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1. Per una deﬁnizione della "klaxsz'scbe Moderne"

Vi è oggi una diffusa esigenza di giungere a una nuova e più esatta
deﬁnizione delle grandi costellazioni epocali, all'intemo delle quali si era
abituati a considerare l’evoluzione storica o i cambiamenti della produzione artistica e letteraria; i criteri, con i quali si era soliti procedere,

spesso quasi automaticamente, alla pen‘odizzazione storica, letteraria e
artistica, sono oggi soggetti a una sostanziale revisione. Si pensi ad esem-

pio al recente e importantissimo saggio di Salvatore Settis dedicato al
Futuro del 'claxxico’, oppure alla problematizzazione della categoria stessa
di “Rinascimento” compiuta da Jacques Le Goff nel suo recente Il cielo
‚wem in term. Le radici medievali dell’Europa e alla sua introduzione di

un'idea di “lungo Medioevo“; in entrambi i casi — ma il discorso
potrebbe facilmente essere ampliato — una maggiore attenzione alla
dimensione europea, e non più nazionale, della storia culturale induce a

una problematizzazione dei tradizionali criteri di periodizzazione.
In questo più vasto contesto si colloca la presente riﬂessione sulla
possibile delimitazione di una klassische Modemel; essa ha un carattere
del tutto aperto, e vuole essere innanzi tutto un semplice contributo a una

discussione e a una comune elaborazione. Il nostro punto di partenza e
di riferimento è rappresentato dalla recente nuova serie del «MusilForum », che dal 2003 viene pubblicato dall’editore de Gruyter e che ora
porta appunto il signiﬁcativo sottotitolo di Studien zur Literatur der lela:sischen Moderne. La deﬁnizione, che gli attuali editori della rivista, Matthias Luserke-Jaqui e Rosemarie Zeller, forniscono di questa categoria, è
molto pragmatica: klassische Moderne è il periodo della letteratura
‘ Cfr. S. SETTIS, Futuro del ‘clam'co’, Torino 2004; ]. LE GOFF, Il cielo 5:50 in terra.
Le radici medievali dell‘Europa, RomaABari 2004.

’ Questa prima parte della relazione è stata anticipata nel mio contributo Per una
deﬁnizione della klasxixcbe Moderne apparso in «Links », III (2003), Pp. 41—46. Per una
più generale discussione sulla categoria della modernità letteraria ci permetﬁamo di n'n—
viare a [a dità delle parole. La miluppo del moderno nella letlemtura tedexm, a cura di
P. Chiarini, A. Venturelli e R Venuti, Napoli 1993.
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moderna, in pam'colare europea, che intercorre tra il 1880 e il 1930. Il

contesto europeo della letteratura di questo periodo viene sottolineato
con forza dai due curatori; questa categoria infatti appare loto partico-

larmente utile proprio per meglio studiare le interrelazioni tra le diverse
esperienze letterarie e artistiche, che si sono manifestate nel periodo

suddetto.
Accanto a questo elemento, i curatori del nuovo «Musil—Forum »
sottolineano come non vi sia una netta distinzione tra una klassische e una
auangardixtixcbe Moderne, le quali rappresentano due movimenti che
spesso si svolgono parallelamente e interagiscono tra loro. Né il problema
della klassische Moderne si conﬁgura come quello del rapporto tra la
modernità e l’idea del ‘classico’, rapporto al quale ad esempio nel 1996
fu dedicata una mostra esemplare dal “Kunstmuseum” di Basilea, dal

titolo Canto d’Amore. Klaxsizßtixcbe Moderne in Musik und bildender
Kunst 1914-1935’, il cui catalogo è ricco di suggestioni anche per uno
studio di tale relazione sul piano storico—letterario.
Tra i punti più signiﬁcan'vi che contraddistinguono 1a lektsxiscbe
Moderne, Matthias Luserke—Jaqui e Rosemarie Zeller sottolineano soprattutto i seguenti: il rifiuto della coesione narrativa, la progressiva perdita
dell’io,1’impossibilità di dominare attraverso il romanzo la crescente complessità del mondo e la sfuggente polivalenza della modernità, la problematizzazione di ogni norma rigidamente deﬁnita. In panicolare, ad
avviso dei due studiosi, con 1a klaxxixcbe Moderne si è veriﬁcata una ﬁattura nello sviluppo lineare del decorso storico e si è posto in primo piano
il rapporto tra continuità e discontinuità. Essi quindi auspicano un aperto

confronto tra metodologie, prospettive e tematiche diverse per meglio
deﬁnire, attraverso una comune elaborazione, i contorni e i signiﬁcati

della categoria da loro proposta‘.
In questo spirito un primo spunto si offre quasi spontaneamente alla

riﬂessione: se delimitiamo sul piano temporale la klaxsiscbe Moderne agli
anni 1880-1930, quale termine ante quem useremo per poter deﬁnire l’inizio della modernità? Insomma, per limitarci all’ambito letterario tedesco,
il classicismo di Weimar o la Frübromanlik entro quale categoria possono
essere inquadrati? Per altro verso, sempre procedendo in modo assai
sempliﬁcato, molto empirico e quasi gozzo, come verrà deﬁnita ad esem’ Cfr. Canio d’amore… Klaxxizixtixcbe Moderne in Musik und bildender Kumi 1914—
1935, a cura di G. Boehm, U. Mosch e K. Schmidt, Basel 1996.

‘Cfr. M. LUSERKE—JAQUI - R ZELLER, Vorbemerkung der Herausgeber, in «MusilFm’um. Studien zur Literatur der klassischen Moderne», 27 (2001/2002), pp. V-VI.
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pio la letteratura degli Anni Sessanta del Novecento, che per molti aspetti
si è ricollegata ai fermenti più vivi del periodo della klaxsiJCbe Moderne,
o come indagheremo il rapporto tra klassiscbe Moderne e post—moderno?
Oggettivamente, per quanto sia spesso usuale identiﬁcare la lelam'xcbe
Moderne con la storia culturale della Repubblica di Weimar’, una più
attenta deﬁnizione del prima e del dopo di questa categoria è auspicabile
proprio per evidenziare nel modo migliore le possibilità ermeneutiche da
essa offerte.
Una sottolineatura di tali possibilità ci sembra provenire dal saggio
di apettura del nuovo « Musil—Forum », dovuto a Erich Kleinschmidt e
signiﬁcativamente intitolato Literatur als Experiment. Poetologixcbe Kon-

stellationen der "]elassixcben Moderne" in Deutschland". Ad avviso dell'autore, l’impulso fondamentale della letteratura di questo periodo è
stato quello di sperimentare l’incertezza. La sperimentazione era estranea

alla letteratura premodema e iniziò ad assumere un valore metaforico
solo in Lichtenberg, e successivamente in Novalis, anche se essa veniva
ancora intesa come semplice mezzo di ispirazione per un gioco creative

dj imprevedibili combinazioni. Nella klassische Moderne, sempre secondo
Kleinschmidt, questa concezione metaforica permane: attraverso l’esperimento si creano le condizioni — si pensi già al romanzo sperimentale
di Zola o al Naturalismo —— per nuove situazioni operative aperte a una
prassi letteraria progressiva e autenticamente creativa. Accanto a questa
valenza metaforica ne emerge però un’altra, che diviene decisiva: ovvero

l’esperimento diviene anche in letteratura la principale forma di appropriazione del mondo e del linguaggio; in tal modo la stessa sperimentazione letteraria e artistica si colloca all'interno di un più generale
processo antropologico.

L’elemento determinante della klassische Moderne consiste quindi in
primo luogo proprio in questo carattere di processo sperimentale di una
costruzione testuale, e, accanto all’esperimento, proprio la processualità
dell’opera letteraria e artistica assume un signiﬁcato fondamentale. La
processualità infatti comporta una relazione inscindibile fra creatività letteraria e riﬂessione teorica; la teoria predispone nuove procedure spe»
rimemali e dischiude nuove prospettive, in modo tale che la letteratura

si trasforma in un laboratorio di innovazione anticonvenzionale delle
’ Cﬁr. ad esempio D.].K. PEUm’r, Die Weimarer Republik. Krixenjabre der Klaxxiscben Moderne, Frankfurt a.M. 1987.

° Cfr. E. KLEINSCI-MDT, Uteratur al: Experimenl. Poeiologircbe Kannellationen der
‘klassixcben Modeme' in Deutschland, in «Musil»Forum», cit., pp. 1-30.
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nostre modalità espressive e produce un continuo arricchimento della
nostra concezione testuale e linguistica. Abbandonato progressivamente

il compito di una rappresentazione oggettiva, la letteratura funziona
sempre più come elaborazione di una speciﬁca rappresentazione linguistica e testuale’. Così la letteratura della klaxsixcbe Moderne integra nel
suo stöso costituirsi il carattere processuale del proprio continuo auto—
prodursi; in qualche modo non vi sono più testi deﬁniti e in sé chiusi,
ma il dispiegarsi inﬁnito e privo di ogni possibile conclusione di un lavoro
inﬁnito di costruzione e strutturazione.
Da questa considerazione dell’esperimento letterario come processo
emergono due elementi, che possono apparire a prima vista divergenti.
Per un verso infatti la letteratura viene a fondarsi sul calcolo: il testo non
è più soltanto prodotto dell’intenzionalitä dell’autore e delle sue decisioni, ma è il prodotto che consegue a un’ipotesi, e quindi appunto il
risultato di un calcolo, che procede quasi automaticamente e indipen-

dentemente dal suo autore. Per altro verso però la letteratura della [elarxiscbe Moderne si fonda sul rischio e sull’incertezza, essa perde quindi il
carattere di una promessa, tesa ad assicurare una soluzione deﬁnitiva e
certa ai problemi da essa stessa posti. L’opera letteraria deve invece ora
limitarsi a sperimentare delle possibilità espressive, senza poter assicurare
alcun risultato; esperimento, ﬁschio e incertezza sono cosi strettamente

interrelati, e sotto questo aspetto si può osservare come la klassische
Moderne già includa in sé talune caratteristiche strutturali della costellazione epocale della postmodernità.
Erich Kleinschmidt introduce un altro elemento caratterizzante della
produzione letteraria della klam'xcbe Moderne, che a suo avviso si pre—

senta come contraddistinta da una “ﬂleggibilità leggibile”. Tale caratterizzazione è a mio avviso di grande rilievo, perché attraverso di essa
Kleinschmidt evidenzia come la letteratura di questa costellazione si confronti sempre piü con esperienze-limite, con la diversità, con l’altro da sé,
e grazie a un simile confronto miri a pervenire a una nuova autenticità

originaria; tale origine viene deﬁnita come An-arcbie, intendendo con ciò
che essa include in sé la stessa diversità. Attraverso questa ricerca il pro—
cesso di sperimentazione testuale perviene a nuovi sistemi di segni, che
conducono al di là della deﬁnizione di una verità certa; nella illeggibilità
si nasconde cosi il segreto stesso e, paradossalmente, l’esperimento si ac-

compagna a una concezione magica della produzione artistica e letteraria.
’ A questo riguardo E. KLEINSCHMIDT, ap. cit.. rinvia 3 Roman Jakobson.
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In virtù di questa doppia valenza — sperimentale e magica — la
narrazione si trasforma cosi in un Gexcbeben, in un avvenimento che

prende corpo proprio attraverso il djleguarsi dell’autore nel processo di
composizione testuale. In altre parole, l’esperimento letterario si articola

in due momenti principali: il primo è quello della decomposizione e della
decostruzione, attraverso il quale il linguaggio espressivo abituale viene
smontato e dissolto. Proprio questo primo momento produce, sempre
secondo la pregevole analisi svolta da Kleinschmidt, un nuovo stato
espressivo, in cui lo smarrirsi del soggetto narrante e la perdita dell’io si

converte in una sorta di nuova oggettività linguistica.
Nel tentativo di avvicinarci a una deﬁnizione di ]elamixrbe Moderne
abbiamo ﬁnora seguito nelle sue linee di fondo le principali tesi di
Erich Kleinschmidt e dei curatori del nuovo «Musil-Forum», Matthias
Luserke-Jaqui e Rosemarie Zeller. Se le dassumiamo, possiamo delineare
una prima griglia di riferimenti e di caratteristiche strutturali per delimitate il signiﬁcato di tale costellazione epocale, cosi come essa si estrinseca nell’opera letteraria. La letteratura si fonda ora sull’esperimento, e
quindi su un processo sperimentale nel quale narrazione e teoria si inter-

secano strettamente; essa si contraddistingue altresi per una forte interrelazione tra esperimento, rischio e incertezza e per una sua speciﬁca

“illeggibilità leggibile”, che scaturisce dalla ricerca di esperienze-limite e
di un confronto con la diversità e l’origine. La narrazione inﬁne si tra»
sforma in un Geschehen, al cui interno le due opposte polarità della razio-

nalità &: del misticismo si fecondano a vicenda. È indubbio che una simile
griglia interpretativa della klassische Moderne colga con grande acume
talune caratteristiche strutturali delle più signiﬁcative produzioni letterarie del periodo preso in considerazione, da Musil a Kafka, da Thomas
Mann a Benn, dall’espressionismo al dadaismo, e naturalmente l’elenco

potrebbe continuare a lungo.
Proprio al ﬁne di arricchire questa griglia interpretativa può essere
interessante avanzare qualche altra ipotesi, in primo luogo allo scopo di
una migliore determinazione temporale della — o, se si prefetisce, di

questa fase della — klam'scbe Moderne. L’ipotesi proposta tende a delimitare come un’unica costellazione gli anni intercorsi tra il 1888 e il 1933:

il 1888 è l’ultimo anno della produzione intellettuale di Friedrich Nietzsche, il 1933 segna, come è noto, la ﬁne della Repubblica di Weimar. Già

Kleinschmidt ha ricondotto la concezione dell’esperimento letterario
tipico della lelam'xcbe Moderne principalmente a Friedrich Nietzsche, e
molte delle idee esposte in precedenza possono evidentemente trovare
facile corrispondenza nel pensiero nietzscheano. ]] 1888 però non segna
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solamente una data centrale nella biograﬁa e nell’opera del ﬁlosofo, ma
è altresi contraddistinto dall'ascesa al trono di Guglielmo H e dalla ﬁne

ormai imminente del sistema bismarckiano. Quam data può oggi apparire come del tutto contingente, ma ciò avviene perché abbiamo dimenticato l’insieme di tensioni, di aspettative, di timori che accompagnarono,
& non solo in Germania, questo mutamento, vissuto da Nietzsche con

grande intensità drammatica come la ﬁne della “vecchia Europa”, carat—
terizzata da precari equilibri internazionali e istituzionali tra autoritarismo
e liberalismo, tra aristocrazia e borghesia, tra cosmopolitismo e nazionalismo, tra umanesimo e decadentismo, tra tradizioni consolidate e

nuove trasvalutazioni. Insomma il 1888 si contraddistingue per una radicale svolta del pensiero, che viene a coincidere con un mutamento altret-

tanto profondo della realtà storica: una Wende des Denkens, la quale è
parallela a una Wende der Geschichte.
Se si colloca nel 1888 l’origine della lelaxsixcbe Moderne, si possono
allora tracciare —— evidentemente attraverso un drastico processo di sem—
pliﬁcazione — una gamma di opzioni, al cui interno acquisiscono maggior
rilievo talune scelte intellettuali, di fronte alle quali si trovarono coloro
che operarono in questa particolare congiuntura. Proviamo a riassumerne

alcune nel modo seguente: 0 lo “sperimentalismo” del pensiero nietz—
scheano — quale si esprime anche nelle sue ultime opere del 1888 —
viene compreso e proseguito nella sua intrinseca tensione tra arte e

scienza, tra problematizzazione di una verità deﬁnita e critica del lin—
guaggio, tra tensione etica e rideterminazione critica di ogni valore

morale, tra affenuazione piena del divenire e ricerca di un’origine “esta—
tica” del tempo, oppure la Nietzxcbe—Rezeptian tende sempre più a degra—
darsi nella sterile mistiﬁcazione di un Nietszhe—Kultus, che si allontana
da ogni cosmopolitismo europeo e si isterilisce in una marcata regressione

nazionalista“.
Sul piano delle opzioni possibili nel quadro della storia politica e
sociale, o si riusciva a rafforzare le strutture e 10 sviluppo di una società
liberale e borghese, aperta alla collaborazione internazionale, capace di
riforme istituzionali e costituzionali, capace di attivare nuovi equilibri
sodali, oppure — come poi avvenne — la ﬁne dell’ordine europeo creato
da Bismarck era destinato a generare nuove tensioni belliche: il sistema
complessivo del gugliehninismo, cafatterizzato dalla politica della ﬂotta,
dal colonialismo velleitario, dall’isolamento nazionalista — insomma,
' Su questo punto rinviano al nostro Kunst, thvxenxcbaﬁ und Gescbicbte bei Nietzsche. Quellenleritiycbe Unterxucbangen, BerIin-Ne'w York 2003.
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tutto quelle che è stato deﬁnito come “impero inquieto” — prepara ine—

vitabilmente la deﬂagrazione della prima guerra mondiale.
Una volta delineate — certo in modo sommario e approssimativo
— queste opzioni, si può giungere a una indagine più circostanziata di

quel geistiger Umsturz, di quella rivoluzione intellettuale che Musil
poneva come l’inizio del suo Mann obne Eigemcbaften e che conﬁnava
temporalmente nell’ultimo decennio del XIX secolo. Per quanto molte
singole ricerche siano in corso, risulta in genere difﬁcile giungere a una
comprensione piena e chiara del signiﬁcato della ]abrbundertwende, al cui
interno forse mancarono ﬁgure di primo piano, ma nella quale esperienze
diverse, e spasso ancora dimenticate, formarono un tessuto connetn'vo, un

humus fecondo: su di esso riusci a svilupparsi la grande letteratura dell’inizio del Novecento?. In genere la nostra visione della storia e della
storia letteraria è ancora profondamente inﬂuenzata dal grande trauma
collettivo prodotto dalle tragiche vicissitudini della Prima guerra mondiale, rispetto alle quali la ﬁn de siècle rappresenta quasi lo sfondo dorato
e un po’ artefatto di una superﬁciale operetta, mentre ci è difﬁcile rin—
tracciare ìn quell’ultimo decennio del XIX secolo il maturare e lo svilupparsi di quelle opzioni, che abbiamo prima tentato di delineare
attraverso una schematica analisi del 1888.
A questo proposito occorre in generale operare una retrodatazione
per una migliore comprensione della genai delle prime opere di scrittori
come Robert Musil, Thomas Mann () Franz Kafka — ma si potrebbero

naturalmente aggiungere molti altri nomi. Accanto a ciò, questa più
attenta illuminazione del decennio conclusivo del XIX secolo rende possibile accentuare quel sovrapporsi di continuità e fratture, che lega la
]abrbunderlwena'e alla genesi dell’espressionismo e dell’avanguardia sto—
rica: vi è un sottofondo nichilistico-decadente nella maturazione del
Frühexprembnixmus, che non sempre è stato adeguatamente considerato.
Come abbiamo scritto in altro contesto: taluni fermenti del primo espres—
sionismo nascono
— da una intensiﬁcazione ed estremizzazione della Nerven/eunrt e delle sensazioni
ﬁn de siècle,

— da una loro più decisa intellettuﬂlìzzazione, che fa svanire gli esili contorni dei
delicati stati d’animo della poetica precedente ﬁno a bruciarli nel confronto con
" Come esempio di questa fertilità della ]abrbundertwende ci permettiamo di rinviare
a R. KASSNER, la visione e il ‚ma doppio. Antologia degli ‚mini, a cura di G. Baumann
e A. VenturellL Roma 2003; il volume intende essere il primo di una piccola ‘bibh'otem
ideale’ della ﬁn de xiède.
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l’aspetto demoniaco della nuova realtà metropolitana. La ‘visione’ sorge dall’intensiﬁcazione delle ‘sensazioni’, il nuovo palbox esistenziale dall’idea dinamica di una
trascendenza intramondana, che solo nella fusione panica con la realtà circostante
e nell’accelerazione del proprio ritmo vitale riesce a ritrovare un senso precario per
salvarsi dalla disgregazione del nulla”.

Non credo risulti arduo comprendere come questo rapporto di continuità e frattura tra ﬁne secolo e avanguardia si ricolleghi al maturare
delle opzioni di cui si è parlato in precedenza: a] suo interno opera infatti
una forte tendenza allo sperimentalismo, alla sottolineatura del nesso tra
arte e scienza, 0 di quello tra sentimento e razionalità, tra dissoluzione

mistica e indagine analitica dell’individualità; questo sperimentalismo si
ricongiunge altresi alla ricerca di un nuovo ruolo e di una nuova funzione
del lavoro intellettuale e artistico.
Risulterebbe in questa sede un’operazione scarsamente dotata di
senso quella di tracciare —— anche solo a grandi linee — un proﬁlo della
storia culturale della klassische Moderne ﬁno al 1933, per reperirvi il dipanarsi delle suddette opzioni. Ma, per dare una pur lontana idea di tale

proﬁlo, è forse possibile rischiare con slancio un lungo salto ﬁno a quel
1926. Ein ]abr am Rand der Zeit, che Hans Ulrich Gumbrecht ha cosi
esemplarmente descritto nel suo libro omonimo“. Il libro, come è noto,

si articola in quattro sezioni: Dispaxitiue, Codex, Zusammerzgebrocbene
Codes, Rahmen; all’interno di una visione disomogenea e non totalizzante
della storia e di una concezione debole della soggettività, Gumbrecht trac-

cia un panorama esaustivo delle immagini e degli stilemi più signiﬁcativi
di quell’anno decisivo nella cultura della Repubblica di Weimar. I codici
che egli delinea possono in modo non arbitrario essere dilatati come
strutture fondanti di quella costellazione epocale; in essi, costruiti su una

serie di opposizioni, tra le quali autenticità e ardﬁcialità, presente e passato, azione e impotenza, immanenza e trascendenza, individualità e col-

lettività, mascolinità e femminilità, oggettività e entusiasmo, silenzio e
tumore, incertezza e realtà, centro e periferia, continuano a operare e a

maturare — certo assumendo forme sempre diverse —— quelle opzioni
fondamentali che abbiamo già rintracciato nel 1888
mCfr. A. VENTURELLI, Alla ricerca del ”Dioniso puxtrazionale”: axremuziani su Kur!

Hiller :- l’attivismo, in Tra xt'mbolismo e avanguardie, Studi dedicati :: Fenum'o Marini, a
cura di C. Graziadei. A. Prete, F… Rosso Chiuso e V. Vivarelli, Roma 1992, pp. 497-498;

cfr. inoltre il nostro Avanguardia e postmoderna. Oxxervazioni rulla m'xi dell'ﬂprexsionimm, in La città delle parole, cit., pp. 195-219.
“ Cfr. H.U. GUMBRECHT, 1926. Ein Jahr am Rand der Zeil, Frankfurt aM. 2001.

r_______—__
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L’insieme di queste opzioni può essere letto in diverse direzioni, tra
le quali in particolare emerge una nuova concezione della storia, che può

essere deﬁnita ricorrendo a un interrogativo fondamentale: è possibile
reinventare un’idea di progresso anche al di fuori di una visione lineare
della storia? Un semplice riferimento a Walter Benjamin indurrebbe &
una risposta affermativa, ma anche altre esperienze, da Robert Musil a
Thomas Mann, confermano questa possibilità, per altro già presente in
Nietzsche. All’interno di un simile interrogativo brulica una gamma sfuggente e intricata di altre domande, che tutte convergono in un intrinseco
e denso rapporto tra una più alta tensione etica ed esistenziale e la com—

plessità magmatica di una sempre più inafferrabile &: incomprensibile contingenza storica.

In questa domanda è fotse l’eredità più alta della klaxxixcbe Mader—
ne; è nostro compito — con attenzione, responsabilità e pazienza — ten—

tare di rispondervi in modo più adeguato di quanto non si fece nel 1933.
Vi è uno "spirito di Locarno”, che forse alitò anche all’interno della

costellazione culturale weimariana, del quale dobbiamo ancora percepire
la brezza — al di là delle tragedie storiche segnate dall’avvento del nazionalsocialismo ‘2.
2. Il signiﬁcato dell'opera muxiliana all’interno della "klasxixcbe Moderne „
Già dalla caratterizzazione ﬁnora delineata di alcuni aspetti della
klassische Moderne è facile intuire come tale categoria possa offrire signi—
ﬁcativi spunti di riﬂessione per la Muxil—Farxc/Jung: l’opera letteraria come
esperimento e processo, una “i]leggibih'tà leggibile” che sorge dal confronto con l’altro e il diverso, il testo letterario concepito come un

Gexcbeben, la letteratura come sﬁda e indagine di una zona sospesa tra
esperimento, rischio e incertezza, il riﬁuto della coesione narrativa fon»

dato su una crescente dispersione dell’io e sulla problemaîizzazione di
ogni norma rigidamente deﬁnita, il rapporto tra continuità e discontinuità
connesso a una profonda frattura della coscienza storica — sono questi
evidentemente tutti aspetti fondamentali dell’opera musìliana e strumenti
" Il tema della ]elam'xcbe Moderne andrebbe ulteriormente approfondito nel quadro
di una più precisa strategia transnazionale per il superamento delle categorie ancora
‘nazionali', che restano fondanti nella ston'ograﬁa & nella storiograﬁa letteraria; il rapporto
tra global binary e storiograﬁa letteraria merita quindi particolare attenzione, e d’altronde
proprio questa transnazionalìtà sottolineano Luserke—Jaqui e Zeller nel loro uso della categoria di klassische Moderne.
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di interpretazione particolarmente validi per ogni analisi del Mann ohne
Eigemcbaften.
Nel tentativo di meglio deﬁnire questa emblematicità dell’opera di
Musil all’interno della klasxiscbe Moderne se ne possono evidenziare
alcuni nuclei tematici, che acquisiscono maggiore spessore attraverso il

riferimento a tale costellazione storico-culturale: il rapporto tra Denken
e Dichtung come elemento strutturale della sua formazione intellettuale
e letteraxia; la lunga storia della complessa stesura del Mann ohne Eigen—
xcbaﬁen quale testimonianza esemplare di una letteratura intesa come
processo aperto; un’etica del Juperamento quale fondamento stesso del—
l’esperienza autobiograﬁca conﬂuita in un esperimento letterario basato
sul rischio, l’incertezza e l’incontro con l’altro; inﬁne l’intrinseco rapporto

tra storia e progetto quale orizzonte ultimo della stessa collocazione dello
scrittore verso la realtà.
Per quanto riguarda il primo nucleo tematico, la formazione intellettuale e letteraria di Musil rappresenta indubbiamente una testimo—
nianza signiﬁcativa di una klassische Moderne, il cui inizio può essere
datato al 1888 e le cui opzioni fondamentali -— in particolare tra diverse
forme di sperimentazione o di regressione — si delineano con chiarezza
nella storia della prima Nietzscbe-Rezeption. Assumere come punto di
partenza di tale costellazione proprio il 1888 può riuscire utile per una
migliore comprensione di quel geixtiger Umsturz, Che lo scrittore collocò come punto ideale di partenza del suo romanzo e in genere della
sua stessa produzione culturale; come è noto, questa n'voluzione intellettuale viene identiﬁcata da Musil con chiarezza nell’ultimo decennio del
XIX secolo. A mio avviso, nonostante molti studi settoriali intrapresi, vi

è ancora un grande sforzo di ricerca che deve essere compiuto per un’indagine più circostanziata delle profonde trasformazioni culturali di questo decennio" che formarono la preistoria della grande temperie intellettuale dei primi anni del nuovo secolo. Quelle opzioni all’interno della
Nietzscbe-Rezeption, alle quali si è prima accennato, costituiscono la ner—

vatura stessa della formazione intellettuale di Musil: nella sua opera infatti
lo sperimentalismo nietzscheano produce una tensione costante tra

Denken e Dichtung, che si sviluppa attraverso il confronto diretto con la
" Un contributo molto importante per una migliore collocazione della ]abrbumiert—
wende all’interno della Moderne è offerto da H. KIESEL nella sua fondamentale Geschichte
der literarixcben Moderne. Sprache, Atheti/e, Dicbtung im zwanzigxten Jahrhundert, München 2004; vi è però 1a necessità di sviluppare in modo sistematico e organico una rico—
gnizione su testi e autori per meglio ricostruire nelle sue strutture fondamentali questa
stagione letteraria e culturale.
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Gestaltlbearz'e e si arricchisce attraverso la riﬂessione sulle Logixcbe Unter»
suchungen di Husserl, in particolare sul nesso tra signiﬁcato e linguaggio
e tra psicologia e ontologia. Nel’ambito di questa griglia di riferimenti
Musil dispiega una riﬂessione teorica che diviene il fondamento stesso
della sua pratica letteraria: essa si colloca nel crocevia, formato per un

verso dall’approfondimento del neo-kantismo e dalla riﬂessione sulle
forme simboliche di Ernst Cassirer, e per l‘altro dal superamento della
fenomenologia del Jaggetto sostenuta da Husserl nella complessiva feno—

menologia dell’exixtenzﬂ teon'zzata da Heidegger“.
Se questo è il luogo proprio della klassische Moderne al quale Musil

appaniene, la sua sperimentazione viene a deﬁnirsi come un tentativo di
prosecuzione della ricerca avviata da Nietzsche al ﬁne di riaffermare la
piena fattidlà dell'esistente, in una dimensione libera da qualsiasi proie-

zione ontologica; tale fatticità però è fondamentalmente lontana da qualsivoglia semplice affermazione ingenua della realtà 6 si distingue da Ogni
concezione del realismo o del naturalismo. Essa infatti include un’attenta
indagine dei meccanismi percettivi che determinano tutti i processi di

costruzione e interpretazione della realtà stessa, o delle profonde risonanze emotive e psicologiche evocate da tali processi o delle sottili fratture temporali che li accompagnano. Per deﬁnire — in riferimento &
Nietzsche e a Heidegger — questa fattia'tà, Wolfgang Müller-Lauter ha
introdotto la disﬁnzione tra existentiale e exixterzlielle Deutung: la prima

include un rapporto con speciﬁche categorie ontologiche, la seconda
genera invece questa esistenzialità pre-ontologica, che si afferma attraverso un’acuta consapevolezza dei meccanismi percettivi e interpretativi

insiti in ogni relazione; nella n'cerca di questa dimensione preventologica,
Müller-Lauter si distingue da alcune tendenze della ﬁlosoﬁa contemporanea, tese a ridurre ogni forma di conoscenza a semplice processo di
comunicazione e di interpretazione, puriﬁcato da ogni più complessa ten“La letteratura critica sul rapporto intrattenuto da Musil con la Gextalltbeorie è
onnai ampia; d permettiamo però di rinviare, per la prospem'va interpretativa delineata
nel saggio, al capitolo Dichtung und Erkennmix, Zu Musik pbiloxapbixcben Studien und
zu seinem Verbällnis zur Gestallpxycbologie del nostro Robert Musil und dax Projekt der
Moderne, Frankfurt a.M. 1988. Un’importante analisi della formazione ﬁlosoﬁca di Ernst

Cassirer, che permette di comprendere meglio possibili parallelismi con l’opera musiliana,
è fornita da M. FERRARI, Il giovane Cam‘rer e la xmola di Marburgo, Milano 1988; sul
rapporto Mugil-Cassirer ha più volte richiamato l’attenzione E. DE ANGELIS: cfr. Der
späte Man']. Uber den Schlußband dex "Mann obne Ez'genxcbaﬂen”, «Jacques & i suoi qua—
derni », 1997, n. 28 e Der Nacblaßband von Robert Musik ”Der Mann obne Eigensrbaﬂen",
ivi, 2004, n, 42. Per il passaggio in Heidegger dalla fenomenologia del soggetto alla fenomenologia dell'esistenza cfr. FRW. VON HERRMANN, Subjekt und Daxein. Interpretationen
zu "Sein und Zeit”, Frankfurt aM. 1985.
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sione esistenziale ". Se si ricorre a questa distinzione per meglio delineare
la posizione di Musil all'intemo della klassische Moderne, si può individuare proprio nel costante rapporto tra Denken e Dichtung, che segna il
suo itinerario teorico e letterario, questa ricerca di elementi esixtenzjalz',

che includano nella fatticità dell’esistenza una complessiva riﬂessione su
percezione e appercezione e sulla relazione intrinseca tra razionalità e
sentimento; in tal modo l’esistenza e le stesse dinamiche della conoscenza

si sottraggono alle ﬂuttuazioni contingenti e frammentan'e del divenire e
acquisiscono una loro naturale pienezza e autenticità attraverso una più
attenta focalizzazione dell’origine e del tempo. Sotto questo aspetto,
appunto, la realtà xi compie e si perfeziona attraverso l’opera d'arte e

quest'ultima, come già ricordato in precedenza, diviene un Geschehen.
Ricollocare quindi — sotto questo proﬁlo —1’opera musiliana all’interno
della modernità classica può fornire alla Musil-Forscbung stimoli e suggerimenti di grande interesse non solo per un’analisi più circostanziata
della stratiﬁcata elaborazione teorica e ﬁlosoﬁca sviluppata da Musil, ma
anche per una più adeguata interpretazione del rapporto tra creatività
letteraria e riﬂessione teorica, tra calcolo e libera sperimentazione di

nuovi sistemi di segni.
Siffatto rapporto è alla base di quel carattere processuale, che viene
a connotare il testo letterario all’interno della klassixcbe Moderne. Anche
sotto questo proﬁlo, quindi, tale categoria può essere di stimolo per
meglio comprendere la difficile gestazione e composizione del Mann obne
Eigemc/Jaﬂen, al ﬁne di sottrarla a ogni semplice contingenza psicologica
o difﬁcoltà biograﬁca — quasi la lunga e intricata storia del romanzo si
riconducesse essenzialmente a una difﬁcoltà, o addirittura a un fallimento,

dello scrittore — e per indagarla invece, con strumenti più appropriati,
proprio come testimonianza esemplare, e pressoché unica nella sua ric-

chezza di riferimenti e correlazioni, di questo carattere processuale del
testo letterario, all'interno del quale la riﬂessione teorica genera ogni volta
nuove e diverse pratiche narrative. Certo, è sempre rischioso sovrapporre
considerazioni ermeneutiche all’indagine ﬁlologica, ma proprio lo spersore, che attraverso le considerazioni accennate può acquisire il processo
composidvo del romanzo musiliano, contribuisce a liberare la ricostru—
zione storica del testo da considerazioni contingenti, talora di scarso

rilievo. A una indagine più circostanziata della composizione del romanzo
musilìma questo convegno arreca un contributo di rilievo; il recente
‚" Su questo punto cfr. W. MÜLLERLAUTER, Niemrbe-Interpretatianen, vol. 2: Über
Freiheit und Chaos, Berlin-New York 1999, pp. 391-393.
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lavoro di Enrico De Angelis“ ha dischiuso nuovi orizzonti alla ﬁlologia
musih'ana, e la stessa monumentale biograﬁa dello scrittore condotta a
termine con passione e competenza da Karl Curino ha permesso di comprendere in modo piü chiaro molti aspetti del lungo e difﬁcile processo
compositivo intrapreso da Musil. Dal libro di Carino emerge ad esempio
con grande chiarezza la profondità della wolta compiuta dallo scrittore

dopo il 1925 con la decisione di assumere l’ironia come principio compositivo del I volume del Mann aime Eigenschaften L’attenzione riservata
a questa svolta coincide in fondo con la posizione più volte sostenuta

da De Angelis circa la priorità dei temi e motivi del II volume e della
sua conﬁnuazioue rispetto alla stesura del I volume. Musil cioè, secondo

De Angelis, ha concepito la “storia” del II volume prima che il I volume
del romanzo prendesse forma; evidentemente la storia della composizione
del romanzo non è cosi schematica come ora viene riassunta, ma indubbiamente il dato messo in luce da De Angelis è fondamentale per inoltrarsi nella complessità di questa storia. Corina fornisce poi un materiale

ricchissimo per meglio analizzare la stessa preixtorz'a del romanzo; il Mann
ohne Eigenschaften incomincia infatti a prendere forma durante e subito
dopo ]a conclusione del primo conﬂitto mondiale, ma alcuni suoi aspetti
fondamentali erano stati — almeno a grandi linee — ideati dallo scrittore
già precedentemente. Ciò riguarda in particolare l’elaborazione dei personaggi di Walter e Clarisse — e quindi ancor prima il rapporto dello
scrittore con Gustav e Alice Donath —, ma anche l’incontro con Walter

Rathenau, che Musil ebbe occasione di conoscere personalmente nel
1914, offre indizi signiﬁcativi per meglio comprendere la genesi del
romanzo. Proprio riguardo a questo incontro con Rathenau, Corino

fornisce un’informazione di grande interesse, che chiarisce la nascita del
personaggio di Arnheim; al di là di questo, l’ipotesi di una retroa'atazione
del progetto iniziale del romanzo appare acquisire un fondamento docu—
mentario”.

Forse, più che parlare di retrodatazione, è proprio il rinvio al carattere procesxuale del testo letterario come caratteristico della klassische
Moderne a meglio spiegare la difﬁcile gestazione del romanzo. Vi è certo

una storia, documentabile attraverso i manoscritti, i diari e altre testi“ Cfr. E. DE ANGELIS, Der Nachlaßband wm Robert Musil: "Der Mann ohne Eigenschaften", cit.; di K. CORINO ricordiamo Robert Musil, Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2003.
” Oltre alla già ricordata biograﬁa di Corina, ci permettiamo, per questa ipotesi di
retrodatazione, di rinviare al nostro Una a'llä renza qualità. Robert Musil e Roma, in
U viaggio a Roma. Da Freud a Pina Bausch, a cum di F… Atzeni, Roma 2001.
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monjanze che permette di ricostruire il concreto lavoro al romanzo, ma
vi è anche un processo di ideazione più complesso e stratiﬁcato, per
quanto meno attestabile. Soprattutto in Musil la composizione del
romanzo è anche contraddistinta da scarti improvvisi, da decisioni a

lungo maturate e poi prese quasi inaspettatamente, da fratture (: zone
d’ombra che si sovrappongono a ogni cronologia lineare; nella processualità del testo letteran'o conﬂuiscono anche questi speciﬁci elementi
propri alla genesi del Mann ohne Eigenschaften. In proposito ritengo particolarmente importante richiamare l’attenzione su un’ulteriore fonda»
mentale svolta di Musil: mi riferisco al passaggio dai capitoli rimasti in
bozze del 19374938 alle stesure deﬁnitive, in primo luogo dei sei capitoli
cosiddetti del “giardino” e in genere al lavoro realizzato dallo scrittore
negli ultimi anni dell’esilio svizzero. In questo caso la trasformazione delle
riﬂessioni teoriche contenute nel ﬁttizio diario di Ulrich in un ininterrotto
dialogo sull’amore, sviluppato dal protagonista insieme alla sorella, indica
un cambiamento stilistico di non minor rilievo rispetto alla decisione in
favore dell’ironia, assunta dopo il 1925; tale cambiamento “risolve” i

dubbi e le difﬁcoltà che avevano accompagnato lo scrittore dopo la con—
clusione del I volume. In deﬁnitiva: la storia della composizione del
romanzo non può evidentemente che essere ricostruita attraverso un

lavoro sui manoscritti, quale ad esempio quello esemplare realizzato da
Enrico De Angelis; ma l’idea di una processualità del testo all’interno
della costellazione della klassische Moderne, fondata principalmente sul
rapporto tra considerazione teorica e sperimentazione di nuove pratiche

narrative, fornisce indicazioni utili a meglio comprendere la genesi del
Mann obne Eigemcbaften e il suo signiﬁcato come testimonianza esem—

plare, quasi unica nella sua polivalente ricchezza, di una più generale
storia della modernità classica.
La processualità del romanzo musiliano coincide per molti vexsi con
il suo essere storia di un lungo, complesso e sempre rinnovato itinerario
di autosuperarnento, di quella Selbstù‘berwindung, che per Nietzsche contraddistingueva ogni forma più alta dj umanità. Questo autosuperamento
prende in Musil evidentemente molte forme e presenta diversi aspetti, ma
nella storia della composizione del romanzo un elemento assume particolare rilevanza, anche se esso rimane per molti versi in secondo piano
nella versione deﬁnitiva. In fondo, per quanto questo tema risulti molto
modiﬁcato rispetto alle concezioni originarie, il Mann ohne Eigenxcbaften
è la rafﬁgurazione della storia dell’incontro tra Robert e Martha Mar—
covaldi, anche se essa non va intesa come la somma delle contingenze
biqgraﬁche che la costituiscono, ma risulta piuttosto costruita come un
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esperimento e una sﬁda, condotti su un piano eminentemente letterario.

In tal modo la storia personale di Robert e Martha diviene l’elemento
Catalizzatore di un insieme pressoché inﬁnito di riferimenti letterari, culturali, psicologici, che vengono a costituire nel romanzo la trama impercettibile della storia rafﬁgurata. Considerato da questa prospettiva, il
Mann ohne Eigenschaften può essere anche interpretato come la rappre»
sentazione di un processo di autosuperamento del Don Giovanni, inteso
come proiezione mitica e categoria centrale dell'“eroe borghese”; questo

eroe borghese rivive in sé le pulsioni del suo predecessore, le appro—
fondisce e le puriﬁca nel suo scoprirsi ohne Eigenschaften. Come risulta
anche da uno sguardo superﬁciale al romanzo, in esso Ulrich — prima
di incontrare Agathe — deve pronunciare una serie di no ai numerosi
personaggi femminili che incontra nel dipanarsi delle sue esperienze:
Leona, Bonadea, Diotitna, Clarisse, Gerda. In genere, nei lavori prepa—

ratori al romanzo queste awenture hanno un rilievo maggiore che nella
versione deﬁnitiva, nella quale subiscono non di rado un processo di smaterializzazione e sublimazione.
L’apice di questo processo di autosuperamento del dongiovannismo
è rappresentato dall’incontro con Gerda Fischel nel capitolo 119 del I li»
bro del romanzo, Kontermz'ne und Veﬁ'übrung, dove il rapporto sessuale
tra il protagonista e Gerda viene rafﬁgurato come un “Lustselbstmord” “‘,
come un’esperienza vissuta senza partecipazione e senza un autentico

desiden'o da parte di chi vi è coinvolto, il quale subisce quasi una co—
strizione a viverlo senza volerlo. È indubbio che in vari punti del capitolo 119 riemerge il vecchio tema, che sotto molti aspetti quasi costituisce
il nucleo originario del romanzo, della possibile identiﬁcazione del protagonista con Moosbrugger. Sono signiﬁcative le sensazioni che Ulrich

prova nel momento in cui il rapporto si è compiuto: «und Ultich fühlte
aufatmend noch einmal die ganze Abneigung gegen das Unmenschliche,
nur Körperliche des Erlebnisses, das er hatte überstehen müssen » ”.
Proprio la percezione di queste sensazioni rappresenta nel romanzo

il punto di svolta, che comincia a preparare l’incontro con la sorella
gemella, nel quale conﬂuiscono molte delle esperienze biograﬁche dell’incontro di Robert Musil con Martha Marcovaldi. Non è forse del tutto
fuori luogo scorgere un’eco lontana di motivi presenti nel dialogo tra
Faust e Meﬁstofele (scena Wald und Höble) in questo senso di tragica
"Cfr. R MUSIL, Gesammelle Werke in neun Bänden, a cura di A. Frisé, Reinbek

bei Hamburg 1978, vol. 2. p. 618.
"Ivi, p. 623.
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costrizione nel vivere l’esperienza di un rapporto non voluto. Indubbiamente, se si volesse delineare un’ideale genealogia dell’eroe borghese che

da Don Giovanni conduca ﬁno alla Eigenxcbaﬂslosigkeit dì Ulrich, il passaggio attraverso Faust — il Faust che nella scena di Abend Vive sentimenti contrastanti tra il libem'nismo e l’ideale spirituah'zzazione dell’amore — sarebbe inevitabile. In ogni caso Goethe offre indicazioni di
grande rilievo per comprendere in qual modo nelle condizioni che rendono possibile l’estrinsecarsi di una autentica relazione di amore vissuto
nella pienezza dei suoi signiﬁcati, quale quello ricercato da Ulrich e
Agathe, vengano a condensarsi in un nesso inestricabile le ragioni più
profonde di ogni forma più elevata di cultura, ﬁno a coinvolgere la stessa
dimensione religiosa e metaﬁsica: la ballata goethiana Die Braut von
Corinth è un esempio signiﬁcativo di questo intreccio tra espressione
amorosa e interrogazione dei valori più elevati, che si manifesta eviden-

temente nel Fam! con particolare intensità drammatica. La storia di
Ulrich e Agathe e la sofferta preparazione del loro incontro divengono
megho comprensibili nella loro polivalente ricchezza di signiﬁcati solo
qualora si consideri con attenzione questo intreccio di diverse modalità

dell’esperienza: l’estrinsecarsi dell’amore richiede una complessa interrogazione su ogni aspetto della vita e della cultura e il corpo stesso non è
isolabile da una lunghissima storia che si stratiﬁca ancora nell’uomo al di
là della sua stessa capacità di percepirla. Naturalmente potremmo risalire
ancora oltre Goethe, e ritrovare nel Mann ohne Eigenschaften quell'“amor
che ne la mente mi ragiona”, quell’intersecarsi di amore e virtù, che per-

meava le canzoni di Dante. Al di là di un gioco di citazioni e rimandi,
che facilmente può cadere nell’arbitrio, non si deve però dimenticare che

Musil, il quale in apparenza evita quasi programmaticamente ogni forma
di citazione e nasconde le sue relazioni con la tradizione letteraria, riesce
però in genere a costruire una ﬁligrana sottilissima, densa per quanto

quasi impercettibile, piena di riferimenti al testo generale che la tradizione
letteraria occidentale è andata lentamente intessendo in una storia mil—
lenaria. La pienezza esistenziale che anima le pagine del romanzo musi]iano è anche il risultato di questa magistrale capacità di ﬁltrare la propria
esperienza individuale attraverso l’intreccio di relazioni e di rimandi ad
altri testi e ad altre esperienze.
Vista in questa prospettiva, appare meno paradossale la convergenza

tra il rifedmento al mito di Don Giovanni come possibile motivo strut»
turale del romanzo musiliano e la ricerca su una speciﬁca prospettiva

femminile, sulla quale aveva iniziato a riﬂettere con grande attenzione e
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acume Jacqueline Magnou 2°. Convergenza che non si riduce a una facile
coincidenza esteriore, ma è indice di una complessità esistenziale, della
quale Ulrich & Agathe sono quasi le ombre sorte da un tortuoso e sofferto
processo di distillazione, che riesce a restituirci il magma di sentimenti,
impulsi, motivazioni nella pienezza cristallina della creazione estetica.
Rivolgere l’attenzione a questo processo di autosuperamento induce
inﬁne a focalizzare con più precisione le nervature che collegano le

diverse dimensioni di un progetto — quella individuale e esistenziale,
quella sociale e legata più in generale alla concretezza del divenire ston'co
e inﬁne quella estetica. Tale complessità del progetto rinvia alla stessa
concezione della storia, ovvero alla possibilità di reinventare un’idea di

program distaccata da una visione semplicemente lineare del decorso sto—
rico; proprio la ricerca di un’autenticità esistenziale, la tensione connessa
a tale ricerca rende altamente problematica ogni idea della storia ccime
processo di dispiegamento di una evoluzione mai interrotta. Ora la pro-

blematizzazione del progresso non induce necessariamente alla regressione né provoca inevitabilmente reazione e ritorni al passato; è sufficiente pensare — come già ricordato — ai Passagen di Benjamin per
comprendere quante possibilità si aprano a una concezione più coinvolgente e mossa del decorso ston'co, fatto anche di ritorni, di frammen»
tazioni, di segmenti che tornano variamente a intersecarsì, di giochi della
memoria, di associazioni emotive, dj simboli che conﬂuiscono nella nostra

percezione. Si potrebbero accostare altreesperienze a quella di Benjamin,
da Rudolf Kassner a Elias Canetti, ad esempio: indubbiamente il pro—
blema acquisisce in Musil grande spessore. Nella sua opera la critica alla
concezione lineare della storia si congiunge con una visione piü problematica e cìrcospetta delle possibilità del progresso, non più concepito

come automatico, ma prodotto dalla capacità di controllo di numerose
variabili, ipotesi, previsioni.
Il progresso insomma diviene solo una poxsz'bilità e perde ogni carattere di automatismo; ma al di là di ogni analisi generale della concezione
musﬂiana della storia, il suo stesso intersecarsi con una più complessa
dimensione di progettualità induce a interrogare con maggiore attenzione

le diverse modalità attraverso le quali storia e progetto si incontrano, e
in particolare il signiﬁcato Che quest’ultimo assume in Musil. Per meglio
comprendere questa stratiﬁcata concezione del progetto possiamo forse

concentrarci sul signiﬁcato che nella sua opera assume l’idea di “orga2“’Cfr. ]. MAGNOU, Raben Muri]. De Törlexs tì Noce: au Le vertige alu moi, Frank»
furl a.M. 1995.
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nizzazione”; anche in questo caso un riferimento a Nietzsche e all’idea

da lui sostenuta di una “organizzazione del caos” può risultare utile. È
indubbio che il concetto stesso di organizzazione presenti valenze più
speciﬁcamente economiche () sociologiche & riconduca a una modalità
fondamentale in ogni processo di mzionalizzazione; in Nietzsche però
esso viene introiettato, per cui deﬁnisce in primo luogo lo sforzo dell’individuo di strutturare entro un ordine la polivalente sfuggevolezza
della propria interiorità, erede di una lontanissima genealogia antropologica. In Musil l’idea di organizzazione si presenta in modo analogo: essa

funziona in primo luogo sul piano dell’esistenza individuale, si ricormette
alla tensione fra razionalità e sentimento, fra ﬁsicità ed emy, tra angoscia
e amore; solo dal dissolversi di questa tensione può scaturire, ad avviso

dello scrittore, una motivazione più profonda nel nostro rapporto con il
mondo e in genere con la vita nella sua totalità. Sulla base di questa
concezione si può meglio comprendere l’identità e il signiﬁcato che Musil

attribuisce agli « Organisatoren des Lebens», che operano in una « Mittelzone zwischen künstlerischem und wissenschafdichem Denken», ai
quali egli dedicava la sua attenzione nel breve saggio dedicato & Zur
Mechanik des Geistes di Walter Rathenau“?
Rispetto a Nietzsche, Musil riconduce però tale idea di organizza-

zione, pur in questa accezione esistenziale, direttamente a un processo di
astrazione collegato a sua volta a una visione scientiﬁca della realtà; l’or—
ganizzazione del singolo individuo non si traduce quindi in un semplice
momento del processo di razionalizzazione, e tuttavia non lo esclude. La
stessa idea di progetto del resto, per quanto orientata verso una dimen-

sione esistenziale e estetica, non riﬁuta in Musil una accezione più speciﬁcamente sociale e orientata sulla realtà storica nel suo concreto
costruirsi. Come può essere allora inteso quell’« ein Plus, ein Plan, eine
Arbeitsrichtung, eine andere Verwertung der Wissenschaft Wie der
Dichtung », con cui lo scrittore concludeva il suo polemico saggio contro
Spengler? 22. Non è questo il luogo per ricostruire nella sua complessità
l’intero rapporto tra razionalità e mistica, tra storia e utopia, tra scienza

e arte nell’opera musiliana; lo scopo di queste considerazioni consiste
infatti unicamente nel delineare alcune prospettive interpretative dischiw
se dall’inserimento della problematica musi]…iana all’interno della costel“ Cfr. R MUSIL, ap. m,, vol, 8 (= Esmy: und Reden), p… 1019.

Z’Iw', p. 1059. Per alcuni aspetti del rapporto tra storia e progetto in Musil ci permettiamo di rinviare al nostro Kulturlen'tile und Projekt. Musil: Auxeimmdersetzung mit
Oswald Spengler, ìn Linke und rechte Kulturleritilz. Interdixleurxività‘t al; Kﬁxenbewußlxein,
Frgnkfun a.M. 2005…
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lazione della klasxixcbe Moderne. Se essa, come si è accennato in precedenza, è percorsa da una gamma sfuggente di opzioni e interrogativi, che
in ultima analisi convergono verso un intrinseco e complesso rapporto tra
una più alta tensione erica ed esistenziale e la complessità magmatica di

una sempre più inafferrabile e incomprensibile contingenZa storica, è
indubbio però che la relazione tra xtoria e progetto, la quale pervade in
modalità e forme pressoché inﬁnite il Mann ohne Eigenschaften, resta una
delle testimonianze più alte e convincenti della modernità classica; nello
stesso tempo tale categoria può fornire nuovi stimoli per reinterrogare
l’opera musiliana con più attenta e afﬁnata consapevolezza critica.
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