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b&iehung “Mädchen aus dem Volk mit jungem Herrn" den narrative!) Kern bildet,
an dem Musil seine ganz persönliche, schuld-beladene Erfahrung ab- und vera:»
beitet. Einleuchtend wird etwa die Tatsache, daß der Autor hier alle biographischen
Pasonaldaten vom Namen bis zu den Berufen verändert, Während er für Grigia den
Namen des realen Vorbilds, der 1954 verstorbenen Magdalena Lenzi, ohne weitere
Rücksichten beibehält. Neben der biografischen Rekonstruktion der Beziehung
Musil-Herma Dietz und deren durch Selbstzensur verfremdete bis unkenntlich
gemachte Literarisierung verbindet Corino durch den Textvergleich von Entwurf,
Elstdruck und letzter Textfassung die biografische mit der werkgenetischeu Di-
mansion.

Welches Bild des Menschen und Schriftstellers Robert Musil formt sich dem-
nach in der Lektüre dieser und anderer Kapitel? Ist es ein anderer Musil als der,
den wir bisher kannten oder zu kennen glaubten? Ein anderer vielleicht nicht, aber
sicher ein komplexerer. Wir erhalten das «Bild eines sonderbaren, bestenfalls wil—
lensstarkeu Menschen, voll von Einbildungen und Eigenheiten » (Martha Marcovaldi
über RM.), im ständigen Kampf um die Erhaltung einer Art von bürgerlichem
Gleichgewicht im Alltag, einschließlich der Suche nach entsprechenden Ein-
kommensmögljchkeiten, ohne jedoch entscheidende Kompromiße einzugehen ange-
sichts der Forderungen an die Integrität eines bestehenden, existenzbestimmenden
Sdlreibprojekts, dessen Nicht—Vollendbarkeit gewissermaßen zu seinen intrinsischen
Eigenschaften gehört. Eine auch in diesem Sinn absteigende Linie von bürgerlich-
sozialen Sicherheiten zeichnet sich ab, die der Autor als Mensch in der alltäglichen
Begegnung mit anderen nicht leugnen kann, aber mit der Fassung eines soignierten
Herrn zu tragen entschlossen ist.

Sofern sich unser Wissen über den Autor und über die persönlichen und zeit-
lichen Umstände seines Schreibens verändert und vertieft haben, werden wir auch
Musils Literatur von nun an mit anderen, schärferen Augen lesen. Dank einem
Buch, das seines Gegenstandes nicht nur vom Umfang her, sondern ebenso und
vor allem ìn seinem Anspruch, ein “Amt der Genauigkeit und Seele” auszuüben,

ALDO VENTURELLI

La filologia, secondo Nietzsche, è innanzi tutto maestria raggiunta nell’esercizio
di una lettura lenta e accurata contro ogni epoca della fretta e della precipitazione;
tale arte della lettura lenta, che il filosofo descrisse con grande perspicacia nelle sue
prefazioni & Morgenrätbe e alla Genealogie der Moral, deve essere perfezionata fino
al punto di generare un gusto — talvolta malizioso _ che porti alla disperazione
ogni genere di gente frettolosa… Chi vuole accostaxsi a questa monumentale ed esem-
plare biografia di Robert Musil, risultato di un paziente lavoro durato quasi qua-
rant’anni — 37 per l’esattezza, dal 1966 al 2003 —‚ deve tener ben presente questa
idea nietßcheana della filologia e dell’arte della lettura: sono circa 4200 pagine ad
esempio quelle che dovranno essere affrontate da un ipotetico lettore, che voglia
leggete il Mann ohne Eigenxcbufl‘en ricorrendo nello stäso tempo alla attenta inda-
gine biografica svolta da Carino.

Solo però attraverso questa capacità di mettersi da parte e di dimenticare la
fluidità apparente del tempo diviene possibile per Nietzsche giungere all’incanto e
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provare l’attrazione prodotw da tale arte della lettura, quasi si trattasse di afl‘errare
un attimo di forte intensità e di percepire in esso l’incontro di molteplici energie
spirituali; come è noto, Musil ha sempre teorizzato la possibilità di leggere il suo
romanzo al di là di un rigido filo narrativo, di aprirlo quindi quasi casualmente a
ogni pagina propxio per cogliere nella loro irripetibile spontaneità le tenui sensazioni
di quel momento creativo. L’articolato processo di composizione del romanzo è in
parte considerevole determinato proprio da questa esigenza di trasfondere in ogni
pagina tale vibrazione vitale.

È bene quindi accostarsi alla biografia di Corino con questo stato d’animo, con
questa consapevolezza di una lettura lenta e paziente come primaria condizione per
percepire l’incanto dell’opera letteraria. Da quanto finora esposto emerge già una
prima e fondamentale caratteristica del lavoro di Corino, ovvero il nesso stranissimo
tra ricostruzione biografica e indagine filologica; la biografia quindi come strumento
della filologia: evidentemente tale caratteristica indica con chiarezza il pregio, ]a qua-
lità e il rigore di questa biografia musilìana. Tale nesso si realizza 3 divelsi livelli:
indubbiamente Corino fornisce contributi significativi per meglio comprendere il
processo compositivo del Mann obne Eigemcbaflen e in genere dell’opera musilìana
nel suo complesso e dempie molti vuoti e lacune relativi alla ricostruzione della vita
dello scrittore che rendevano oltretutto più difficile la stessa comprensione della
genesi e della storia dei suoi testi (e ciò riguarda in primo luogo una piü attenta
analisi degli anni tra il 1926 e il 1930, nei quali il I volume del romanzo giunse alla

sua versione definitiva).

Ma vi è un aspetto più generale del rapporto tra biografia e filologia da con-
siderare con attenzione: ovvero il percorso circolare che dall’opera spinge verso la
ricostruzione biografica per poi dalla biografia ritornare all’opera stessa. ]] caso più
significativo è forse rappresentato dal lungo racconto di Tonka e dalla ricerca con—
dotta da Corino attorno alla vita di Herma Dietz, il modano reale della protagonista
del racconto: questa ricerca mppmm uno dei momenti più alti di tutto il lavoro
svolto dallo studioso. Senza il racconto e senza i diari e la documentazione letteraria
dello scrittore non sarebbe più possibile avere alcuna indicazione o traccia lasciata
dalla Dietz; di lei non rimane nessuna testimonianza nonostante le indagini accurate
e pazienti condotte per lunghi anni e in molte direzioni.

Proprio in simili indagini si rivela una tonalità fondamentale del lavoro di
Corino, owero la sua profonda pietax, la sua discrezione e riservatezza accompagnate
dal desiderio di salvare attraverso il ricordo e la memoria ciò che altrimenti sarebbe
destinato alla scomparsa e all’oblio; proprio per questa piera: il dolore e i] reumatico
dell’autore verso l’impossibilità di ritrovare qualche indizio sulla esistmza reale della
Dietz è molto forte e intenso. Nello sasso tempo però il processo indiziario, l'attenta
riorganizzazione delle testimonianze, il loro sapimte incrocio e la capacità di rimon—
tarle come tessere di un mosaico in un disegno unitario lasciano comprendere, attra-
verso l’indagine svolta da Corino, la profondità sconvolgente dell“episod.io Dietz’
nella vita di Musil, la diflìcoltà nel rielaborare psicologicamente e artisticamente
quella vicenda, il sovrapporsi della morte della Dietz con l’incontro con Martha
Heimann Marcovaldi, che rende ancora più intricato quel nodo esistenziale decisivo
della biografia dello scrittore. Nel momento in cui, seppure attraverso testimonianze
indirette, la vicenda dolorosa di Herma Dietz viene ricollocata — anche cronolo-
gicamente, nella sua scansione originaria —- all'interno della concreta esperienza bio-
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grafica, intellettuale e artistica di Musil e il lungo tempo intercorso tra l’esperienza
vissuta e la sun rielaborazione estetica è indagato con attenzione, anche la struggente
intensità del racconto Tanke diviene percepibile da nuove prospettive; la ricostru-
zione biografica invita dunque a una interpretazione più attenta e fondata dell’opera.

Questo processo Circolare opera-biografia-opera non riguarda però soltanto
alcuni approfondimenti specifici di singoli episodi, ma più in generale l‘intera ricerca
di Corino. Nella sua introduzione egli si riferisce alla definizione dei dieci caratteri
che costituiscono l’identità di ogni persona cosi come Musil li delineò in uno dei
primi capitoli del Mann abne Eigenschaften: è evidente, secondo Corina, che la rico-
struzione debba concentrarsi sull’indagine attenta di quei nove caratteri che formano
i tratti visibili della pelsona, da quello professionale dell’ingegnere e dell’ufficiale
Musil a quello nazionale di u.n cinadino della monarchia austro—ungarica, da quello
riguardante la collocazione sociale di un borghese che vide distruggere il suo esiguo
patrimonio a quello legato a una mescalina aggressività esteriore, sviluppata attra-
verso l'esercizio quasi ossessivo di un‘attività sportiva. Tutto ciò rappresenta però
solo un punto di partenza per quello che resta il compito specifico del biografo, che
Corina con acume cosi descrive:

Der Biograph kann nur versuchen, durch die Beschreibung iena Ensemble: von Chav
rakterm den Raum ds zehnten zu umschreiben, der unbetretbar ist und das eigentliche
Geheimnis eines Menschen ausmacht, selbst wenn alle schriftlichen Lebensäußerungen,
alle Bilder, medizinischen Dokumente, psychologischen Tests, alle Augenzeugen-Berichte
vorlägm (p. 17).

Proprio in questo rimando al decimo carattere indefinibile ma determinante del»
l'individuo, che il biografo può lasciare intuire, è implicito il rinvio all’opera; in ciò
risiede quella discrezione, che a nostro avviso risulta una dei pregi essenziali del
lavoro di Corina. Nonostante la grande attenzione rivolta al sostrato psicologico,
nonostante la convinzione di un sottofondo nevrotico in Musil, Gorino resta sempre
bm consapevole che la sua ricerca non ha lo scopo di indagare un presunto segreto
psicologico o esistenziale che è nascosto dietro l’opera. Essa continua ad essere il
punto di partenza, il centro attorno al quale girare e vetso il quale far convergere
i risultati delle proprie indagini; queste ultime — all’intemo appunto di una bio-
grafia intesa come stmmmto della filologia — raccolgono e organizzano materiali,
dati e testimonianze che danno corpo e conferiscono realtà a quanto ha preso forma
nell’opera, e attraverso questo lavoro di ricostruzione invitano a guardare con più
attenzione all’opera stessa, a circoscrivere quindi lo spazio in cui quel decimo carat»
tere dell’individuo si esprime e si estrinseca.

Sotto questo aspetto Robert Musil. Eine Biographie costituisce uno strumento
di lavoro insostituibile per ogni studioso e lettore di Musil; in particolare riguardo
al Mann ohne Eigenscbaflen esse si presenta quasi come un manuale di consulta-
zione, che permette di mettere a fuoco circostanze, personaggi, riferimenti delaborati

o celati all’interno del romanzo, giungendo cosi a una integrazione strettissima con
il romanzo staso. Dopo aver letto il volume di Corina è difficile non rileggere il
Mann ohne Eigertxcbaflen in modo diverso; Gon'no non si sovrappone a Musil, ma
la sua indagine ci fa meglio comprendere il gioco tra realtà e possibilità, tra esistenza
concreta e sua rielaborazione artistica e letteraria, tra dati contingenti e loro proie-
zione in una sfera di valori e forme pimamente compiuti, quasi sovratemporale. In
qualche modo Corina ci aiuta a riempire i vuoti, le lacune, o quanto lo scrittore ha
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volutamente velato o celato nel suo romanzo, ragion per cui — nel tornare a leggere
il testo musfliano — certo ci dimentichiamo del lavoro di Carino ma nello stesso
tempo proviamo la sensazione, che solo Corina ha fatto in noi maturare, di un Mann

obne Eigenschaften più pieno, compiuto, meno sfuggente e indefinito. E ciò non
perché Ulrich si trasformi in un convenzionale uomo con qualità, ma proprio perché
l’integrazione più attenta tra lo scrittore e il suo peßonaggio, il gioco di scatti e di
fratture tra esistenza e sua proiezione estetica lasciano percepire meglio l’intenso
significato spirituale di quella indeterminatezza senza qualità che allude a una dimeri»
sione di più autentica pienaza, di più compiuta realizzazione.

Talvolta d’altronde il monumentale lavoro di Corino assume le forme di una
trattazione monografica, quasi autonoma e in sé conclusa, come — in particolare —
nel caso dell’attenta descrizione della vita di Musil negli anni della guerra, arric-
chitasi grazie all’inaspettato ritrovamento: a Bolzano, in quegli stessi anni, dello scam-
bio epistolare tra Robert e Martha Musil, e delle approfondite ricerche d’archivio
per ricostruire l’intensa attività pubblicistica anonima svolta allora dallo scrittore. In
questa circostanza è Corino stesso a integrare la sua indagine con una analisi fine
e approfondita dei racconti scaturiti dalla esperienza bellica, Grigia e Di? Portu-
giexin; entrambi i racconti acquistano cosi uno spessore di rilievo e un loro peso
specifico all’interno dell’opera musiliana. Spessore e rilievo che non ci sembra siano
stati finora evidenziati dalla Muxil—Forxcbung con altrettanta abbondanza di dati e
finezza analitica quale quella offertaci da Corina.

Alla luce di quanto detto finora, recensire nella sua polivalenza questa biografia
musiliana risulta quasi impossibile: di grande rilievo è ad esempio la scrupolosa e
partecipata ricostruzione del legame di Robert con Martha Musil e con i propri
genitori, dei rappom' con Rowohlt, con gli amici Allesch e Donath e con la famiglia
Charlemont, () ancora l’analisi delle vicende della Muxil—Gexellxcbaft — prima ber-
linese & poi viennese. Non meno degna di nota è poi l'attenzione dedicata alla fitta
trama di scambi intellettuali con Kerr, Blei, Fontana, alla partecipazione delle scrit»
tore al congresso parigino del 1936 in difesa della cultura e più in generale alle
posizioni politiche di Musil, al difficile rapporto dello scrittore con il teatro e infine
al suo lavoro di giornalista e critico teatrale. Il libro di Carino è sotto ogni aspetto
uno strumento di lavoro indispensabile per ogni MusiI-Farscher, la sua consultazione
sarà fondamentale in ogni futura indagine scientifica; per questo una recensione può
solo assumersi il compito di fornirne una presentazione generale, mentre spetterà
necessariamente alle varie analisi specifiche l’appmfondimento di singoli temi,
momenti, personaggi, opere.

Un ultimo dato di carattere generale merita forse di essere sottolineato: nono-
stante la sua mole e l’insieme dei materiali e dei temi affiontati, il libro di Corino
si legge con piacere. L’autore è veramente riuscito a conferire una dimensione epica
al suo racconto, e quindi :; scriverlo in uno stile piano e accattivante, ricco di grande
chiarezza e forza evocativa; nello staso tempo egli ha avuto la capacità di strutturare
la complessa materia affrontata in una articolazione di ben quarantacinque capitoli
e in un apparato di note che si dilunga in più di quattrocento pagine con consi-
derevole maestria, sicché lo spasore di questo libro — ci sia consentito ricorrere
a un paradosso —— è proprio nella sua leggerezza. Sarebbe quindi un grave errore
collocate in uno scaffale il libro perché impressionati o scoraggiati dalle sue dimen-
sioni; il lavoro di Corino offre il piacere sempre più raro di una lettura chiara,  
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scorrevole e nello stesso tempo profonda… Colino insomma ci invita a compiere un
viaggio, nel quale forse potrebbe capitarci di incontrare lo stesso Musil in una
dimensione più autentica e senza sospetti, diffidenza o sottili intimidazioni provocati
dalla complessità della sua opera letteraria.

Robert Musil. Eine Biographie fornisce anche un filo rosso attraverso la storia
della Muxil—Rezeption e della Musil-Farxcbung‚ è un tramite che ci fa percepire con
partecipazione il coraggioso e intrepido tentativo di Martha Musil di sottrarre
all'oblio l’opera del marito, la genesi della prima edizione Frisé, i tentativi, vissuti
da Curino in prima persona, di giungere a una edizione piü esaustiva e filologica-
mente fondata degli scritti musiliani. La storia della Musil—Forxcbung, come è noto,
è una storia che spesso ha toccato Roma, dove il Nachlaß delle scrittore era ini-
zialmente conservato da Gaetano Marcovaldi e dove lo stßso Gorino iniziò le sue
lunghe ricerche culminate in questo lavoro destinato a rimanere nel tempo. Il libro
di Corino si assume quindi anche il compito di fare da importante anello di con-
giunzione tra fasi diverse della Muxil-Fom-bung, con l’auspicio che esso possa susci-
tare in studiosi e lettori nuovi motivi di interesse per l’opera musih'ana, la quale resta
un caposaldo entro la costellazione della lelaxxixcbe Moderne.

ENRICO DE ANGELIS, Der Nachlaßband von Robert Musil; "Der Mann o/me Eigen-
schaften”, «Jacques e i suoi quaderni», 2004, n. 42, 311 p., Euro 28,00
(Buchhandlung Fischmann, Laiblingsplatz, 10-D»72793 Pfullingen).

“Come va a finire?” _ come è noto, questa domanda apparentemente cosi
semplice e banale diviene nel caso del Mann ohne Eigenscbaftm particolarmente
complssa e intricata. Sulla base di una frequmtazione dell’opera musiliana, che si
sviluppa ormai da alcuni decenni, Enrico De Angelis non si è tirato indietro di
fronte a questa domanda e si è inoltrato con passione, competenza e scrupolosa
attenzione nella fitta trama di manoscritti, annotazioni, schemi di organizzazione del
materiale narrativo lasciataci dallo scrittore.

Come precisa l’autore, scopo di questo suo libro non è quello di giungere a
una edizione storico—critica del volume conclusivo del romanzo musìliano come per-
venuteci nel Nacblaß dello scrittore, ma di compiere un passo decisivo in quella
direzione; De Angelis vuole offrire dei Lexetexte, nella convinzione che la costitu-
zione dei testi renda meglio comprensibile la loro genesi e nello stesso tempo impe-
disca di scambiare per testo definitivo ciò che tale non è. Al fine di giungere a questo
livello di leggibilità, De Angelis ha in genere preferito selezionare le ultime ver-
sioni di un testo, pur nella piena consapevolma della intrinseca problematicità di
tale scelta.

Alla base del volume di De Angelis vi è l’edizione in CD del Nachlaß musiliano,
curata nel 1992 da Friedbert Aspetsberger, Karl Eibl e Adolf Frisé; la trascrizione
in CD ha reso possibile il lavoro di riorganizzazione e ricostruzione del testo, com»
piuto ora da De Angelis. Accanto a ciò, per utilizzare in modo adeguato il volume
di De Angelis, è necessario utilizzare anche l’edizione del Mann ohne Eigemcbaflen
curata da Adolf Frisé; De Angelis integra, sulla base della riorganizzazione da lui


