PROVE DI SAGGISMO. MUSE E IL “TÒRLESS”
di BIANCA CEm MARINONI

Probabilmente all’inizio degli anni Trenta Musil scrive, sotto il titolo

Roman, un aforisma in cui richiama i fondamenti ﬁlosoﬁci della propria
poetica e signiﬁcativamente ne sottolinea il manifestarsi già nella sua
prima opera, il Törleß. Mi sembra sia il caso di citare per esteso questo
breve e densissimo testo:
1) Wenn Bildungsroman gesagt wird, schwebt Meister mit. Der Werdegang einer

persönlichen Bildung. [...]
Es gibt aber Bildung auch in einem engeren und umfassenderen Sinn: an jedem
wichtigen Erlebnis bildet sich ein geistiger Mensch. Es ist die organische Plastizität
des Menschen. In diaem Sinn ist jeder namhafte Roman ein Bildungsroman.
Man kann aber auch scheiden: Hineinﬁnden in eine bestehende Bildung u. Abenteuer der Bildung. Meister ist das letztere gewesen und das erstere geworden. Da

beginnt der Eklektizismus. [...]
2) Der Bildungsroman einer Felson, das ist ein Typus des Romans. Der Bildungs»
roman einer Idee, das ist der Roman schlechtweg.

(Am Törleß hat man beides verwechselt) '.

Con « Person » e << peisönliche Bildung» Musil si riferisce alla con—
cezione dell’Io come sostanza, propria della ﬁlosoﬁa classica e del suo
radicamento metaﬁsico, e a questo Io contrappone, memore dell'inse-

gnamento di Ernst Mach, un Io funzionale, risultante da molteplici rela—
zioni percettive con l’oggettoz: relazioni che fondano appunto la sua
« organische Plastizität » superando la ﬁssità della «Person ». Altrettanto
mobile e ‘plastica’ (in questo senso, per usare le parole di Musil, «avventurosa ») è pertanto la Bildung: non rispondenza a valori dati e immutabili
‘R. MUSIL, Gesammelte Werke in zwei Bänden, a cura di A. Frisé, Reinbek bei

Hamburg 1978, vol. [I, p. 830 s. (in seguito GW, con l’indicazione del volume in numeri
romani).
‘ Per l’inﬂusso di Mach su Musil, che come è noto gli dedicò la sua tesi di dottorato
in psicologia, si veda innanzitutto l’introduzione di M. MONTINARI all’edizione italiana
di questo lavoro (R MUSIL, Salle teorie di Mach, Milano 1973) e inoltre: E. DE ANGELIS,

Robert Musil, Torino 1982, pp. 69 ss. e 94 ss.; C. MONTI, Maxi]… la metafora della xcienza,
Napoli 1983, panini (ma soprattutto, p. 47 ss.). Per quanto riguarda in particolare i
n'ﬂßsi machiani sul Törleß si veda ]. ALER, Al; Zägling zwischen Maeterlinc/e und Mach.
R. Musil: literarpbilmopbixcbe Anfänge, in Probleme des Erzà'blen: in der Weltlilemtur, a
cura di F. Martini, Stuttgart 1971.
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ma continuo ﬂuire, ossia sorgere e tramontare di valori all'interno di quel

reattivo campo di energia che è Ho, come Musil ha appreso sin dalla
giovinezza da quel suo grande maestro che è stato Nietzsche’.
Il Wilhelm Meister goethiano, dice Musil, è stato in origine questa
avventura dello spin'to ma ha ﬁnito col diventare l’opposto, una forma
chiusa rispondente a quella « bestehende Bildung» che ha contribuito a
istituire. Si badi: la frase è formulata, credo intenzionalmente, in modo

che con « Meister» si può intendere tanto l’opera di Goethe quanto il
suo protagonista, ma non c’è ambiguità perché si tratta di due aspetti
dello stesso fenomeno: il senso è che tanto Wilhelm Meister come perso»
naggio, quanto il romanzo o meglio i romanzi che ne narrano la vicenda
sono stati si concepiti da Goethe come forme simboliche della creatività
intessuta di spirito d’awentura, ma sono divenuti un‘altra cosa nel
momento in cui si sono posti l’uno come vincolante modello umano e gli
altri come testi canonici, forme paradigmatiche dell’espressione poetica:
e in quest'ultima accezione, e con questa valenza, sono stati recepiti dal

pubblico.
Musil abbozza cosi non soltanto un'attualissima teoria della rice—
zione — secondo cui l’opera d’arte muta in funzione dei suoi fruitori
immersi nel ﬂusso della storia — ma, quel che più importa ai ﬁni del
nostro discorso, pone anche un'istanza concernente le forme della comunicazione poetica nella modernità: la forma-romanzo, Cioè, deve strut-

turarsi in modo tale da poter resistere per forza propria al destino di
omologazione che la insidia, deve essere in grado di reggere in quanto
forma la prova dj quella sempre incombente pietriﬁcazione ideologica del
mondo che tende a fare di essa un modello letterario a disposizione degli
‘eclettici’.
Per sviluppare questa capacità di resistenza la forma-romanzo deve

compiere quella stessa evoluzione cui è stata sottoposta nella scienza e
nella ﬁlosoﬁa di ﬁne secolo l’idea dell’Io: porsi cioè anch’essa come valore
non sostanziale ma funzionale. Questo intende Musil contrapponendo il
«Bildungsroman einer Person » al «Bildungsroman einer Idee»: il primo è in termini strutturali il romanzo come forma chiusa e in termini di
storia letteraria il romanzo realistico-psicologico, appunto un « tipo » di
’ Cfr. al riguardo G. MÜLLER, Ideologie/eﬁti/e und Melaxpmcbe in R. Musil: Roman
“Der Mann ohne Eigenxcba/ten”, München 1972, p. 34 ss. Più in generale, per l’inﬂusso di Nietzsche su Musil, si veda I. SEIDLER, L‘immagine di Nietzsche, in Musil. Armi
sena: xintexi, a cum di L. Mannan'ni, Cosenza 1980; E. DE ANGELIS, ap. rit., passim;

A. VENTU'RELLI, L’arte come gaia m'enza, Musil e Nietzsche, in Nietzsche in Berggasxe 19,
Urbino 1983.
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romanzo che sollecita esso stesso la propria classiﬁcazione come conse-

guenza del suo reiﬁcatsi, del suo farsi valore istituzionale e paradigma
formale; il secondo è il romanzo come forma apena e in quanto tale
si sottrae a una catalogazione storico-tipologica aspirando a porsi come
il romanzo in :e’ («der Roman schlechtweg»), immagine ed emblema
delle illimitate potenzialità creative dell’uomo: è il romanzo non realistico
ma “utopico” nel senso che Musil dà a questa parola quando dice che

utopia ha all’incirca il signiﬁcato di possibilità‘; è insomma il romanzo
saggistico che egli crea in quesu' anni con l’Uomo senu qualita‘ e la cui
“idea" e legge strutturale egli stesso ci rivela nell’importante capitolo 62
della I parte dedicato all’<< utopia del saggismo », parlando anche qui a
un tempo, come nel caso del Meiner goethiano, dell’opera e del suo pr0«
tagonista Ulrich:
Ungefähr Wie ein Essay in der Folge seiner Abschnitte ein Ding von vielen Seiten
nimmt, ohne es ganz zu erfassen — denn ein ganz erfaßtes Ding verliert mit einem
Mal seinen Umfang und schmilzt zu einem Begriff ein — glaubte er, Welt und

eigenes Leben am richtigsten ansehen und behandeln zu können’.
Di questa forma saggistica del romanzo Musil stesso, nel suo aforisma, ci indica l’antecedente nel Törleß quando lamenta che esso non sia

stato recepito per quello che era, il romanzo di formazione di un’idea
dell’uomo come 10 “aperto”, come intreccio di connessioni funzionali,
ma sia stato scambiato per un romanzo realistico-psicologico: un disappunto riguardo a quel fraintendimento, e una chiarezza di visione circa
la propria poetica, che egli aveva peraltro già espresso poco dopo l’uscita
del romanzo, quando nel 1907 scriveva all’amico di famiglia Matthias

Di Gaspero dicendo del Törleß: « das Buch ist nicht naturalistisch. Es
gibt nicht Pubertätspsychologie wie viele andere, es ist symbolisch, es
illustriert eine Idee » 6; e quando pochi anni dopo, nell’articolo del 1913
Über Robert Muxz'l'x Bücher osservava riguardo al suo primo romanzo che
il protagonista adolescente costituiva «eine List»: « Verhältnismäßig ein—
faches und darum bildsames Material für die Gestaltung von seelischen
Zusammenhängen, die im Erwachsenen durch zuviel andres kompliziert

* GW I, p. 246.
’ Ivi, p. 250… È interessante che in questo capitolo, nel delineare la personalità di
Ulrich, Musil riprenda e radicalizzi i principali tratti del giovane Törleß: dalla sua assenza
di “carattere” al suo esclusivo interesse per ciò che lo arricchisce interiormente, alla sua

incipiens visione funzionale e a-sostanziale dei valori. Cfr. in particolare pp. 250-252.
6R. MUSIL, Briefe 190141942, a Cura di A. Frisé in collaborazione con M.G. Hall,

Reinbek bei Hamburg 1981, vol. I, p. 47.
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sind>>7. Nel Tärleß dobbiamo pertanto vedere il primo passo di Musil
sulla via del romanzo-saggio, un teste che pur nella sua apparenza di
racconto tradizionale — per cui, appunto, non s’è potuto sottrarre del
tutto al rischio dell’omologazìone — già scompagina le strutture narrative

del romanzo ‘classico’.
Per far emergere quest'aspetto bisognerà porre in relazione più di
quanto non si faccia solitamente la tematica dell’opera prima di Musil con

la sua struttura, e dunque partite da quello che è il vero tema centrale
del romanzo, ossia la labilità dell’Io, un Io che si scompone nei diversi

elementi percettivi — razionali ed emozionali — Che lo costituiscono e
cerca di ritrovarsi e insieme conoscersi superandone il conﬂitto.
All’inizio della sua vicenda, strappato al rassicurante mondo dome-

stico, Törleß vive come se in lui si altemassero due persone, la prima in
grado di entrare in stabile relazione con l’ambiente del collegio, ma vuota
e indifferente, e la seconda capace di esperienze interiori intensissima, ma
estremamente instabile dato che quelle esperienze sono tutte più o meno
irrelate. La nostalgia per i genitori, che induce Törleß a scrivere loro
lettere colme di sentimento, si rivela quasi subito priva di oggetto perché
l’immagine delle persone care non è più impressa nella sua memoria; e
la successiva amicizia col principe, vissuta «wie in einer Idylle»g — e

dunque in una dimensione astratta — è presto spazzata via dal suo intelletto che agisce (cosi il testo, con espressione assai signiﬁcativa) « wie von

Törleß unabhängig » ’. È evidente che qui, sotto la parvenza di una continuità psicologica che deﬁnisce l’individuo nei suoi rapporti con l'og—
getto, si susseguono due le funzionalmente diversi, risultanti l’uno

dall’agire delle sole facoltà intellettive e l’altro dal dominio dei fattori
emozionali.
Ma la vera crisi di Tötleß, la serie delle sue Venuirrungen, si scatena
quando questi due Io, anziché comparire in scena alternativamente,

entrano in collisione: l’Io che ne risulta ha si più spessore ma è anche
più labile, costantemente dilaniato perché coglie l’oggetto come qualcosa
Che è a un tempo consueto e visionario, rassicurante e minaccioso, solare

e notturno.
Questo conﬂitto e questa scissione segnano tutte le esperienze vis-

sute da Törleß dopo che è ﬁnito l’iniziale altalenare fra i suoi due Io.
Nella stanza di Boìena egli è indotto a sovrapporre l’immagine della pro7G\W II, p. 996,
“Ivi, p. 11.

911”; p… 12,
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stituta a quella della propria madre e questo convergere di due mondi
così diversi minaccia di annientare l’Io che li percepisce come tutt’uno:

«durch ihn hindurch verkettete die beiden ein Zusammenhang: Alla
andere war nur ein sich Winden unter dieser Ideenverschlingung>>1°. La
sessualità che fa da tramite a queste associazioni è un fortissimo elemento
emozionale ma non l’oggetto e tanto meno 1a causa dello sconvolgimento
di Törleß: e infatti la medesima percezione di una realtà duplice che
rischia di annientare l’Io ritorna in tutt’altro contesto, quando al protagonista si rivela l’inﬁnito ed egli lo confronta col concetto che gli è familiare in matematica, 0 quando è affascinato e sconvolto dai numeri

immaginari: «In meinem Kopfe war vordem alles so klar und deutlich
geordnet; nun aber ist mir, als seien meine Gedanken Wie Wolken [...].
Die Mathematik wird schon recht haben; aber was ist es mit meinem
Kopfe und was mit all den anderen? »“.
Tutte queste esperienze ruotano, come il testo sottolinea ogni volta,
attorno al caso di Busini, il Iadnmcolo smascherato dai compagni: in

costui Törleß vede infatti manifestarsi concretamente (cadere «wie ein
Stein ») quell'annientamento che incombe su lui stesso: «Gestern War
Basini noch genau so Wie er selbst gewesen; eine Falltüre hatte sich geöﬁnet, und Basini war gestürzt. Genau so, Wie es Reiting schilderte: eine

plötzliche Veränderung, und der Mensch hat gewechselt...» “.
Il fatto davvero rilevante è però che le esperienze di Tötleß sono
strettamente connesse tra loro — al punto di dare l’impressione d’uno

sviluppo psicologico del personaggio — non perché nascano l’una dall’altra come l’effetto dalla causa ma perché “funzionano” tutte in maniera
analoga, come tante variazioni di un medesimo stato di cose: e infatti ogni
volta pare a Törleß di aver già vissuto la stessa situazione. Allo stesso
modo, il ricordo che egli ha di queste esperienze come di altre più lon-

tane dell’infanzia è in realtà un’atmalìzzazione che annulla lo spazio e il
tempo come categorie reali e ‘oggettive’ e interiorizza l’uno e l’altro come
funzioni dell’Io. Non vi è rapporto causale tra le diverse situazioni iniziali
di Tötleß, quando la sua esistenza oscilla tra la pienezza delle emozioni

irrelate e il vuoto dei rapporti quotidiani, perché si tratta solo di un
mutare di funzioni; e quanto poco l’angoscia che lo coglie di fronte al
precipitare di Basini sia provocata dallo sconvolgimento provato ritromlui, p… 33.

“Ivi, p. 81.
uIvi, p. 46…
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vando nella stanza di Boìena la camera da letto dei genitori traspare già
dagli avverbi «irgendwie», «plötzlich» che compaiono nel tasto e che
sottolineano la semplice analogia dei due eventi. A tutte le esperienze
signiﬁcative del protagonista è del resto comune questo insorgere improvviso, a-causale. Ciò fa si che il personaggio abbia una coerenza tutta
interna, e cioè non psicologica ma funzionale, che Musil in un’importante
lettera del marzo 1905 all’amica Stefanie Tyrka chiama «Schwerlinie».
Egli dice qui che nel suo romanzo appena terminato si trovano « höch—
stens psychologische Elemente, und diese werden nach Gutdünken kombiniert». E prosegue: «Nur kann mir der Gedanke, ist dieser Mensch so

auch möglich? Im Gegenteil: ich frug, ist dieser Mensch konsequent?
Und ist er es, so ist es mir desto lieber, ie unmöglicher er isn)".

È questa Konsequenz che fa di Törleß non un carattere, una Person
ma un Io sperimentale e ipotetico che risponde unicamente all’esigenza

di venire in chiaro del proprio funzionamento interiore, a un tempo
impersonale e personalissimo, preordinato e imprevedibile. Il punto d’arrivo della Bildung di Törleß — giustamente quest’opera è stata deﬁnita
«un antiromanzo di formazione))“ — sarà segnato dalla duplicità, dalla
scoperta che esistono « tote und lebendige Gedanken » e che proprio ciö
fa si che si vedano « die Dinge in zweierlei Gestalt » ".
Questa è anche per Musil, e non solo per Törleß, un’acquisizione
deﬁnitive: derivata dall’inﬂusso congiunto di Nietzsche e di Macterlinck 16,
essa sarà alla base del riconoscimento musiliano dell’ambivalenza del
reale, che a sua volta determinerà la struttura saggistica dell’Uomo senza
qualità, come ha evidenziato alcuni anni fa Peter Zima nel suo acuto

studio L'ambivalenza del romanzo". Che della forma del romanzo-saggio
il Törleß costituisca tuttavia soltanto il preludio lo rivela, già a livello
tematico, il fatto che a quella acquisizione si accompagna nel racconto
una separazione per cosi dire istituzionalizzata fra intelletto ed emozioni,
come appare dalle parole conclusive pronunciate da Törleß:
Ich weiß: die Dinge sind die Dinge und werden & wohl immer bleiben; und ich
werde sie wohl immer bald so, bald so ansehen. Bald mit den Augen des Verstandes,
" R. MUSIL, Briefe, cit., vol. I, p. 13.

" Cosi C. CASES nella sua Introduzione a R. MUSl'L, Romanzi brevi, novelle e afori—
xmi, Torino 1986, p. XI: nel Törleß infatti «l’unità della peisona non viene rafforzata

bensi scossa».

"GW II, p. 136.

“’Cfr. DE ANGELIS, ap, cit., pp. 63 e 69.
"P. ZIMA, L’ambiualenza del romanzo. Promi, Kaﬂea, Maxi], Napoli 1985,
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bald mit den anderen... Und ich werde nicht mehr versuchen, dies miteinander zu
vergleichen... ".
Proprio l’esigenza di un’interazione tra Verstand e Gefühl sarà

invece al centro della riﬂessione musiliana, positivamente inﬂuenzata da
Mach e dalla psicologia della Gestalt", già nelle Note xull’appercettore
stese intorno al 190820 e nel saggio L’uomv matematica del 1913, cul—
minante nella signiﬁcativa affermazione: «Aber dieser Verstand frißt um
sich und sobald er das Gefühl erfaßt, wird er Geist»“; la stessa esigenza

di interazione sarà del rato ribadita e articolata nei fondamentali saggi
dei primi anni Venti, i cui risultati conﬂuiranno nell’Uomo sena: qualità
con la sua costante ricerca di una fusione tra l'“esattezza" e l’“anima”.

Ma se la labilità dell’Io e l’implicita negazione del suo carattere di
“essenza” è il tema del Tätleß, quali ne sono i riﬂessi sulla struttura del
romanzo? La saldatura tra i due aspetti, tematico e strutturale, ha luogo
precisamente al livello della categoria di causalità, che nel testo è spesso

messa in discussione anche nelle forme argomentative del discorso concettuale, come per esempio in questo passo: «Das Denken, […] das

jederzeit an dem Faden der Kausalität nachgezählt werden kann, braucht
noch nicht das lebendige zu sein»? Proprio il principio causale infatti
è alla base della sintassi del romanzo ‘classico', poiché consente il disporsi
degli eventi e dei petsonaggi in modo tale che, grazie ai rapporti tra i
secondi, i primi discendano gli uni dagli altri ﬁno all’esito necessario della
vicenda.
Certo non si può dire che nel Törleß funzioni una simile struttura.

Già abbiamo visto che tutte le esperienze del protagonista rimandano
l’una all’altra per ]a loro analogia e perché costituiscono una sorta di
variazione sul tema, ma non perché nascano le une dalle altre in una
concatenazione causale. Lo stesso però avviene nei rapporti tra i perso—

naggi, il cui interagire in termini causali è del tutto secondario poiché,
per esempio, non sono propriamente le mosse di Beineberg e Reining a
produrre un certo sviluppo di Törleß, come non lo è il comportamento
di Basini — di cui signiﬁcativamente è detto che è «nicht mehr als ein

"GW 11, p. 138.
"Si veda al n'guardo C. MONTI, ap. Lit., p. 60 ss.
2"Ora in R. MUSIL, Tagzbücber, a cura di A… Frisé, Reinbek bei Hamburg 19832,
vol. II, p. 927 ss.
“ GW II, p. 1007 5.

”Im", p. 136.
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stellvertretendes und vorläuﬁges Ziel»21 del desiderio « senza meta »
(ziellox) del protagonista —, né l’incontro col professore di matematica.
Il rapporto veramente signiﬁcativo tra i personaggi è un altro: ].i collega
cioè la funzione di illustrare aspetti differenti di un determinato problema
poiché essi si rapportano in modo diverso al reale e per ciò stesso lo
relativizzano e ne mostrano l’ambivalenza.
L’esempio più macroscopico ci è fornito dalla vicenda centrale, lo
smascheramento e la persecuzione di Basini: per Beineberg e Reiting si
tratta di un’azione ﬁnalizzata al dominio e anzi di una vera esercitazione
ad esse, per Törleß invece di un esperimento per capire natura e fun-

zionamento dell’Io. Il concetto di violenza è \:osi sottoposto a una tra—
sformazione semantica che ha un preciso riscontro anche a livello verbale,
come si vede dall’episodio in cui Törleß costringe Basini a dire « ich bin
ein Dieb»“: per i diversi personaggi la parola «Dieb » assume un signiﬁcato diverso, e diviene cosi spia di un confronto di posizioni la cui apparente identità induce Törleß & vergognarsi << daß er seinen Einfall den
anderen preisgegeben hatte».
A un’analoga trasformazione semantica dei concetti di Verstand e
Gefühl assistiamo nel continuo confronto tra Beineberg e Törleß, che

dicono spesso le stesse cose connotandole diversamente, come appare
chiaro quando Törleß ripete a se stesso una affermazione dell’altro, e cioè
che «das bloße Menschsein gar nichts bedeutet, — eine bloße äffende,

äußerliche Ähnlichkeit » e commenta tra sé: « Er kann doch nicht dasselbe suchen wie ich, und doch fand gerade er die richtige Bezeichnung
dafür »”. La stessa funzione di illustrare aspetti diversi di un problema,
in questo caso il valore e il senso della matematica, collega Törleß, Beineberg e il professore.
Il rapporto che lega i personaggi è dunque di tipo essenzialmente
semantico: vale a dire, nei termini della linguistica saussuriana, che assi

tendono a spostarsi dall'asse sintagmatico, l’asse della concatenazione, &
quello paradigmatico, un asse della sostituzione — o, in termini musiliani,
del possibile — che conferisce loro, come alle vicende di cui sono pro—
tagonisti, la natura di variazioni sul tema, di “saggi sul reale”“. E anche
a questo aspetto allude Musil quandq dice nella lettera alla signora Tyrka
2’Ivi, p… 109.
2‘Iw', p. 72.
” Ivi, p. 60 s.

' “ Si veda, per il modo in cui questo tratto caratterizza in parﬁcolare L'uomo senza
qualità, il già citato saggio di P. Zima, L'ambivalenza del romanzo (cfr. n.17).
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che delle sue ﬁgure non gli interessa la psicologia realistica ma la « Konsequenz ». La funzione saggistica dei personaggi sembra infatti minare la
nozione stessa di personaggio nel senso tradizionale di ﬁgura a tutto
tondo (quello che Hegel nell’Extetica deﬁniva « feste[n] Chatakter», portatore delle «allgemeine[...] substantielle[...] Mächte>>27). Pet questo
personaggio, che corrisponde a quell’Io-sostanza di cui il Törleß mette di
fatto in dubbio l’esistenza, non rimane molto posto in \m romanzo ten—

dente a disporsi lungo l’asse paradigmatico, che è appunto quello,
secondo Saussure, dei rapporti in abxentia.
Certo il Tärleß costituisce per vari aspetti solo un primo passo in
direzione del romanzo-saggio. Questo non solo perché in esso, come ho
già accennato, restano divise quelle funzioni intellettive ed emozionali di
cui nell’Uomo senza qualità Musil farà ricercare a Ulrich costantemente

l'interazione, ma soprattutto perché l’ambivalenza del reale, pur affrontata dal giovane autore nella problematizzazione dell’Io del protagonista

e dei suoi processi percettivi, non tocca nel Tärleß, se non per accenni,
la sfera sociale e dunque l’ambito dell’ideologia, e per questo resta sostanzialmente priva dell’essenziale requisito dell’ironia: ve ne è infatti una
tenue traccia soltanto nei colloqui di Törleß con I'insegname di mate-

matica e con il collegio dei professori. Nel romanzo maggiore l’ambi»
valenza investirà invece l’intera realtà sociale e i suoi valori: valori
quantitativi la cui univocità non è altro che un postulato della visione
ideologica. Appunto l’ideologia, con la sua tendenza a unire e assimilare
i contrari (qualità e quantità, amore e affari, militan'smo e paciﬁsmo,
genialità e animalità, e cosi via), rendendo tutti i valori indifferenti e inter—

cambiabili, costituisce il grande bersaglio di Musil ndl’Uomo senza qualità e scatena quell’ironia che diventa non solo la cifra stilistica di fondo
del romanzo, particolarmente all’opera nel primo volume, ma anche un
potente lievito della sua struttura saggistica". È infatti l’unione dei contrari e la loro reciproca svalutazione e ridicolizzazione ciò che fonda i
rapporti semantici, di tipo squisitamente ‘saggistico’, tra i personaggi che

sﬁlano sulla passerella della Parallelaktion.
Ora, questa geniale invenzione dì Musil rappresenta nell’Uama
senza qualità quel residuo di sintassi narrativa che non è eliminabile del
tutte, pena la scomparsa della stessa forma-romanzo. E proprio il confronto della Parallela/etion con quel che resta del sintagma narrativo nel
Törkß, e cioè la vicenda di Basini, consente di misurare la diversa forza
”G.W.FR. HEGEL, Werke, Frankfurt a.M. 1986, vol. XIII, p. 306 ss.

2”Cfr. al riguardo P. ZJMA, op. dt,, passim…
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della struttura saggistica dei due romanzi. La Parallelaktion permette si
di costruire un rudimento di “storia”, ma essa gira in tondo (Seinexglei—
oben gexcbiebt) restando ‘aperta’ nel duplice senso letterale che pone in
dubbio il carattere di per sé chiuso ddl’univocità e che non arriva a una
conclusione, come più in generale non vi arriva la stessa avventura esi—

stenziale di Ulrich. La vicenda di Basini, invece, per quanto sia, e sia stata
anche più volte dichiarata dallo stesso Musil, del tutto inessenziale e strumentale, ha uno sviluppo e un termine, avviando anche il romanzo verso
una sia pur relativa conclusione. Qualcosa tuttavia resta aperto anche qui:

è il destino e il “carattere” (parola da mettere ovviamente tra virgolette)
del protagonista, un uomo senza qualità in nace sulla cui positiva ambi»
valenza futura — positiva perché ironica e liberatrice — apre uno squat»
cio il celebre passo che verso la ﬁne del romanzo commenta & la
Nietzsche:
Er zählte dann zu jenen ästhetisch-imellektuellen Naturen, welchen die Beachtung
der Gesetze und wohl auch teilweise der öffentlichen Moral eine Beruhigung
gewährt, weil sie dadurch enthoben sind, über etwas Grobes, von dem feineren

seelischen Geschehen Weitabliegeudes nachdenken zu müssen, die aber eine gelangweilte Unempﬁndlichkeit mit dieser äußeren, ein wenig iranischen Korrektheit verbinden, sobald man ein persönlicheres Interesse für deren Gegenstände von ihnen
verlangt. Denn dieses wirklich sie selbst ergreifendes Interasse sammelt sich bei
ihnen einzig auf das Wachstum der Seele [...] ”.

2"GW II, p. 111 (corsivo mic). Per quanto concerne la più generale importanza
di questo passo mi permetto di rinviare alle pp. XXIIXXIH della mia Inlmduzione
alla recente edizione bilingue del Tärleß, R. MUSIL, I turbamenti del giovane Tärleß,

Torino 2003.

