Rerenxiani

545

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 ﬁlologicamente 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 inizialmente 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 congiunzione tra fasi diverse della Muxil-Fom-bung, con l’auspicio che esso possa suscitare 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 Eigenschaften”, «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 costituzione dei testi renda meglio comprensibile la loro genesi e nello stesso tempo impedisca 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 versioni 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
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proposta del Nacblaß, il materiale pubblicato da Frisé & contemporaneamente procede a una sua signiﬁcativa risistemazione.
Grazie a quam attento e pregevole lavoro proprio la costituzione del tato,
ovvero le linee direttive che Musil tentò di seguire nella sua prosecuzione del
ll volume del Mann ohne Eigenschaften, divime comprensibile, appare in qualche

modo strutturata pur nella fragilità e precarietà di ogni ordinamento di volta in volta
progettato dallo scrittore. Ciò fornisce già di per sé una importante indicazione,
perché mostra che Musil, put rimettendo continuamente in discussione le diverse
soluzioni tentate, seguiva un ﬁlo conduttore nel lavoro alla prosecuzione del
romanzo. Dall’analisi di De Angelis emerge inﬁne che lo scrittore. negli ultimi anni
della sua vita, era fermamente intenzionato a giungere a una conclusione del suo
interminabile romanzo.

La suddetta indicazione permette quindi di ricondurre la complessa stesura del
II volume del Mann ohne Eigenschaften non a presunte difﬁcoltà psicologiche dello
scrittore, per quanto esse potessero certamente inﬂuire, ma a un problema più gene—
tale, quello del rapporto tra romanzo e teoria, tra narrazione e ricerca delle motivazioni più profonde di ogni possibile racconto.
Per comprendere però questo rapporto tra romanzo e teoria, è necessario
seguire con attenzione i momenti attraverso i quali De Angelis ricostruisce il lavoro
compositivo di Musil al II libro del Mann ohne Eigenxcbaﬁen. Come sappiamo, lo
scrittore si era dedicato a quella che in itinere diviene la prima parte del II libro
del romanzo nel periodo intercorso tra la pubblicazione del I libro (26 novembre
1930) e la pubblicazione di questa prima parte del [[ libro (19 dicembre 1932).
Considerando i suoi tempi di lavoro, egli era andato avanti con relativa velocità,

seguendo un piano preordinato, un protocollo ben deﬁnito; ciò era stato possibile
perché Musil attingeva 'Lu gran parte a materiale narrativo già ampiamente elaborato

prima della stesura deﬁnitiva del I libro. Questo è un dato che De Angelis ribadisce
con vigore e energia: il H libro del romanzo, almeno nella sua prima pane, precede
la composizione e la stesura del I, certo non in forma deﬁnitiva, ma comunque

ideato nei suoi temi principali e, per quanto ciò possa valere nel caso di Musil, nella
sua trama narrativa. Quindi, nel lavorare alla prima parte dd [[ libro, lo scrittore
riprende in mano dopo il 1930 il materiale narrativo elaborato in gran parte —anche se mai, è bene ripeterlo, in modo deﬁnitivo — negli anni precedenti il 1926,
quando si concentrò sulla stesura del I libro, destinato ad assumere forme diverse
da quanto ﬁno ad allora concepito.
La possibilità di attingere al materiale preesistente rappresentò una facilitazione, ma nello stesso tempo contribuì ad aggravare i problemi compositivi del

II libro, soprattutto dopo la conclusione del I. È indubbio che la realtà storica nella
quale Musil si trovò a vivere dopo il 1933, esasperò ulteriormente le difﬁcoltà —

sia materiali che intellettuali — di questo complaso lavoro di composizione; lo scrittore venne a trovarsi senza editore, e quindi senza quella spinta propulsiva a giungere alla conclusione della seconda parte del Il libro che probabilmente sarebbe
stata imposta da circostanze storiche diverse.

Ciò tuttavia è vero solo in parte: il pan delle difﬁcoltà psicologiche e intellettuali non può ssere sottovalutato. Seguiamo quindi la ricostruzione proposta da
De Angelis, che distingue in primo luogo due fasi nel lavoro di Musil alla prose»

cuzione del I libre: la prima si protrae dal 1932 al 1936, quando gli si ofﬁ'i la
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possibilità di una pubblicazione del romanzo presso l‘editore Bennaanischer; la
seconda invece si protrae dal 1936 alla morte dello scrittore nel 1942.
]] 1936 rappresenta cosi un anno di svolta; a qusto punto Musil patrébbe aver

ultimato il romanzo: il materiale raccolto è infatti molto ampio sebbene talvolta solo
abbozzato; era stato ideato anche un capitolo ﬁnale. Si tratta però di una conclusione
del tutto esteriore. La seconda parte del II volume avrebbe dovuto essere pubblicata

nella Pasqua del 1938, e di questa fase di lavoro rimangono i cosiddetti “Fah—
nenkapitel” dal 39 al 58. In seguito all’Amc/yluß e alla conﬁsca della casa editrice
lo scrittore si ritrovò senza editore e dunque, in un certo senso, libero da ogni
impegno. Anziché portare a termine quanto ﬁno allora ideato, Musil cominciò a
percorrere una nuova strada, continuando in un primo momento a elaborare pos-

sibili prosecuzioni dei “Fahnenkapitel”, ma maturando poi, nell‘autunno del 1939,
la decisione di riscrivere tutta la seconda parte del II libro a partire dal capitolo 47;
ﬁno alla sua morte giunse a riformulare — in una versione che, per molti versi,
possiamo considerare deﬁnitiva —— i capitoli ﬁno al 52. Restano i progetti di una

rielaborazione dei capitoli 53-56, e indubbiamente rimane in Musil l’intenzione di
pervenire a una conclusione del romanzo, ribadita ancora in una lettera del 12 aprile
1942 3 Henry Hall Church, quindi tre giorni prima della morte impruvvisa.

I] "come va a ﬁnire” resta dunque nel caso del Mann obne Eigenschaften una
domanda irrisolta. De Angelis si avvicina però molto alla soluzione, o per lo meno
lascia intuire che Musil, nonostante tutte le difﬁcoltà legate all’esilio e alla guerra
e le incertezze interiori, non avesse affatto abbandonato l’intenzione di penare a
termine il romanzo (fatto questo che — evidentemente — non gli appariva piti
impossibile o solo imposto da fattori interni), e continuasse a lavorare secondo una
linea — almeno relativamente — determinata.
Certo egli non giunse a una pubblicazione deﬁnitiva, né a manoscritti deﬁnitivi,
ragion per cui ogni supposizione resta possibile. Ma il lavoro di De Angelis, come

si è accennato già in precedenza, evidenzia una linea e un principio di strutturazione,
a] quale Musil approda proprio negli ultimi anni della sua vita. Le integrazioni tra
il Nacblaß e le stesure deﬁnitive dei capitoli 47-52, compiute da De Angelis, lasciano

meglio comprendere l‘itinerario creativo dello scrittore e invitano a non distinguere
frettolosamente tra ciò che, almeno apparentemente, può essere considerato come
deﬁnitivo e ciò che resta frammento, ideazione, abbozzo; proprio attraverso questa

ideazione è possibile comprendere quella linea di strutturazione seguita nella stesura
della seconda parte del II libro del romanzo, alla quale si è in precedenza accennato.

Una recensione al libro di De Angelis, se non intende addentrarsi nel confronto
diretto con i manoscritti e il Nachlaß proponendo altre soluzioni, deve necessaria—

mente limitarsi a illustrarne procedimenti e risultati. Ciò che questa mia nota vuole
appunto essere; essa intende inoltre formulare un caloroso invito alla lettura e alla

riﬂessione & sottolineare l’importanza del contributo di De Angelis alla MusilForschung. Ma siano permesse, anche se possono suonare come un rullo rispetto
all’ambito della presentazione, alcune conclusioni sulle possibili implicazioni interpretative di questa ricerca. Tali conclusioni, rappresentando come si diceva un rallo,
si prestano a essere considerate arbirrarie, o almeno affrettate; ‘rìﬂessioni’ personali

non veriﬁcate rispetto a quanto scrive De Angelis.
Un primo aspetto importante è proprio l’individuazione di un possibile principio di strumn-azione all’interno della complessa e stratiﬁcata composizione della
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seconda parte del H libro del romanzo. Se tale individuazione è possibile, ne de»

n'va che la densità del lavoro compositivo non è da ricondurre & difﬁcoltà contingenti, che pure non mancarono, ma a un problema più generale, che giustamente
De Angelis individua nel rappono tra romanzo e teoria. Senza sempliﬁcate eccesv
sivamente Particolato lavoro musﬂiano, è innegabile che una parte determinante
delle difﬁcoltà dello scrittore è consistita nel trasfondere la teoria del rapporto tra
pensiero e sentimento nel romanzo dei due fratelli siamesi: i capitoli in bozze riguar-

danti il diaﬁo di Uln'ch divengono, nel rifacimento di questi stessi capitoli nell’ultima
fase di stesura, materia di dialogo tra Ulrich e Agathe; non si tratta semplicemente

di una trasfusione, ma appunto della creazicne di una Gextalt, nella quale sentimento
e pensiero possano compenetralsi in profondità.

Questa compenetrazione riusci a realizzarsi in forme diverse forse da quelle
originariamente immaginate nella versione deﬁnitiva del I libro; a mio avviso tale

versione resta la chiave di volta di tutta l’opera musiliana. È vero che il materiale
precedente, destinato a conﬂuire nel [[ libro, non perde validità, giacché niente è
mai superato deﬁnitivamente in Musil, tutto può essere recuperato, per quanto esso
continui poi a essere conservato solo come materiale e non più come principio compositivo (mi sembra che tale elemento emerga con molta chiarezza dal volume di

De Angelis)… Ma ﬁno a che punto questo materiale sia stato svuotato nelle sue motivazioni resta ancora un interrogativo aperto, un campo di ricerca ancora da pra-

ticare, per quanto la stesura deﬁnitiva del I libro non possa essere più ricostruita

attraverso l’analisi di manoscritti non pervenuti.
L’interrogativo, che può essere ancor più circoscritto e delimitato, chiarisce
ulteriormente le difﬁcoltà compositive della seconda parte del romanzo: Musil
rimase sempre insoddisfatto di ciò che diede alle stampe nel 1933, lo giudicò il
risultato di una pubblicazione affrettata, determinata più da esigenze editoriali che

da una reale motivazione interiore. È indubbio che sempre più si apre nel lavoro
musiliano un divario tra il ‘vecchio’ materiale narrativo e il ‘nuovo‘ sviluppo dell’elaborazione teorica; anche in questo caso stiamo operando una drastica sempliﬁcazione, ma solo al ﬁne di mettere in luce una possibile tensione strutturale, che

continua a riprodursi nel lavoro dello scrittore dopo i] 1933.
Anche se non si possono dare risposte certe, è forte l’impressione — e il lavoro
di De Angelis sembra confermaxla — che Musil, dopo il 1939, avesse intuito durante
il rifacimento dei capitoli 47-52 una plausibile soluzione di tale tensione strutturale.
Detto in altri termini, anch'essi assai rozzi: il Mann abne Eigenxcbaﬂen sarebbe

potuto ﬁnalmente giungere a una conclusione.
Questo dato, questa linea dj strutturazione sotterraneamente presente nella

lunga storia della composizione del romanzo, si n'verbera in qualche modo su tutta
l’opera musiliana e invita quindi a rileggerla prestando maggiore attenzione alla sua
interna coerenza, al suo rigore, al patbox della conoscenza che la attraversa. E proprio per questa possibilità di lettura che ci viene offenen occorre ringraziare Enrico
De Angelis del suo nuovo contributo fornito allà Muxil-Forxcbung con rara passione

e competenza.
ALDO VENTU'RELLI

