'cber, cit., p. 226; Diari, dt., pp… 350-351 (da ora in poi indicati,

nell'originale e nella traduzione italiana, con il numero della pagina seguito da quello
delle righe).
“’ Non lo ha fatto, curiosamente, proprio nel caso della stessa immagine che aveva
portato ad esempio nei diari. Cfr. 172, 37-38 / 209, 33-34.

” Nel 1912, dopo la pubblicazione del volume, Musil scriverà due varianti di un
testo contenente il proﬁlo di un programma artistico (R MUSIL, Gesammelte Werke,
vol. 2 cit., pp.1315 1322), in cui farà l’esempio di un uomo che abbia la certezza
improvvisa, come una visione, che sarà tradito; & deﬁnirà artisticamente interessante
non la strada causale che porta dall'amore al tradimento, ma l’intima comprensione,
vale a dire l’immaginazione di un particolare contesto sentimentale in Cui la donna
sia ]a sua amante e insieme lo tradisca: è un ritorno alla questione dell'alterazione
dell’appercmore. A rendere avvertibile il tradimento come coesistente con l’amore è,
secondo Musil, un grade superiore di comprensione per il quale «si potrebbe parlare,
in contrapposizione alla causalità, di motivazione» (ivi, p. 1321).
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2. Pratica della novella

Questa è la conclusione che deve ora essere veriﬁcata. Deve
essere cioè veriﬁcato se Musil abbia attuato in modo convincente questa poetica nella novella Il compimento dell’amore“,
attenuandone la dimensione narrativa e conferendo tale funzione alle immagini. Nelle pagine che seguono si individuano i
casi in cui questo avviene al di là di ogni ragionevole dubbio.
La scena iniziale fonda il sistema di immagini. A un breve
scambio di battute segue una lunga descrizione, che è opportuno riportare per intero:
Era sera, e le persiane verde scuro si affacciavano fuori, in strada, in una lunga
ﬁla di altre persiane verde scuro dalle quali niente le distingueva. Come un paio
di palpebre abbassaxe oscuramente e con indifferenza, nascondevano lo splendore di questa stanza dove il tè cadeva nelle tazze da un opaco bricco d’argento,

urtava il fondo con un tintinnio sommesso e sembrava poi arrestarsi nel getto,
simile a una colonna torrile e trasparente di topazio leggero, bruno paglierino...
sulla superﬁcie un po’ curva del bricco si stendevano ombre di colore verde e
grigio, anche azzurre e gialle; stavano completamente immobili come se, dopo
essere conﬂuite in quel luogo, non riuscissero ad andare oltre. Il braccio della
donna però si alzava dal bricco e lo sguardo con cui guardava il marito formava
con esso un angolo immobile e rigido.
Certamente un angolo, come si poteva vedere; ma quell'altra cosa quasi corporea
potevann sentirla solo queste due persone, alle quali sembrava rendersi tra loro
simile a una sbarra di metallo durissimo, tenendoli fermi ai loro posti e tuttavia
congiungendoli, benché così lontani, in un’unità quasi percepibile con i sensi...;
poggiava sui loro cuori e loro vi awertivano la su pressione.… li inchiodava

contro le Spalliere delle poltrone, con i volti immoti e gli sguardi ﬁssi e tuttavia,
là dove li toccava, sentivano una tenera eccitazione, qualcosa di leggerissimo,
come se i loro cuori svolamssem l’uno nell’altro simili a due sciami di piccole

faxfalle [...].
A questo sentimento sottile, appena reale e tuttavia cosi distintamente perce—
pibile, era appesa come a un asse leggermente tremante tutta la stanza; e poi alle
due persone sulle quali poggiava: gli oggetti intorno trattenevano il respim, la
“ Nel momento in cui Musil giungeva a una ddiniz‘onc per lui soddisfacente del
suo programma, la tentazione delb :ilenziom Veronika era ormni compiuta; accade
cosi che una delle due novelle si fondi proprio su quella causalità degli eventi e su
quella spiegazione psicologica dei fatti che l’altra novella dovrebbe negare. Musil
stesso era perfettamente consapevole di come il suo programma fosse attuato da una
sola delle due novelle: si veda la lettera al medico e scrittore berlinese Julius Levin
del 31 dicembre 1923 (R MUSIL, Briefe 1901-1942, cit., 139332533).
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luce alla parete si irrigidiva in pizzi dorati.… tutto taceva e aspettava ed era li
per loro...; il tempo, che corre attraverso il mondo come un ﬁlo luccicante scum
ﬁne, sembrava attraversare questa stanza, sembrava attraversare queste persone
e sembrava improwisamente fmnarsi e farsi rigido, completamente dgido e
immobile e luccicsnte..., e gli oggetti si avvicinavano un poco l’uno all’altro. Era
quelle stare immobile e poi sprofondare piano piano, come quando improvvisamente le superﬁci si ordinano e si forma un cristallo... “.

Se analizziamo il modo in cui vengono caratterizzati l’ambiente e il rapporto tra i due personaggi, ne ricaviamo una serie
di qualità ben deﬁnite. Lo spazio della descrizione iniziale è una
stanza, dunque uno spazio chiuso. Questa stanza è illuminata
(« lo splendore di questa stanza ») mentre fuori è probabilmente
buio, visto che è sera. Domina il xilenzz'o (« tutto taceva ») tanto

che è possibile udire il tè che cade nelle tazze. Oltre che si—
lenzioso, tutto è immobile, perfino i volti e addirittura il tempo,
che è insieme rigido, silenzioso e luccicante. Ciò che tiene in-

sieme marito e moglie ha il carattere della soliditzì, è come una
sbarra di metallo durissimo e per di più forma un angolo rigido
con il braccio che versa il tè, cioè con un gesto della coppia.
Dopo di che si comincia a parlare di un « terzo »: si tratta
di un maniaco sessuale, protagonista di un libro che i due
stanno leggendo e indicato con l’iniziale del nome proprio,
« G. ». La conversazione su di lui introduce immagini nuove. Se
tentiamo di rintracciare qualcosa di quelle immagini che carat»
terizzavano la situazione iniziale, le troviamo rovesciate, tro»
viamo cioè movimento, morbidezza e musica. G. (si dice in
158, 5-7 / 191, 17—19) imprime alla sensualità un movimento che

non troverà più riposo, perché non ha una meta. Il suo volto
è morbido (158, 8 / 191, 20. ]] volto di G. ha un signiﬁcato

particolare, come vedremo in seguito). Poi la conversazione
ricomincia, e uno dei due dice che G. sente ciò che fa « come
una morbida musica» (158, 28 / 192, 5); la parola «musica»

compare qui per la prima volta e l’immagine è ulteriormente
connotata dalla qualità della morbidezza.
" 156, 13; 157, ll / 189, 10; 190, 19.
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Il fatto che a G. vengano attribuite qualità opposte (duro,
immobile, silenzioso) a quelle che caratterizzavano la situazione

iniziale deve farcene intuire l’importanza per gli sviluppi futuri.
G. non è un pensiero vagante qualunque, ma il primo pensiero
balenante di un possibile ribaltamento della situazione. Le im»
magini svolgono cosi una triplice funzione narrativa:
1. ci comunicano il dato di fatto che la protagonista
Claudine è toccata dal pensiero di un possibile ribaltamento;
2. tramite G., ci indicano il modo in cui questo ribal-

tamento avverrà: attraverso un’esperienza sessuale perturbante,
che metta in crisi il suo equilibrio;

3. ci informano —— se ne seguiamo lo sviluppo —— anche sulle ﬁnalità del ribaltamento: seguendo ulteriormente, ad
esempio, la traccia della musica, la ritroviamo in 164, 33—34 /

199, 30 legata alla comparsa di un presentimento, il presenti—
mento di una possibile elevazione conseguente al riconoscimen—
to della casualità del suo rapporto sentimentale.
In questo modo è ricostruita la vicenda interiore del Compimento: tramite un’esperienza perturbante, sessualmente umiliante Claudine capirà che il suo attuale rapporto è solo frutto
del caso, una realizzazione casuale tra le inﬁnite possibili.

Bisogna dire che d’ora in poi le immagini saranno costan—
temente impiegate in base alla bipartizione vista. E possibile
seguire tale suddivisione lungo tutto il racconto e ottenere il
risultato dj fornire un’interpretazione sicura di immagini dal
signiﬁcato incerto. Alla domanda: perché, alla ﬁne di tutte le sue
riﬂessioni su G., Claudine prova un sentimento come verso le
ampiezze del cielo? Potremo n'spondere: perché l’amore di
Claudine è caratterizzato dalla qualità dell’angustia, della chiu—
sura. Oppure: perché Claudine avverte certi presentimenti
quando sente una musica? Perché il suo amore è caratterizzato
dal silenzio. Ma quello che mi propongo non è tanto di individuare i casi in cui l’inserimento di immagini del primo o del
secondo tipo commenta e arricchisce (conferma, direi) l’una o
l’altra posizione di Claudine nei confronti del problema ‘fedeltà
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in amore’, quanto veriﬁcare se e quando tali immagini possiedano una vera e propria capacità narrativa, ossia la capacità di
comunicare qualcosa in più che lo svolgimento della fabula,
inteso come enumerazione degli eventi, non dice. E veriﬁcare se
e quando, tramite quel qualcosa in più, forniscano un’intima
motivazione agli sviluppi della vicenda.
Scesa dal treno, Claudine affronta l’ultima parte del viaggio
a bordo di una slitta;20 insieme a lei c’è un signore che ha
attirato la sua attenzione. Claudine sente però con piacere che
questi rimane una persona del tutto indeﬁnita, uno qualunque,
« solo un’oscura ampiezza di estraneità ». Poche righe più sotto,
tuttavia, la protagonista ha di sé «un sentimento debole, spez—
zato, che si dimena come un moncherino ». Si sente sbattuta qua
e là, si immagina la slitta come una stanza oscurata e ﬁnisce per

vivere una specie di sogno ad occhi aperti nel quale si sente
oggetto di pesanti attenzioni da parte dei compagni di viaggio.
L’immagine dell’«oscura ampiezza» & più che narrativa, è
contraddittoria rispetto alla narrazione. Questa sembra voler
sminuire l’importanza del personaggio, ma accanto alla sua de—
ﬁnizione come « uno qualunque » c’è un’immagine che possiede
caratteristiche — l’oscurità e l’ampiezza — opposte a quelle
della descrizione iniziale. I_n realtà, dunque, l’immagine comu»

nica un'informazione precisa che 1a narrazione aveva taciuto:
quell’uomo sarà il veicolo del compimento dell’amore di Claudine, attraverso lui si veriﬁcherà la rottura del sistema iniziale.

Va ricordato che il rapporto tra l’uomo e la donna era stato
paragonato a una sbarra di metallo durissimo che li univa, formando un angolo con il braccio di Claudine e tenendo i due
immobili contro le Spalliere delle poltrone. Qui il sentimento di
sé è invece debole, è anzi spezzato e al braccio è subentrato un
moncherino, che oltretutto si dimena; Claudine non è più in-

chiodata alla spalliera ma è sbattuta qua e là e la slitta le pare
si una stanza, ma oscurata: anch’essa possiede dunque caratte—

ristiche opposte a quelle iniziali. Riportiamo schematicamente le
2° 169, 1-30 / 205, 6-36…
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immagini della scena in questione a ﬁanco di quelle corrispon—
denti e opposte della scena iniziale:
sbarra di metallo duro
che li unisce
braccio
che forma l'angolo

sentimento debole
:: spemto
moncherino
che si dimena

Claudine indﬂodana

Claudine sbattuta

alla spalliera
stanza illuminata

qua e là sui sedili
stanza oscura

Ancora durante il viaggio in slitta“, l’atteggiamento di
Claudine verso lo sconosciuto muta bruscamente: «Pensò che
si trattava certo di un uomo mediocre »; ma un attimo dopo:
«Adesso, rispondergli gentilmente suscitava in lei uno strano
piacere ». Tra l’una e l’altra frase, Claudine avverte di nuovo un

determinato sentimento di sé: « Credette di nuotare dinanzi a lui
nell’oscurità, dissolta e lacerata, come pallidi ﬁocchi di schiuma». L’immagine, con le sue caratteristiche di movimento,
oscurità e inconsistenza, ci comunica che Claudine ha fatto un

passo verso il ribaltamento della sua situazione iniziale ed è quel
passo a spiegare l’atteggiamento improvvisamente mutato, cui la
narrazione non fornisce una spiegazione causale.

A un certo punto Claudine decide di strappare la lettera
in cui chiedeva aiuto al marito dinanzi al vacillare dei suoi
sentimenti” e di recarsi dagli insegnanti. Là pensa d’un tratto
che persone come lei potrebbero vivere con persone come lo—
ro”. Un’azione e una spiegazione importanti. A motivare sia
l’una' che l’altra sono gli sviluppi dell’inunagine della stanza.
Ricordiamo la situazione iniziale: marito e moglie nella stanza,

resi saldi nella loro unione anche dalla visione del mondo fuori
" 170, 22-27 / 206, 36; 207, 4.
” 176, 39—40 / 214, 34-35.
” 178, 15-16 / 216, 23-24.

„gung. ‚„ ,……

***
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e dalla consapevolezza della loro estraneità ad esso“. Qui il
motivo subisce un duplice rovesciamento: prima la protagonista
viene spostata, si trova fuori e cammina tra case dalle porte e
ﬁnestre chiuse”. E poco dopo, strappa la lettera. Poi, all’istituto,
Claudine prova una sensazione « come quando si attraversano
abitazioni che ci disgustano, ma si ha a poco a poco l’idea che
le persone possano essexvi felici, e giunge all’improvviso un
momento in cui siamo catturati, come se fossimo loro, si vor—

rebbe fare un balzo indietro e si sente, irrigiditi, il mondo
chiuso da tutti i lati, tranquillo intorno a quel centro>>2°. Qui

la protagonista è addirittura disgustata e poi terrorizzata da
quell’idea di felicità chiusa, angusta che caratterizzava la Simazione di partenza. Segue la riﬂessione di cui sopra (persone
come lei potrebbero vivere con persone come loro): Claudine
ormai è ‘fuori’, la sua decisione è presa e l’idea di ritrovarsi

imprigionata non la attira minimamente.
Ma quella riﬂessione è collegata anche ad altre immagini.
AI termine del colloquio a Claudine viene in mente lo sconosciuto, che nel frattempo ha ricevuto la qualiﬁca di consigliere
ministeriale. Il pensiero suscitato da tale apparizione è: «10
dovrei avere rapporti con un animale?»27. Questa è una specie
di conclusione, in parte anticipata dalla scena della slitta ma
motivata qui da un’altra serie di collegamenti, che vale la pena
seguire.
Tornando alla scena iniziale, del maniaco G. era stata data

una deﬁnizione metaforica:
È come una casa con le porte chiuse. [...] Forse lui è andato a tastoni attraverso
di sé per trovare una porta, e ﬁnalmente si ferma e appoggia ormai i] viso ai vetri
spessi e osserva da lontano la vittime amate e sorride... 2“.
" 160, 6-7 / 193, 3334.

” 176, 21-22 / 214, 18-19. L’immagine aveva già avuto una riprm signiﬁcativa:
durante il viaggio in treno, l’amore per il marito era pam) : Claudine come una stanza
con le ﬁnestre chiuse da tempo (167, 39-42 / 203, 31-34).
26 177, 31-37 / 215, 34-216, 2.
17180, 11 / 219, 1-2.

"158, 27-35 / 192, 4-12.
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L’immagine viene ripresa quando il consigliere ministeriale
rivolge per la prima volta la parola a Claudine, sul treno:
Era come quando uno ha bussato e un viso largo e scuro ﬂuttua dietro vetri
sbiaditi ”.

C’è stato qui un primo trasferimento: G. si era affacciato
al vetro, ma a Claudine appare la faccia del consigliere ministeriale. ]] punto di uniﬁcazione delle due immagini è lo stesso
della citata riﬂessione di Claudine:
Allora pensò segretamente: «Persone come me potrebbero vivere con persone
così… ». Era una seduzione che la tormentava stranamente, un dilatante desiderio
del cervello; vi stava davanti qualcosa come una sottile lastra di vetro, contro la
quale i pensieri di lei premevano dolorosamente per ﬁssare, al di là di quella,
una foschia incerta”.

A1 di là di quella lastra c’era stato il maniaco sessuale, poi

il consigliere ministeriale; adesso ci sono i pensieri di Claudine.
Un filo — il ﬁlo dello sviluppo delle immagini — unisce le tre
cose, ci comunica che intimamente si è appena realizzata la
prospettiva di un’unione tra Claudine e il consigliere ministeriale, sotto il segno del maniaco sessuale, e giustiﬁca ciò che il
procedere degli eventi non parrebbe giustiﬁcare, ovvero l’escla—
mazione della protagonista: « Io dovrei avere rapporti con un
animale? ».
* * *

Il giudizio espresso da Claudine a proposito del consigliere
ministeriale non cambia: è un uomo banale, spiritualmente me—

diocre. Ma a un certo punto si legge:
E all’improvviso scomparve da lei la consapevolezza che quest’uomo era di

una orribile mediocrità di spirito. E le parve come di stare fuori all’aperto, e
intorno a lei stavano sospesi i suoni nell‘aria e le nuvole in cielo e penetravano nel suo spazio e nel suo attimo e anche lei non era più diversa da loro,
qualcosa che passa, che risuona..., credette di poter capire l’amore degli ani«
”168, 14-15 / 204, 12-13.
’" 178, 15—19 / 216, 23-29.
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mali... e delle nuvole e dei rumori. E senti gli occhi del consigliere ministeriale
cercare i suoi".

Vale la pena sottolineare la particolarità della struttura formale del brano, elencandone i contenuti:

— scomparsa della consapevolezza della mediocrità di lui;
— sensazione di essere fuori, all’aperto;
— suoni e nuvole;
— Claudine come nuvole e suoni;

— comprensione dell’amore degli animali;
— e delle nuvole e dei rumori;

— gli occhi di lui cercano i suoi.
Procediamo con ordine e cerchiamo innanzitutto di attribuire un senso a tutte le immagini. Intorno a Claudine ci sono
dei suoni e delle nuvole. Il testo ci dice (poco sopra, 182, 17
/ 221, 29) che i suoni sono prodotti dall’orologio del campanile
che batte le ore. Ma un orologio che batte le ore era già comparso nella scena notturna in camera di Claudine”, dove, insieme a una stanza fredda e oscura, trovavamo anche la nuvola:

come in una nuvola di debolezza Claudine oscillava nell’oscurità. E vi trovavamo anche il cuore di Claudine che batteva
come se lei portasse in seno un animale.
I] brano in questione procede dunque dalla perdita di consapevolezza della mediocrità del consigliere ministeriale: il giudizio scompare e lascia il posto alla sensazione, che si esprime
nell’immagine ben nota: il senso di apertura e vastità. A questa
si associa l'immagine dei suoni e delle nuvole, che ne veicola
altre (la stanza fredda e oscura) e si presenta tre volte: la prima volta è oggetto della percezione («intorno a lei stavano

sospesi i suoni nell’aria e le nuvole in cielo »); la seconda volta

si identiﬁca con Claudine (« anche lei non era più diversa da
loro, qualcosa che passa, che risuona »); la terza volta qualiﬁca
" 182, 39-183, 4 / 222, 16-24.
” 172, 37-38 / 209, 33-34.
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l’amore cui Claudine aspira («credette di poter capire l’amore
degli animali… e delle nuvole e dei rumori »)”. Lo spostamento
dei termini che dà origine a una specie di chiasmo (suoni e
nuvole, poi nuvole e suoni) sottolinea la funzione di contenitore

assunta dalle ripetute apparizioni dell’immagine: il contenuto è,
al centro, la comprensione dell’amore degli animali. All’estremità ﬁnale della struttura compare di nuovo il consigliere mi—
nisteriale, i cui occhi cercano quelli di Claudine. E una
conseguenza immediata dell’intero procedimento la vediamo
poco dopo, in 183, 1243 / 222, 33: «I suoi sensi si spalanca—
rono come ﬁnestre curiose ».
Stando ai pensieri di Claudine, l’atto di infedeltà deve con—
siderarsi compiuto al termine della scena in cui la protago—
nista sente l’impulso di gettarsi carponi sul tappeto della ca—
mera, fuori della quale è appostato il consigliere ministeriale".
Il fatto che quello possa essere sentito come un atto di infe—
deltà è, ancora una volta, motivato dalle immagini. Mentre Claudine è carponi, le sue mani si ﬁssano l’un l’altra come animali

a cinque zampe. Sono le mani di Claudine, ma contemporaneamente non sono più le mani di Claudine”. Vedendole le
viene in mente la lampada nel corridoio. Viene da chiedersi
quale sia la ragione di tale collegamento. La lampada aveva fatto
la sua prima apparizione in 172, 7-10 / 209, 3-4; la sua luce
colava alla parete ed era paragonata alla traccia di mani che
tastano.
Già il fatto che la luce venga rafﬁgurata in quel modo
rappresenta un n'baltamento della scena iniziale del racconto,
dove avevamo trovato la luce alla parete irrigidita in pizzi do” La sostituzione dei suoni con i rumori rimanda a 184, 5-10 / 223, 33—224, 2, 8,
dove il laceralsi dell’ordine delle case ha trasformato quella che prima cm una catena
di impressioni in un rumore inﬁnito.
” 189, 13-35 / 230, 19-231, 8.

” ]] motivo della mano sentita come 55cm separate dal corpo deriva dal Multe
di Rilke (come segnalato da E. DE ANGELIS, Doppia verita‘, Casale Monferrato 1985,
p. 15), e in questo racconto compie una prima apparizione in 175, 30-32 / 213, 18-21:

le mani di Claudine vanno su e giù tra i capelli come se non appartenessero alla sua
volontà, ma a una qualche potenza estranea.
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rad?“ bisogna inoltre notare che, contrariamente a quanto avveniva all’inizio, la stanza di Claudine è al buio e la luce è fuori.

Ma c’è di più: la situazione attuale — fuori della porta il consigliere, in una luce che è come mani che testano —— è una
ripresa della deﬁnizione che, all’inizio del racconto, veniva data
del maniaco sessuale G.:
E come una casa con le porte chiuse. [...] Forse lui è andato a mstoni attraverso
di sé per trovare una porta, e ﬁnalmente si ferma e appoggia ormai il viso ai vetri
spessi e osserva da lontano la vittime amate e sorride...”.

L'immagine fornisce alla protagonista la consapevolezza
dell’awenuto tradimento. Riassumendo, abbiamo Claudine car—

poni nella stanza buia e il consigliere fuori; l’immagine della
luce opera un duplice collegamento: da una parte tra G. e il
consigliere, il quale eredita da quello il ruolo di maniaco sessuale e perturbatore della sensualità e dell’equilibrio femminili;38 dall’altra tra il consigliere e la protagonista per il tramite
delle mani, che fuon' tastano mentre dentro si sono estraniate

da Claudine, sono come due animali E questa è l’infedeltà.
***

Possiamo concludere dicendo che il Compimento dell'amore è caratterizzato da una triplice critica alla causalità:
1. l’allontanamento dall’equìlibrio di partenza avviene
per l’alterazione dell’appercettore: dunque non per cause reali,
pur coinvolgendo la realtà; perciò, dal punto di vista del mondo
reale, tale allontanamento avviene per motivi incomprensibili e
non spiegabili in base a rapporti di causa—effetto;
2. il procedimento descrittivo non obbedisce al princi—
pio di causa—effetto: la narrazione è — nella misura che abbiamo
36157, 3—4 / 190, 1011.
17158, 2735 / 192, 4,12.

”Peraltro avevamo già visto una prima identiﬁcazione tra i due, proprio nel
segno della stessa immagine, in 168, 14-15 / 204, 12-13.
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visto —— portata avanti dalle immagini, che sostituiscono lo svolgimento causale degli eventi di una storia;
3. 10 stesso compimento dell’amore ha la caratten'stica di
una critica al principio di causa: è la scoperta che ogni amore,
ogni rapporto, ogni equilibrio è frutto del caso. L’equilibrio che
si credeva ottenuto era casuale almeno quanto l’uscita da quel—
l’equilibrio.
Va segnalato a questo proposito che, dal punto di vista
della semplice enunciazione, il testo abbonda di critiche alla
causalità e di esaltazione del caso (il termine Zufall e i suoi
den'vati compaiono con vistosa frequenza); abbondano peraltro
anche le critiche al concetto di tempo”, specie sotto forma di
lode dell’attimo in cui il presente sembra ricongiungersi col
passato e lasciar presagire il futuro. C’è poi un episodio40 che
ne ricorda da vicino uno della contemporanea Morte a Venezia (1913) di Thomas Mann: a un certo punto Claudine si perde, vaga per le vie, nei vicoli, incontra più volte gli stessi posti;
ha forse senso considerare questo un indebolimento del con—
certo di spazio, tanto più che quanto detto avviene «forse per
un’ora»: dunque la struttura del tempo non provvede certo a
sostenere ciò che si sfalda nella struttura dello spazio. È inte—
ressante notare che troviamo l’episodio in questione, pressoché
identico“, all’inizio del primissimo frammento“2 di quella che
diventerà poi la Vollendung der Liebe. La lunga elaborazione
del racconto inizia dunque sotto il segno della critica a questa
categoria.

"’ « Non c’è prìncipium individuationis», cosi Musil aveva concluso la sua variante della prima lettera a Blei.

“7176, 11-15 / 214, 8.11…

" Ma con una differenza importante: «spesso per un’ora» anziché «forse per
un’ora ».
“Pubblicato in K.COIuN0‚ Robert Muri]; “Vereinigungen”, München 1974,

pp. 252-253.

