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s 
Robert Musil e il romanzo-saggio 

di Daniela Nelva 

5.1 
Dalla realtà alla possibilità 

«Il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità 
di pensare tutto quello che potrebbe egualmente essere, e di non dar 
maggiore importanza a quello che è, che a quello che non è» (Musil, 
1996, p. 13). Il passo citato costituisce il fulcro del primo volume del 
romanzo di Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften (L'uomo 
senza qualita), pubblicato - dopo un travagliato percorso di scrittu
ra1 - nel 1930 dalla casa editrice Rowohlt2

• In esso l'autore diagnostica 
il tramonto del tempo governato dal «senso della realtà» (Wirkli
chkeitssinn ), ovvero dagli eventi, dalle norme e dai valori dati una volta 
per tutte, ormai scomparsi sotto l'orizzonte del «possibile». 

Sollecitato, sin dagli anni della svolta del secolo, dal relativismo del
la conoscenza e della morale annunciato da Friedrich Nietzsche non
ché dal sensismo ed empiriocriticismo espresso da Ernst Mach, Musil 
ha elaborato una concezione del reale come pulsante fluido magma
tico, mutevole intreccio di «elementi» (o «sensazioni») sia fisici 

1. Nel corso della sua stesura, caratterizzata da continue riscritture e 
rielaborazioni, il romanzo cambia più volte titolo: Der Spion ("La spià'), Der Erloser 
("Il redentore"), Die Zwillingsschwester ("La sorella gemellà'). Cfr. Corino (2003, 

pp. 823-41 ). 
2. Il primo volume del!' Uomo senza qualita è articolato in due parti a loro 

volta suddivise in brevi capitoli: Eine Art Einleitung (Una specie di introduzione, 
capp. I-I9) e Seinesgleichen geschieht (Le stesse cose ritornano, capp. 20-123). La terza 
parte dell'opera, che corrisponde al secondo volume, è uscita nel 1932 con il titolo 
Ins Tausendjahrige Reich (Verso il Regno Millenario, capp. l-38). Per quanto concerne 
la possibile prosecuzione del romanzo, rimasto incompiuto a causa dell'improvvisa 
morte dell'autore, si rimanda all'ultimo paragrafo del presente lavoro. 
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sia psicologici connessi tra loro da relazioni reciproche e simultanee 
- «funzionali», nella terminologia machiana - all'interno del quale 
non sussistono né rapporti di causa-effetto né permanenze assolute. 
Tutto quanto si considera stabile e regolare altro non è che una mera 
astrazione della mente, elaborata dall'essere umano per orientarsi - e 
dunque sopravvivere - a contatto con quanto lo circonda. 

La lezione che Musi! ricava, per quanto su fronti diversi, da 
Nietzsche e da Mach è profonda e di lunga durata. Essa riecheggia in 
tutte le immagini, disseminate nell' Uomo senza qualita, in cui è ritratta 
una realtà interrelata, una superficie sterminata all'interno della qua
le I' hic et nunc figura solo come opzione non ancora superata. Nel
la dimensione della possibilità, dove la vita e il mondo moltiplicano 
all'infinito i loro significati, anche lessere umano smarrisce la propria 
fisionomia, congedandosi da un'identità compiuta. Il titolo del capito
lo con cui si apre il romanzo annuncia non a caso: Woraus bemerkens
werter Weise nichts hervorgeht (Dal quale, eccezionalmente, non si rica
va nulla). Sin dalla prima scena - ambientata nella frenetica Vienna 
dell'agosto 19I3 - la narrazione si svolge all'insegna della congettura. 
Tutto quanto accade potrebbe anche essere differente. Alla confiden
ziale esortazione, rivolta dalla voce narrante al suo ipotetico lettore, a 
non riservare troppa importanza al luogo teatro degli eventi segue la 
descrizione di due personaggi, della cui identità si afferma tuttavia sin 
da subito lincertezza: 

Le due persone che percorrevano una strada larga e animata[ ... ] apparteneva
no a una classe sociale privilegiata, erano signorili nel vestiario, nel contegno 
e nel modo di conversare, portavano le iniziali del proprio nome significati
vamente ricamate sulla biancheria; e similmente, cioè non in modo visibile 
dall'esterno ma nella raffinata biancheria della loro coscienza, essi sapevano 
chi erano, e sapevano che una città capitale e residenziale era appunto il posto 
adatto per loro. Supposto che si chiamassero Arnheim ed Ermelinda Tuzzi, 
cosa non vera perché in agosto la signora Tuzzi era ancora ai bagni di Aussee 
col marito, e il dottor Arnheim a Costantinopoli, resta da risolvere il proble
ma della loro identità (ivi, p. 6). 

Alla difficoltà di stabilire la certezza dell'identità rimanda, in primo 
luogo, il concetto di «assenza di qualità» coniato per caratterizzare la 
figura centrale del romanzo, il trentaduenne Ulrich descritto appunto 
come un «uomo senza qualità», ovvero - capovolgendo i termini della 
riflessione - come un anonimo insieme di «qualità senza l'uomo» 
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(Eigenschaften ohne Mann) in quanto aggregato casuale di elementi, 
punto d'incontro di capacità "impersonali" o "sovrapersonali": 

Con poca esagerazione Ulrich poteva dire che nella sua vita le cose s'erano 
svolte come se fossero piuttosto legate l'una all'altra che a lui. Ad A era sem
pre seguito B, che si trattasse di battaglie oppure d'amore. E così s'era anche 
dovuto convincere che le qualità in tal modo acquistate più che con lui erano 
connesse fra loro, anzi ciascuna di esse, se esaminava bene se stesso, non aveva 
più strettamente da fare con lui che con altri individui che a loro volta le 
possedessero (ivi, p. 164). 

Figlio di un reputato giurista dell'alta borghesia austriaca al quale 
l'imperatore Francesco Giuseppe ha conferito, per i servigi resi, un 
titolo nobiliare ereditario, il protagonista è - contrariamente a quan
to si potrebbe pensare - un uomo di talento, giunto, dopo una breve 
esperienza nell'esercito e lo studio dell'ingegneria, all'attenzione della 
comunità scientifica come promettente matematico. Salvo che egli ha 
nel frattempo perduto il senso della propria esistenza, scivolando in 
uno stato di irresolutezza. Così, rientrato da un soggiorno all'estero e 
spinto dall'intento di cercare una modalità appropriata per esercitare 
le proprie capacità, Ulrich decide di concedersi un «anno di vacanza 
dalla vita» in cui mettere alla prova la propria persona (ivi, p. 48). 

A ostacolare i propositi del protagonista sopravviene però, suo mal
grado, l'improvviso coinvolgimento nei progetti dell' «Azione Paral
lela» (Parallelaktion ), un inconsistente comitato promosso dagli am
bienti della nobiltà viennese allo scopo di organizzare i festeggiamenti 
per il settantesimo anno di regno di Francesco Giuseppe, che si sareb
bero dovuti officiare nel 1918. Nell'economia del romanzo, il motivo 
delle celebrazioni dell'imperatore d'Austria e re d'Ungheria funge da 
pretesto narrativo attraverso il quale Musil immortala, tra disincanto 
e malinconia, la dissoluzione dell'Impero absburgico - la cosiddetta 
Cacania (Kakanien )3 - destinato, come la Storia insegna, a scomparire 
dalla scena europea alla conclusione della Prima guerra mondiale. Con 
crescente scetticismo e pungente ironia, Ulrich osserva via via la vacui
tà dell'iniziativa, affine - e appunto perciò «parallela» - a quella che 

3. Il termine - un'invenzione di Musil - deriva dalla contrazione dell'aggettivo 
composto kaiser-koniglich ("imperialregio"), usato per indicare i domini di Francesco 
Giuseppe a seguito dell'Ausgleich ("equiparazione") del 1867. Abbreviata in KuK, la 
forma è pronunciata «kaka», da cui deriva appunto Kakanien. 
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si sta profilando nel Reich tedesco, dove nel medesimo 1918 Gugliel
mo II avrebbe sancito i suoi trent'anni di regno. 

Sentendosi chiamati a dar vita a un grande movimento collettivo che 
culmini in «un grande segno» ( ein grojes Zeichen), in un' «altissima 
idea» (eine ganz groje Idee) da cui si disveli l'essenza della civiltà 
absburgica, i membri dell'Azione Parallela si illudono di poter inau
gurare un'epoca di rinnovamento. Le innumerevoli proposte messe in 
campo - si va dall'esaltazione dei sentimenti più divergenti alle più 
varie manifestazioni, anche secondarie, dell'intelletto - rimangono 
tuttavia a uno stadio indefinito. «Domani forse in casa nostra si fa la 
storia» dichiara Diotima - alias Ermelinda Tuzzi, cugina di Ulrich e 
ospite, nel suo salotto, delle riunioni dell'Azione Parallela - alla came
riera Rachel; ma per quest'ultima il primo incontro dei partecipanti, 
occhieggiato dal buco di una serratura, si scompone in singoli fatti iso
lati (ivi, p. 181). A presiedere ai fenomeni e agli eventi umani, come 
afferma il protagonista, non è infatti un impianto teleologico - laico 
o religioso che sia - ma il «principio della causa insufficiente» (Prin
zip des unzureichenden Grundes), ovvero dal caso: se osservata da vici
no la storia si rivela caotica e disarticolata, malsicura e intricata come 
un' «ampia fiumana di situazioni» (ivi, p. 404); il suo andamento, si 
legge ancora nel romanzo, è «un continuo sbandamento», non dissi
mile da quello «di chi va bighellonando per le strade, e qui è sviato da 
un'ombra, là da un gruppo di persone o da uno strano taglio di faccia
te» (ivi, p. 408). 

Muovendo dalla rappresentazione di un impero in disfacimento, 
Musil tratteggia le contraddizioni della moderna Zivilisation, da un 
lato amministrata da una burocrazia senescente e farraginosa, dall'al
tro invasa da un febbrile moltiplicarsi di fatti e di idee. Votatosi al mal 
assortito connubio di estrema specializzazione e compiaciuto dilettan
tismo, l'individuo rivela la propria superficialità: si pensi alla figura di 
Paul Arnheim, magnate prussiano dell'industria che scrive libri sull' a
nima e propugna il connubio di idea e potere, o al giornalista salito 
felicemente alla ribalta per aver definito un cavallo da corsa «geniale» 
(ivi, p. 45). E non è del resto un caso che proprio Arnheim sia!' «amico 
dei giornalisti», il catalizzatore di un mondo «pieno di grosse parole 
e concetti che hanno perduto i loro oggetti» (ivi, p. 368). Si perviene 
così a un'altra possibile accezione della formula di «assenza di quali
tà», qui riferita all'individuo spersonalizzato nel mondo tecnologico e 
metropolitano, ridotto alla mera sfera della «professione». 
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A fronte dello sfilacciamento della realtà in manifestazioni etero
genee difficilmente governabili, anche il romanzo come spazio di nar
razione epica tessuta dal grande stile è investito dalla dissolvenza. Così 
come si è sciolto il «filo della vita», si è smembrato il «filo del raccon
to» con il suo procedere logico e cronologico, lineare e causale. «Quel 
che ci tranquillizza è la successione semplice, il ridurre a una dimen
sione, come direbbe un matematico, l'opprimente varietà della vita 
[ ... ].Beato colui che può dire "allorché", "prima che" e "dopo che"» 
si afferma nell'Uomo senza qualita in prospettiva metanarrativa (ivi, 
p. 739 ). Ciò che rimane è uno squarcio di situazioni aperte, un proble
matico intreccio di saggio ed epos, dimensione narrativa e riflessione 
teorica che fanno dell'opera un organismo multiforme, i cui atomi si 
irradiano in direzioni plurali ed eterogenee, privi di un centro unifi
cante. D'altronde, è proprio questa conformazione dilatata e moltepli
ce a rappresentare secondo Musil non solo un elemento distintivo, ma 
anche un carattere di merito della propria opera rispetto al romanzo di 
matrice ottocentesca, la cui architettura chiusa e in sé conclusa gli ap
pare il risultato di una monumentalità posticcia, l'esito di un pensare 
univoco ormai inadeguato a fronte della relativizzazione dell'esistente. 
In questo senso, lUomo senza qualita non è inteso dall'autore come 
semplice luogo letterario in cui delineare la dissoluzione delle vecchie 
certezze, ma viene esso stesso, come forma narrativa, investito da quella 
dissoluzione. 

5.2 
Il saggismo 

Sebbene l'Uomo senza qualita dia ampia voce alla disgregazione dell'io 
e del mondo, sarebbe errato etichettare Musil come uno scrittore della 
finis Austriae. Alla rappresentazione della crisi che investe lEuropa agli 
inizi del Novecento e il cui esito è la Grande Guerra, l'autore intrec
cia la perseverante ricerca - sul piano sia gnoseologico sia etico ed 
esistenziale - di un modo "alternativo" di pensare e di agire, in grado 
di tramutare lindeterminatezza del possibile in una fruttuosa poten
zialità. Così, nel romanzo, a proposito del «senso della possibilità»: 

Un'esperienza possibile o una possibile verità non equivalgono a un'esperien
za reale e a una verità reale meno la loro realtà, ma hanno [ ... ] qualcosa di 
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divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di costruire, un consapevole 
utopismo che non si sgomenta della realtà bensì la tratta come un compito e 
un'invenzione. [ ... J È la realtà che suscita la possibilità (ivi, pp. I3-4). 

Espressa in questi termini, la dimensione di ciò "che non è ancora 
accaduto" coincide con il modus operandi di un atteggiamento speri
mentale, ossia con quel «cosciente saggismo» (bewusster Essaysmus) 
che valuta, di volta in volta, le alternative dell'esistenza, guardando 
alla realtà come a un grande laboratorio in cui si scandagliano i modi 
migliori per essere uomini e se ne immaginano di nuovi. Espressione 
di uno «spirito» ( Geist) audace e dinamico, che non dà mai nulla per 
scontato, il saggismo rifiuta a priori tutto ciò che si vuole univocamen
te dato, non da ultimo le qualità, poiché «Dio fa il mondo mentre 
pensa che potrebbe benissimo farlo diversamente» (ivi, p. 16): 

Lo spirito disfa, scompiglia e ristabilisce in un nuovo rapporto. Il bene e il male, 
il sopra e il sotto non sono per lui concetti scetticamente relativi, ma membri 
di una funzione, valori che dipendono dalla concatenazione in cui si trovano. 
[ ... ]Egli non riconosce nulla di lecito o di illecito perché tutto può avere una 
proprietà che lo immetta un giorno in una nuova, grande correlazione. Segre
tamente odia a morte tutto ciò che si dà l'aria di essere stabilito per sempre, i 
grandi ideali, le leggi e la loro piccola impronta pietrificata, il carattere pacifico. 
Non considera ferma nessuna cosa, nessun io, nessun ordine; poiché le nostre 
nozioni possono mutare ogni giorno, non crede ai legami, e tutto possiede il 
valore che ha soltanto fino al prossimo atto della creazione (ivi, p. I70 ). 

A garantire il rigore metodologico del procedere saggistico sono per 
Musil quell'empirismo dei fatti e quell'esattezza del pensiero che 
contraddistinguono la ratio della scienza relativista. Dal metodo speri
mentale il saggismo attinge le proprie modalità nonché le immagini 
che lo caratterizzano: da un lato l'atteggiamento a cui si rifa, ovvero la 
determinazione a non accettare nulla in modo definitivo, dall'altro gli 
strumenti di cui si serve, ovvero lipotesi, lesperimento e la categoria 
matematica della funzione. Proprio quest'ultima, in quanto operazio
ne che permette di determinare di volta in volta il valore di una varia
bile mettendola in rapporto con altre e assegnando dunque a tale valo
re non un carattere indipendente ma determinabile solo a partire dal 
sistema di relazioni di cui fa parte, è assunta dall'autore come possibile 
chiave di lettura della molteplicità ( cfr. Monti, 1979, p. 103; Cetti Mari
noni, 1996, p. xxvn). La rappresentazione ottenuta, proprio perché 
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tiene conto dell'intersecarsi di condizioni mutevoli, tutte egualmente 
possibili, è esempio di un approccio "autentico" - in quanto "differen
ziato" e dunque "flessibile" - al reale. Categoria logica che soddisfa il 
bisogno di univocità, indispensabile per la sopravvivenza, senza soffo
care la polivocità degli eventi, la funzione matematica descrive il mondo 
fenomenico nella sua complessità. Essa costituisce il procedimento da 
applicare a tutti quegli ambiti della realtà e della vita che non consen
tono una «soluzione generale», ma piuttosto soluzioni singole che, se 
combinate, si avvicinano a essa. Così si legge nel capitolo Der wichtigste 
Versuch (Il tentativo piu importante), in cui la voce narrante ricostruisce 
le motivazioni che hanno spinto Ulrich verso la matematica: 

Se si dicesse, invece di opinione scientifica, concetto di vita; invece di ipotesi, 
tentativo, e invece di verità, azione, l'opera di ogni buon fisico o matematico 
sopravvanzerebbe di molto, per coraggio e forza rivoluzionaria, i più grandi 
fatti della storia. [ ... ] Nella scienza accade ogni due o tre anni che una cosa 
considerata fìno allora un errore rovesci improvvisamente tutti i concetti, o 
che un'idea umile e disprezzata diventi regina di un nuovo mondo di idee, e 
tali avvenimenti non sono soltanto rivoluzionari ma conducono in alto come 
una scala celeste (Musi!, 1996, pp. 41-2). 

Sobria e tenace, la scienza cova in sé un profondo amore per la verità, un 
amore nutrito al contempo di «spirito di iniziativa» e di «spirito di 
distruzione» (ivi, p. 341 ). Das in den Bart Lacheln der Wissenschaft oder 
Erste ausfuhrliche Begegnung mit dem Bosen (La scienza sorride sotto i 
baffi ovvero primo incontro esauriente col male): così Musi! intitola, non 
a caso, il capitolo 72 del romanzo. Al bene "passivo': da cui si originano 
sempre e soltanto le medesime situazioni (il cosiddetto Seinesgleichen ), 
l'autore contrappone il "buon" male della scienza, impavida energia 
spirituale sempre pronta a capovolgere i risultati ottenuti (ibid. ). 

Se il saggismo nasce sul terreno del pensiero razionale, esso ne tra
scende l'aspetto meramente pragmatico. Proprio in questa luce è da 
leggere la decisione del giovane Ulrich di abbandonare l'ingegneria, 
disciplina impegnata in un progresso tutto esteriore4, per dedicarsi alla 

4. Con la sua lucida e mordace sagacia Musil mostra sempre al lettore il duplice 
volto, positivo e negativo, dell'oggetto, dell'evento o del comportamento da lui preso 
in esame. Così, le due asticelle scorrevoli del regolo calcolatore divengono in un 
divertente passo dell'Uomo senza qualita allo stesso tempo simbolo della capacità 
umana di risolvere i più intricati problemi ed emblema di profonda ottusità: «Quando 
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matematica, campo della possibilità per eccellenza, dimensione di una 
ratio pura, audace e appassionata, in cui già si rivela quella compene
trazione di «intelletto» e «sentimento» che il protagonista vuole 
applicare, proprio in quel!' anno di simbolico congedo dalla vita, sul 
piano dell'esistenza, tentando così di risolvere il rovello che lo attana
glia: «Un uomo che vuole la verità diventa scienziato; un uomo che 
vuol lasciare libero gioco alla sua soggettività diventa magari scrittore; 
ma che cosa deve fare un uomo che vuole qualcosa di intermedio fra i 
due?» (ivi, p. 286). 

Dal fruttuoso intreccio di «anima» ( Seele) ed «esattezza» (Exakt
heit), ragione e sentimento scaturisce quel!' «utopia dell'anima e dell 'e
sattezza» o «utopia della vita esatta» (Utopie des exakten Lebens) in 
cui Musil riconosce il compito dell'esistenza. Edificata sulla convinzio
ne che sia possibile estendere la «mentalità dell'esperimento e dell'a
biura» a tutte le manifestazioni interiori, dispiegandone le potenzialità 
anche sul terreno dei valori, cosicché la «personale capacità di rendi
mento» sia spinta al «massimo grado», senza dispersione nell' insigni
ficante e nel mediocre, tale utopia è la provocatoria ma serissima rispo
sta dell'autore alla crisi del suo tempo: 

Sarebbe all'incirca come tacere quando non si ha niente da dire; fare soltanto 
il necessario quando non si hanno compiti speciali da eseguire; e, quest'è la 
cosa più importante, restare insensibili quando non si ha l'indescrivibile sen
so di allargare le braccia e di esser sollevati in alto da un'ondata della creazio
ne! Si osserverà che in tal modo si dovrebbe abolire la più gran parte della no
stra vita psichica, ma questo non sarebbe poi una perdita tanto deplorevole. 
[ ... ] È vero che allora non succederebbe molto più di buono, ma qualcosa di 
migliore; non resterebbe nessun talento, ma soltanto il genio; scomparireb
bero dal quadro della vita le insipide copie prodotte dalla pallida somiglianza 
tra le azioni e le virtù, e al loro posto subentrerebbe l'inebriante comunione 
nella santità (ivi, pp. 276-7 ). 

Si tratta di elevarsi al di sopra della "normà' e del "valore medio" per 
riappropriarsi di «quel fuoco primigenio di bontà» che è totale rove
sciamento del buon male nelle illimitate possibilità dell'essere umano. 

si possiede un regolo calcolatore», ci dice il narratore a proposito di quest'ultimo 
aspetto, «e arriva qualcuno con grandi affermazioni e grandi sentimenti, si dice "un 
attimo, prego, prima calcoliamo il limite d'errore e il valore probabile di tutto ciò"» 
(Musil, 1996, p. 38). 
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«Vivere esattamente» è, in ultimo, sinonimo di «vivere ipotetica
mente» (hypothetisch leben): le soluzioni ottenute sono sempre solu
zioni parziali, limitate e provvisorie, ma pur sempre costruttive poicl"ié 
aperte a un numero infinito di possibilità. All' «uomo come opera 
scritta, come realtà e carattere» Musil contrappone l' «uomo poten
ziale» (der potentielle Mensch), utopia di sé (ivi, p. 251), laddove per 
"utopia" si intende un "non-ancora-luogo" generato dalla potenzialità 
del mutamento e sottoposto a continue trasformazioni: 

L'utopia è l'esperimento in cui si osservano la probabile trasformazione di 
un elemento e gli effetti che essa produrrebbe in quel complicato fenomeno 
che chiamiamo vita. Ora, se l'elemento osservato è la stessa esattezza, lo si 
isola e lo si lascia sviluppare, lo si considera un'abitudine del pensiero e un 
atteggiamento di vita e si fa in modo che la sua forza esemplare influisca su 
tutto ciò che tocca, così si arriva a un uomo in cui si forma una combinazio
ne di esattezza e indeterminatezza. Egli possiede quella incorruttibile, voluta 
freddezza che rappresenta il temperamento che coincide con la precisione; 
ma all'infuori di tale qualità tutto è indefinito (ivi, p. 277 ). 

«Indefinito» è qui sinonimo di "interiormente ancora possibile". 

5.3 
L'essere umano come Ungestalt 

Il fondamento gnoseologico del pensiero musiliano è rintracciabile 
in una precisa matrice filosofica che si innesta sulla visione relativista 
e sensista di cui sono portavoce Nietzsche e Mach correggendone gli 
aspetti più radicali. Si tratta dell'indirizzo psicologico della Gestalt, 
con cui Musil entra in contatto a Berlino sin dal 1903, quando, dopo 
la laurea in Ingegneria meccanica conseguita a Briinn (attuale Brno), si 
iscrive alla facoltà di Filosofia e Psicologia con l'intento di approfondi
re le proprie conoscenze umanistiche. 

Pur condividendo l'idea di una realtà fisica e psicologica interre
lata e mutevole, i gestaltisti vi individuano tuttavia all'interno sistemi 
di connessioni relativamente stabili ( Gestalten) che, lungi dall'essere 
astrazioni della mente, si isolano dall'interdipendenza dei dati per
cettivi e vengono colti immediatamente dai sensi senza alcun inter
vento della coscienza. Indipendenti dall'elaborazione intellettuale, le 
Gestalten sono configurazioni reali che preesistono alla percezione e 



IL ROMANZO MODERNISTA EUROPEO 

la rendono possibile guidandola e incanalandola5• Dotate di principi 
strutturali non riconducibili alla semplice somma degli elementi che le 
costituiscono, ma alla loro organizzazione funzionale come parti di un 
intero, esse non si configurano quali entità metafisiche date una volta 
per tutte, ma al contrario conservano la potenzialità del mutamento. 

Proprio nella conciliazione tra limmagine di un mondo interrelato 
e la possibilità di indagarlo a partire dalle unità in esso evidenziabi
li, Musil rintraccia le basi sia di una nuova possibilità conoscitiva sia 
di una diversa visione dell'uomo. Quest'ultima muove dall'interpre
tazione della natura umana come Ungestalt, «informità» 6

• L'essere 
umano, così lautore, non ha una struttura originaria immutabile, non 
è un'entità provvista di caratteristiche stabili come vorrebbe la filoso
fia classica, ma appare piuttosto una massa malleabile e mutevole. La 
propria «forma» di vita - ovvero il suo carattere, la sua identità, il suo 
ruolo sociale - egli la assume di volta in volta a contatto con quanto lo 
circonda, viene cioè plasmato da quei prodotti della vita intellettuale 
(concetti, codificazioni linguistiche, regole comportamentali) e dello 
spazio sociale (linsieme delle strutture, delle istituzioni, degli assetti 
politici ed economici) che egli stesso, come singolo e come membro 
di una comunità, ha creato nel corso della Storia a tutti i livelli dell'e
sistenza. 

A costituire il fulcro del pensiero di Musil sono, in questo contesto, 
le modalità di assunzione di forma. Il rapporto tra linforme contenu
to vitale e i vincoli che lo plasmano è pensato idealmente dall'autore 
come scambio reciproco: ogni nuova esperienza dovrebbe modifica
re le formule e le strutture a partire dalle quali si è compiuta secondo 
un processo di reciproco modellamento. Tutti i vincoli intellettuali e 
sociali sono infatti concepiti come Gestalten, ovvero ideale luogo di 
incontro e compenetrazione tra luomo e il mondo, spazio di fruttuosa 
interazione tra la codificazione oggettiva della realtà e la dimensione 
soggettiva che da sempre, almeno in parte, elude ogni formula preco-

5. Pur potendo essere vissute soltanto attraverso le sensazioni, le Gestalten non 
si identificano con esse: così, ad esempio, la «forma» di un albero è qualcosa di più 
della somma dei suoi singoli elementi, tanto è vero che la percezione è in grado di 
isolarla immediatamente nel campo visivo. 

6. Per un approfondimento del concetto di Ungestalt, precisato da Musil nei suoi 
scritti critici attraverso l'enunciazione del «Teorema dell'umana assenza di forma» 
( Theorem der menschlichen Gestaltlosigkeit) ci permettiamo di rimandare a Nelva 
(20u, pp. 97-109 ). 
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stituita. Il rapporto di scambio tra l'essere umano e i vincoli che do
vrebbero forgiarlo risulta però problematico, in quanto la reciprocità 
che ne sta alla base rischia costantemente di interrompersi. Se è infatti 
naturale che l'uomo salvaguardi i tratti acquisiti per garantire alla pro
pria esistenza una certa regolarità, d'altro canto la loro assolutizzazione 
non può che imprigionare l'io e il mondo in forme rigide e asfittiche. 
L' «assenza di qualità» di Ulrich acquisisce, in questo contesto, un'ul
teriore accezione, rimandando al rifiuto di un'identità immutabile e 
dunque sclerotizzata. 

Unica via per sottrarsi al rischio della reificazione è garantire il buon 
funzionamento di quel reciproco scambio che è in grado di preservare 
le potenzialità connaturate al principio stesso di Ungestalt. L'impegno 
di Musil si indirizza, di conseguenza, al tentativo di ristabilire, almeno 
sul piano teorico, la dinamicità del rapporto circolare tra uomo e re
altà, Mensch e Form («forma» plasmante ma mutevole), di eternare 
"utopicamente" l'attimo in cui quest'ultima è ancora suscettibile di 
cambiamento, è ancora Gestalt. 

In ultimo, la concezione gestaltista si riverbera in un'alternativa 
modalità di scrittura che rifiuta l'ormai logoro «filo del racconto» a 
favore di un approccio aperto alla capacità del pensiero. Ciò che vale 
per Ulrich sul piano esistenziale si applica, a livello compositivo, al ro
manzo; i tentativi del protagonista non sono altro che le sintesi provvi
sorie a cui aspira di volta in volta la narrazione nello sforzo di rintrac
ciare i differenti significati del mondo e dell'essere umano: 

All'incirca come nei vari capitoli di un saggio si considera un oggetto da mol
ti lati diversi senza comprenderlo tutto - poiché un oggetto preso nel suo 
insieme perde di colpo il suo valore e si riduce a un concetto - così egli [Ul
rich J credeva di poter considerare e trattare nel modo più giusto il mondo e 
la propria vita (ivi, pp. 28I-2). 

Più che a un genere letterario definito, il saggio - e, con esso, il romanzo
saggio - rimanda a una prospettiva di indagine aperta, non definitiva. 
In opposizione alla rigida univocità dei filosofi - i quali, a detta di 
Musil, violentano il mondo rinchiudendolo in un sistema - il saggio è 
visione molteplice dell'esistente e delle sue manifestazioni. Come tale, 
esso è sospeso tra verità e soggettività, personale e impersonale: io e 
altro da sé non costituiscono due ambiti distinti ma si compenetra
no in un'inedita Gestalt, un «comprendere interamente» che «non 
appare né vero né falso, né ragionevole, né irragionevole» (ivi, p. 287 ). 
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Ideale intreccio di saggi - o appunto Gestalten -, lUomo senza qua
lita è un romanzo aperto e frammentario, all'interno del quale epos e 
riflessione si intrecciano senza posa, tratteggiando un organismo mul
tiforme e incompiuto: come rimase, peraltro, l'opera. 

5.4 
Morale, etica e motivazione 

Il compimento dell' «utopia della vita esatta» comporta innanzitutto 
la messa in discussione - come voleva Nietzsche - della morale tradi
zionale e del suo sistema di valori. Espressione di un arido raziocinio 
a cui è estranea un"'esatta" ricognizione della natura umana, la morale 
sussiste con l'unico scopo di conformare l'esistenza a una norma data e 
a un valore medio, soffocando ogni carattere di eccezionalità rispetto 
a quanto prescritto. Ridotta a mero strumento di controllo e di repres
sione, essa non legittima lordine sociale ma lo protegge soltanto, 
fungendo da «mezzo per un fine», «metodo di lotta a cui si ricor
re all'incirca come alla menzogna» (ivi, p. 838). «La nostra morale» 
afferma Ulrich «è la cristallizzazione esterna di un movimento interio
re pienamente diverso da essa», «la forma senile di un sistema di forze 
che non si può scambiare per morale senza perdita di forza etica» (ivi, 
pp. 848 e 282-3). A essa si contrappone la vitalità dell'esperienza inte
riore, momento anarchico del sentire non codificabile poiché legato 
alla sfera impalpabile del sentimento e della volontà. Nonostante la 
radicale opposizione tra la norma morale e lirripetibile esperienza 
etica, Musil non approda - è bene sottolinearlo - al rifiuto di ogni 
regolamentazione sociale. Sono le parole del mistico Meister Eckhart a 
fornire all'autore la giustificazione della coesistenza nell'essere umano 
di una componente esteriore - inscritta nelle coordinate dell'agi
re sociale e rispondente a un senso comune - e di una componente 
soggettiva: «"Anche in Cristo c'era un uomo interiore e un uomo 
esteriore, e tutto ciò che egli faceva in rapporto con le cose esteriori lo 
faceva movendo dall'uomo esteriore, mentre l'uomo interiore assisteva 
immobile in disparte", dice Eckhart» (ivi, p. 134)7

• 

7. Come gli studiosi hanno più volte sottolineato, è attraverso la lettura 
dell'antologia curata nel 1909 da Martin Buber dal titolo Ekstatische Konfessionen 
(Confessioni estatiche) che Musil si avvicina alla mistica sia orientale sia occidentale e, in 
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Tali considerazioni conducono a una riformulazione del concetto 
di valore morale: in un appunto contenuto nel suo lascito, Musil fa 
riferimento a una «morale del fisico e del matematico» che rifiuta il 
concetto di «legge» a favore di una continua ridefinizione dei propri 
fondamenti. Non si tratta di una nuova dottrina ma di un diverso at
teggiamento: «al modo in cui nella matematica si è capovolto tutto 
da cima a fondo e nella fisica si richiede di negare delle concezioni di
venute care», annota l'autore, «con la stessa gioia si deve procedere 
nella morale. Questo è l'aspetto positivo di Nietzsche» (Musil, 2.009, 

rv/2; cfr. De Angelis, 1982, p. 73). Muovendo, ancora una volta, dal 
buon male del pensiero scientifico, Musil tratteggia il progetto di una 
morale «più aderente alla mobilità dei fatti», basata su un «equilibrio 
mobile» (bewegliches Gleichgewicht) «che richiede a ogni istante pre
stazioni per il suo rinnovamento» (Musil, 1996, pp. 283-4). 

Alla luce di quanto detto, i valori morali non appaiono più come 
«quantità assolute» (absolute GrOfen) ma come «concetti funzio
nali» (Funktionsbegrijfe) che necessitano costantemente di essere 
ridefiniti all'interno di un sistema di connessioni privo di valenze 
indipendenti. Il significato di ogni azione, qualità o avvenimento di
penderanno allora, di volta in volta, dal contesto vitale a cui apparten
gono, dall'insieme delle condizioni, degli obiettivi, delle motivazioni 
a cui sono legati: «noi separiamo il bene dal male ma dentro di noi 
sappiamo che sono una cosa sola» poiché «la stessa azione può essere 
buona o cattiva secondo le circostanze» si legge nell' Uomo senza qua
lita, laddove è lo stesso Ulrich a sentirsi capace «di ogni virtù e di ogni 
malvagità» (ivi, pp. 283-4, 847 e 282). 

Esempio paradigmatico dell'inadeguatezza dei valori convenzio
nali è, nel romanzo, la vicenda di Christian Moosbrugger, il mite e 
bonario falegname al contempo brutale assassino di prostitute. Figura 
limite tra consapevolezza e follia, Moosbrugger è descritto come uno 
di quei casi di fronte ai quali la rigida distinzione tra bene e male rivela 
uno scarto consistente rispetto all'ambiguo universo umano, denun
ciando l'esigenza di parametri interpretativi più flessibili. Ne è prova 
il carattere enigmatico del personaggio: benché egli si sia macchiato di 
un delitto efferato, pugnalando più volte una prostituta che lo infasti
diva, nulla nei suoi modi sembra tradire la ferocia del gesto. «C'era da 

particolare, al pensiero diJohannes Eckhart, con cui si confronta anche direttamente, 
come prova la citazione della frase riportata, non presente nel volume di Buber. 
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rimanere di stucco a incontrare per la prima volta quella figura bene
detta da Dio con tutti i segni della bontà», riflette Ulrich (ivi, p. 73). 

Il comportamento di Moosbrugger in tribunale lascia d'altronde 
trasparire i sintomi di uno squilibrio mentale. Risoluto nel dichiarare 
la propria colpevolezza e determinato nel voler evitare, per motivi di 
dignità, una sentenza di infermità mentale, l'uomo si descrive al giudi
ce come una vittima delle circostanze e insiste nel chiedere che i suoi 
misfatti siano interpretati come «incidenti sfortunati di una grande 
concezione di vita» (ivi, p. 78). Soddisfatto per il verdetto di colpevo
lezza, crolla però alla lettura della condanna a morte e si dichiara pazzo. 

Di fronte alla legge Moosbrugger rimane la vittima di un sistema 
giuridico che non ammette casi particolari. Il falegname si trova imbri
gliato in una rete di incomprensioni. Da un lato il giudice non fa altro 
che ricostruire le fasi dell'accaduto a partire dai rapporti di polizia, se
guendo la rigida concatenazione di causa-effetto; dall'altro gli psichia
tri legali, soggiogati dalle regole del sovrastante mondo giuridico, si 
limitano a liquidare la vicenda con «un paio di parole straniere come 
fosse roba di tutti i giorni»: 

Per definire giuridicamente Moosbrugger bastava una frase. Moosbrugger era 
uno di quei casi-limite che fuori della giurisprudenza e della medicina legale 
sono noti anche al profano come casi di diminuita capacità di intendere e 
volere. Caratteristica di questi infelici è che essi non hanno soltanto una sa
lute da poco ma anche una malattia da poco. La natura ha la strana mania di 
produrre in abbondanza tali individui: natura non facit saltus, la natura non 
fa salti, ama le gradazioni, e anche in scala più grande ama tenere il mondo 
in uno stato intermedio fra la sanità e l'idiozia. Ma la giurisprudenza non se 
ne dà per inteso. Essa dice: non datur tertium sive medium inter duo contra
dictoria, cioè: l'uomo è capace di agire illegalmente o non lo è, perché fra due 
opposti non esiste un terzo ossia un medio (ivi, p. 272, corsivo nel testo). 

Alla «precisione pedantesca» (pedantische Genauigkeit) «con cui lo 
spirito bizzarro di Moosbrugger veniva immesso in un sistema di concet
ti giuridici bimillenari» - sistema che lo condanna a morte poiché «in 
uno stato di incompiutezza è la cosa più chiara, più sicura e più a buon 
mercato» - Ulrich contrappone la «precisione fantastica» (phantasti
sche Genauigkeit), ovvero una variante della «morale matematica», da 
intendersi (paradossalmente) come atteggiamento che rifiuta le «visio
ni della fantasia» e si attiene a una ricognizione empirica della natura 
umana (ivi, p. 2 7 8). Dispiegando quel «sistema infinito di connessioni» 
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all'interno del quale il valore di ogni azione dipende dalle circostanze 
da cui scaturisce, il protagonista tratteggia la storia di Moosbrugger e i 
motivi del suo gesto. Solo ed emarginato, incapace di affermare il proprio 
diritto e la propria dignità all'interno di un ordine sociale da cui si sente 
ripetutamente umiliato, il falegname non ha ucciso per concupiscenza, 
ma per avversione e disprezzo. Il suo è stato l'atto estremo di difesa e 
di autoaffermazione di una personalità disturbata: non è un caso che il 
crimine si sia originato nella sfera della sessualità, all'interno della quale il 
senso di estraneità tra gli esseri umani si manifesta in modo più evidente. 

L'intento di Musil non è certo legittimare il gesto di Moosbrugger 
o ritagliare una nicchia morale in cui esso possa trovare una qualche 
giustificazione. Nel romanzo l'assassino figura piuttosto come il sim
bolo deviato di un ordine insufficiente, un simbolo che aggredisce i 
valori e i comportamenti acquisiti, le codificazioni linguistiche e con
cettuali assimilate, mettendo in discussione l'abituale trama della vita 
e svelando la duplicità dell'io. Indicativo, a questo proposito, è il modo 
in cui l'omicidio viene recepito dalla comunità. I patologici accessi del 
falegname catalizzano l'interesse di tutta l'opinione pubblica in un vo
yeurismo di massa a cui nessuno sembra immune: i cronisti descrivono 
il delitto «col fiato mozzato dall'eccitazione» e persone altrimenti 
use a biasimare la consuetudine scandalistica dei giornali commentano 
l'accaduto come qualcosa di "finalmente" interessante, finendo per ap
parire assai più coinvolte dalla vicenda che dalle loro occupazioni quo
tidiane. «Se l'umanità fosse capace di un sogno collettivo sognerebbe 
Moosbrugger», commenta Ulrich (ivi, p. 83), mentre la voce narrante 
sembra fargli da eco con il suo piglio dissacrante: «In quei giorni po
teva addirittura succedere che nell'andare a letto un irreprensibile ca
podivisione o procuratore di banca dicesse all'assonnata moglie: "Che 
faresti adesso se io fossi un Moosbrugger?" » (ivi, p. 74). 

In ultimo, ad avere particolare risalto nelle riflessioni del protago
nista è il concetto di «motivazione». In particolare, esso costituisce 
l'oggetto di una serie di conversazioni tra Ulrich e la sorella Agathe, 
incontrata all'improvvisa morte del padre. Nell'intento di ridefinire 
il compito dell'esistenza, Musil propone un atteggiamento morale che 
non prescriva che "cosà' si debba fare ma "come" occorra agire. Tale 
prospettiva trova espressione nella «morale del secondo passo» (Mo
ral des ndchsten Schritts) enunciata dal protagonista alla sorella Aga
the: «lo ho detto che non conta il passo sbagliato, bensì quello che 
viene dopo. E dopo, che cosa conta? Evidentemente il successivo, no? 
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E dopo l'ennesimo, l'ennesimo più uno? [ ... ] Eppure è proprio così, è 
sempre l'azione successiva che conta» (ivi, p. 833). «Gli uomini passa
no sulla terra come profezie del futuro, e tutte le loro azioni sono prove 
e t~ntativi, perché ogni azione può essere superata dalla successiva», 
cosi, ancora, Ulrich a proposito della «questione del vivere giusto» 
(Frage des rechten Lebens) (ivi, pp. 38 e 288). 

S·S 
L' «altro stato» 

Accanto - e, almeno in apparenza, in opposizione - alla modalità 
dell'agire saggistico, vi è per Musil un'altra componente fondamentale 
del procedere motivato: essa si configura come dimensione comple
tamente "altra" rispetto a quella dell'esistere nel mondo, in quanto 
fusio~e assoluta dell'io con !"'altro da sé". Tale orizzonte può essere 
descritto come una sorta di «seconda vita» (zweites Leben ), un «altro 
stato» (anderer Zustand) che irrompe nella realtà quotidiana attra
verso le esperienze soggettive dell'amore, dell'arte e della mistica, con 
le quali però non si identifica, circoscrivendo piuttosto, al di là delle 
singole manifestazioni di cui si ammanta, l'attimo dell'assoluta unità. 

Nel primo volume del romanzo, Musi! introduce per la prima volta 
l_~ tematic~ de~' «altro stato» nel capitolo 32, intitolato Die vergessene, 
uberaus wtchttge Geschichte mit der Gattin eines Majors (La dimenticata 
e importantissima storia con la moglie d'un maggiore). La reminiscenza di 
una breve passione dai tratti pressoché irreali, nutrita più da un ideale che 
da_ un c?ncreto vissuto - « Ulrich s'era innamorato meno della presenza 
fisica di quella donna che del pensiero di lei», ci dice la voce narrante 
(ivi, p. I36) - è qui accesso alla partecipazione all'esistente al di là della 
volontà e dell'inclinazione al possesso. Se nella memoria del protagoni
sta la fisionomia della donna è ormai un'immagine sbiadita, di cui si con
servano solo contorni abbozzati, l'esperienza straniante che quest'infa
tuazione ha innescato riemerge repentina alla coscienza di Ulrich, come 
desta dopo un profondo oblio, recuperata dallo stato di rimozione. 

. Nelle, lettere che il protagonista ricorda di aver scritto (ma mai spe
dito) all amata dopo essere fuggito in preda alla paura per l'intensità 
del vissuto su un'isola del Mediterraneo, le dichiarazioni del sentimen
to sono progressivamente appannate dalla descrizione del paesaggio, 
scenario in cui si compie il momento estatico: 
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Al mattino il sole lo scuoteva dal sonno, e quando i pescatori erano in mare, le 
donne e i bambini dentro le case, lui e un asino pascolante i cespugli e i dossi 
pietrosi fra le due piccole borgate dell'isola parevano essere i soli organismi 
superiori viventi su quell'estremo lembo di terra. Ulrich faceva come il suo 
compagno e saliva su uno di quei massi, oppure si coricava sulla riva dell'isola 
in compagnia del mare, degli scogli e del cielo. E questa non era presunzione, 
giacché la diversità di grandezza non esisteva più, come d'altronde scompa
riva in quella convivenza anche la distinzione fra lo spirito, la natura animale 
e quella morta, e si attenuava ogni differenza fra cosa e cosa. Diciamo obiet
tivamente che le differenze forse non erano né attenuate né scomparse, ma 
che avevano perduto ogni significato. Ulrich [ ... J s'inabissava nel paesaggio, 
e nello stesso tempo ne era inesplicabilmente sorretto, e quando la vista del 
mondo lo sopraffaceva, il suo significato rifluiva dentro di lui in ondate silen
ziose. Era penetrato nel cuore del mondo (ivi, pp. I37-8). 

La dimensione dell'acqua è qui metafora della vastità infinita in cui tutto 
sussiste allo stesso tempo, allargandosi in infiniti cerchi concentrici. 

Al tema dell' «altro stato» Musil riserva inoltre uno spazio im
portante nella terza parte dell'Uomo senza qualita, che suggella - o 
perlomeno dovrebbe suggellare - il cammino Ins Tausendjahrige Reich 
(Verso il Regno Millenario). A costituire il tessuto narrativo di quest 'ul
tima compagine dell'opera, la cui stesura è stata interrotta dalla mor
te prematura dell'autore, sono le vicende che seguono lincontro del 
protagonista con Agathe e le esperienze che coinvolgono i Geschwister. 
Di tali esperienze fanno parte una serie di colloqui nei quali i due per
sonaggi si interrogano su una possibile condizione di elevamento spiri
tuale coincidente con la dimensione dell'assoluto (ivi, p. 852 ). 

Sul piano del racconto, il percorso di ricerca dei due fratelli procede 
mediante il confronto con la tradizione del pensiero mistico, alla quale 
essi si avvicinano attraverso la lettura di biografie e scritti di mistici dai 
quali Ulrich trae diverse citazioni. Il punto culminante del momen
to estatico è da lui individuato nella visione di uno stato di grazia e 
sublimazione in cui la coscienza si smarrisce e i sensi perdono la loro 
capacità di contatto con il reale: 

Essi [i mistici) parlano di un chiarore che inonda. Di una vastità infinita, di 
un'infinita ricchezza di luce. Di una "unità" fluttuante di tutte le cose e di tut
te le forze dell'anima. Di un meraviglioso e indescrivibile slancio del cuore. 
Di rivelazioni così fulminee, che tutto è allo stesso tempo, e simili a gocce di 
fuoco che cadono sul mondo. E d'altra parte parlano di un dimenticare e di 
un non più capire e perfino di un tramontare delle cose. Parlano di una pace 
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immensa, inaccessibile alle passioni. Di un ammutolire, di uno scomparire 
dei pensieri e delle intenzioni. Di una cecità in cui vedono chiaro, di uno 
splendore in cui sono morti e sovrumanamente vivi. Lo chiamano "annien
tarsi" eppure sostengono di vivere più pienamente di prima (ivi, p. 853). 

Le fonti utilizzate da Musil per le citazioni del suo protagonista - che 
si ripetono in diverse variazioni e in modo più o meno esplicito nel 
testo - sono state ricostruite con precisione dagli studiosi: si tratta, 
innanzitutto, della raccolta curata nel I909 da Martin Buber Ekstati
sche Konfessionen (Confessioni estatiche) e, in misura ancora maggiore, 
dell'opera del l 921 dello studioso Karl Girgensohn Der seelische Aujbau 
des religiosen Erlebens. Eine religionspsychologische Untersuchung au/ 
experimenteller Grundlage ("La struttura spirituale dell'esperienza 
religiosa. Una ricerca sperimentale di psicologia della religione"), il 
quale, a sua volta, ha utilizzato il materiale raccolto dallo stesso Buber 
(cfr. Venturelli, 1998). Al pensiero di Meister Eckhart rimanda inve
ce l'accezione che l'autore attribuisce qui alla formula di «assenza di 
qualità», da intendersi come rinuncia all'individualità, condizione 
imprescindibile per la unio mystica con Dio. 

Nelle affermazioni prese in considerazione è centrale per Musil la 
ricostruzione del nucleo originario della totalità assoluta, al di là delle 
sue successive codificazioni ideologiche o religiose. Ad Agathe Ulrich 
dice infatti: 

Queste sono testimonianze cristiane, ebraiche, indiane e cinesi; fra le une e 
le altre v'è talvolta più di un millennio. Eppure in tutte si riconosce la stessa 
composizione del movimento interiore, che si scosta dalla norma, ma è uni
taria in sé. Si distinguono le une dalle altre quasi esattamente soltanto per ciò 
che deriva dal legame con un sistema di teologia e di saggezza celeste sotto il 
qual tetto protettore esse si sono riparate (Musil, I996, pp. 867-8). 

Ciò che occupa le riflessioni di Musil non è dunque tanto la ricerca 
di un contatto con Dio né l'indagine dei percorsi della fede e della 
- presunta - rivelazione divina, quanto l'accostarsi a una modalità 
"diversà' di percezione, della quale lo stato dell'amore mistico rappre
senta un canale di espressione: 

Lui [Ulrich] ed Agathe erano su una via che ha qualcosa in comune con il 
compito del posseduto da Dio, ma la percorrevano senza essere pii, senza cre
dere in Dio né nell'anima, e nemmeno a un aldilà o a una resurrezione; come 
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creature di questo mondo l'avevano imboccata e come tali la seguitavano; e 
questo era appunto degno di nota (ivi, p. 862). 

Antitetico allo «stato normale» (normaler Zustantl}, I' «altro stato» 
racchiude già in partenza, nella sua formulazione di alterità pura, 
un'antitesi ineludibile con la dimensione del saggismo, chiave di volta 
delle prime due parti del romanzo. Estraneo alle categorie dell'ipotesi 
e dell'esperimento, esso sospende infatti la via costruttiva della speri
mentazione e della sua dimensione utopica. 

In quest'ottica, occorre tenere presente che Musil non intende fare 
dell' «altro stato» una condizione permanente, né l'approdo della 
sua opera. Esso è un "caso limite" al quale si accede fugacemente per 
poi ricadere nella vita normale, pena il suo distorcersi in manifesta
zioni patologiche: è questa la situazione che investe il personaggio di 
Moosbrugger, a tratti in balia di una forma esasperata di estasi dionisia
ca. «Il tavolo era Moosbrugger. La sedia era Moosbrugger. La finestra 
con linferriata e la porta chiusa erano lui», si afferma sottolineando 
lincapacità del personaggio di riconoscersi come soggetto agente e 
senziente (ivi, p. 447 ). 

Tesa fra univocità e molteplicità, identità e totalità, l'esistenza si 
flette dunque per Musil fra le «due grandi metà della vita», fra i rami 
dell' «albero della forza» con la sua «legge del pensare e agire lucida
mente, la quale [ ... ] è dettata dalla necessità della vita, che condurrebbe 
alla rovina se le circostanze non si potessero esporre in forma univoca» 
e quelli dell' «albero dell'amore», ovvero della «logica sdrucciolevole 
dell'anima, a cui corrisponde laffinità delle cose nelle intuizioni arti
stiche e religiose» (ivi, pp. 67 4-5). 

Saggismo e «altro stato»: sono questi i termini ultimi di un «uomo 
senza qualità» inteso come io aperto da un lato alla possibilità e alla 
sperimentazione e dall'altro alla ricchezza inestimabile, ma transitoria 
della totalità. 

5.6 
Laboratorio aperto 

Alla sua morte improvvisa, avvenuta il 15 aprile 1942 allo scrittoio 
durante la rielaborazione delle bozze di stampa di venti capitoli desti
nati a costituire la prosecuzione della terza parte dell'Uomo senza 

12.3 
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qualita (capp. 39-58 del secondo volume) 8
, Musil lascia non solo un'o

pera incompiuta, ma anche un'enorme quantità di testi, schizzi, abboz
zi, appunti - organizzati in cartelle o quaderni catalogati mediante un 
sistema di sigle - inerenti sia precedenti stadi di scrittura sia una possi
bile continuazione del romanzo9• Nel 1943 Martha Heimann, moglie 
dell'autore, cura a Losanna l'edizione di un volumetto - si tratta di 
r.ooo eleganti copie destinate agli amici - che raccoglie i capitoli in 
bozza a cui sono però frapposti sei manoscritti in bella copia conce
piti da Musil come varianti molto ampliate dei capitoli 47 e 48, di 
cui è dunque scartata la versione a stampa. A chiudere il volume sono 
altri sedici scritti - in parte ulteriori varianti, in parte stesure del tutto 
nuove - introdotti dalla dicitura «Capitoli scelti dal manoscritto della 
conclusione del romanzo». L'intento editoriale di Martha è quello 
di risvegliare l'interesse del pubblico per L'uomo senza qualita e per 
il suo autore, precipitato nell'oblio complice anche l'esilio in Svizze
ra. Martha intende dunque proporre un volumetto godibile, anche a 
scapito del rigore filologico (si consideri, in quest'ottica, il fatto che i 
capitoli hanno una numerazione che parte da 1). 

Nel 195I, lo studioso Adolf Frisé, già amico di Musil, consulta il la
scito dello scrittore in vista di un'edizione dell'Uomo senza qualita che 
comprenda anche alcune parti mai pubblicate. L'opera, edita presso 
Rowohlt nel dicembre 1952, comprende tutto quanto fino ad allora 
stampato con l'aggiunta di numerosi testi inediti, di epoche diverse, 
organizzati dallo stesso Frisé in base a una direzione tematico-narrativa 
che egli considera rispondente alla trama che Musil "avrebbe" proget
tato sin dall'inizio e la cui conclusione sarebbe stato l'approdo all' e
sperienza estatica. 

La prima edizione italiana del romanzo, apparsa nel 1962 presso 
Einaudi con la traduzione di Anita Rho e l'introduzione di Cesare 

8. Musi! aveva consegnato i testi al suo nuove editore, il viennese Bermann Fischer, 
ben cinque anni prima, tra l'autunno 1937 e la primavera 1938. Non soddisfatto alla 
lettura delle bozze a stampa, lautore aveva non solo apportato molte correzioni, 
ma si era impegnato in una lunga riscrittura da cui erano scaturiti sei manoscritti in 
bella copia. Nel 1938 l' Anschluss dell'Austria alla Germania hitleriana aveva costretto 
Fischer a riparare a Stoccolma e i contatti con Musi!, partito lo stesso anno per l'esilio 
svizzero, si erano affievoliti, rendendo molto difficoltosa la pubblicazione di un'opera 
peraltro messa al bando. 

9. Nel suo complesso, il lascito di Musi! comprende 40 quaderni e 60 cartelle, 
per un totale di circa 10.000 pagine. 

124 

5. ROBERT MUSIL E 

Cases, si basa su una successiva ri
dai coniugi Eithne Wilkins ed Er 
scritti del lascito secondo una ri 
per quanto concerne gli ultimi ca 
la struttura delineata da Martha 
tolo 46 il gruppo dei sei testi sca1 
ze, riducendo però a sette i restar 
italiana la terza parte dell'Uomo s 
base a questa organizzazione, 52 e 
parte, il famoso complesso del D 
radiso), in cui l' «altro stato» è v: 
nome Anders) e dalla sorella ( allo1 
re incestuoso. 

Come nota Bianca Cetti Mari1 
ne abbiano segnato un passo avan 
sullo sviluppo dell'Uomo senza q; 
non sono prive di imprecisioni. Ir: 
che si evince, proprio nella misura 
ancora una volta presentata come: 
approdo teorico-narrativo alla sol 
nell'ultimo capitolo, Atemzuge eir. 
d'estate); soluzione che - ribadian 
Musil come punto d'approdo del 1 
certe che le diverse riscritture dei 
della terza parte del romanzo non e 
cora aperte nell'ambito di un mon 
era uso riprendere abbozzi risalem 
quasi nulla in modo definitivo. Ne 
avrebbe terminato la sua opera e -
conferito una conclusione compitt 

Lo studio profondo del lascitc 
Frisé, anche sull'onda delle perple. 
rivedere i propri errori filologici, d1 
egli stesso a posteriori - dalla volo1 
lita come un organismo concluso e 
in larga scala. Nell'ambito del pro 
le opere musiliane, Frisé cura per l 
del romanzo, che esce nel 1978. W.. 
i materiali composti negli ultimi ; 



5. ROBERT MUSIL E IL ROMANZO-SAGGIO 

Cases, si basa su una successiva riorganizzazione degli inediti operata 
dai coniugi Eithne Wilkins ed Ernst Kaiser. I due riordinano tutti gli 
scritti del lascito secondo una rigorosa successione cronologica, ma 
per quanto concerne gli ultimi capitoli elaborati da Musil avvalorano 
la struttura delineata da Martha Musil, facendo così seguire al capi
tolo 46 il gruppo dei sei testi scaturiti dalla rielaborazione delle boz
ze, riducendo però a sette i restanti dodici già editati. Nella versione 
italiana la terza parte dell'Uomo senza qualita comprende dunque, in 
base a questa organizzazione, 52 capitoli, a cui segue, in una sezione a 
parte, il famoso complesso del Die Reise ins Paradies (Viaggio in Pa
radiso), in cui I' «altro stato» è vissuto dal protagonista (all'epoca di 
nome Anders) e dalla sorella (allora gemella) Agathe attraverso lamo
re incestuoso. 

Come nota Bianca Certi Marinoni (I996, pp. xxrv-xxxn), sebbe
ne abbiano segnato un passo avanti nel lavoro filologico sulla genesi e 
sullo sviluppo dell'Uomo senza qualita, le scelte di Wilkins e Kaiser 
non sono prive di imprecisioni. Innanzitutto, limpressione di lettura 
che si evince, proprio nella misura in cui l'organizzazione decisa viene 
ancora una volta presentata come definitiva, è quella appunto di un 
approdo teorico-narrativo alla soluzione mistica, così come proposta 
nell'ultimo capitolo, Atemzuge eines Sommertags (Respiri di un giorno 
d'estate); soluzione che - ribadiamo - non è mai stata considerata da 
Musil come punto d'approdo del romanzo. Inoltre, non vi sono prove 
certe che le diverse riscritture dei capitoli destinati alla prosecuzione 
della terza parte del romanzo non costituissero per lautore opzioni an
cora aperte nell'ambito di un montaggio da definire, tanto più che egli 
era uso riprendere abbozzi risalenti ad anni precedenti, senza scartare 
quasi nulla in modo definitivo. Non è dunque dato sapere come Musil 
avrebbe terminato la sua opera e - volendo enfatizzare - se le avrebbe 
conferito una conclusione compiuta. 

Lo studio profondo del lascito di Musil costringe nel frattempo 
Frisé, anche sull'onda delle perplessità espresse da Wilkins e Kaiser, a 
rivedere i propri errori filologici, dettati innanzitutto - come ammette 
egli stesso a posteriori - dalla volontà di presentare L'uomo senza qua
lita come un organismo concluso e dunque più accessibile a una lettura 
in larga scala.Nell'ambito del progetto di un'edizione critica di tutte 
le opere musiliane, Frisé cura per Rowohlr una nuova versione critica 
del romanzo, che esce nel I978. Muovendo dal presupposto che tutti 
i materiali composti negli ultimi anni di vita costituivano per Musil 
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una fucina aperta a cui attingere, Frisé opta per una sistemazione che 
travalica la catalogazione dei testi in base alla distinzione tra versioni 
superate, abbozzi ancora utilizzabili e stesure definitive. Nell'edizio
ne del I978, alle parti pubblicate nel 1930-32 seguono gli inediti così 
organizzati: i venti capitoli in bozze a stampa (39-58, anni 1937-38), i 
sei capitoli manoscritti (già in bella copia) come varianti dei capitoli 
in bozza 47-52 (anni 1941-42) e altri abbozzi redatti nello stesso pe
riodo; poi, secondo una cronologia inversa, si susseguono altri gruppi 
di abbozzi o schizzi singoli organizzati in un lungo percorso a ritroso, 
talvolta per complessi tematici o teorici, dal 1938-36 fino ai primi anni 
Venti, quando il romanzo aveva come titoli primaDer Spion ("La spia") 
poi Der Erloser ("Il redentore"). Questo criterio organizzativo, pensato 
consapevolmente per mettere in risalto non la compiutezza di un'ope
ra - nata peraltro proprio nel rifiuto del «filo del racconto» - quanto 
la molteplicità degli sviluppi possibili su un'asse temporale sempre in 
bilico tra il presente della scrittura e la disponibilità ad attingere aver
sioni passate, si fonda sull'idea tutta musiliana di un'opera aperta, una 
Gestalt. Su questa edizione si basa l'edizione italiana del 1996 a cura di 
Cetti Marinoni da cui si è citato nel presente contributo. Essa mantiene 
l'assetto proposto da Frisé e offre una scelta assai ampia dei testi inediti 
pubblicati nell'originale (circa 130 in più rispetto alla precedente edi
zione Einaudi). 

Nel 2009 esce presso il Robert-Musil-lnstitut dell'Università di 
Klagenfurt il CD-ROM (DVD, Formato Folio 4.7 per Windows) del
la Klagenfurter Ausgabe (KA), edizione in formato digitale di tutte le 
opere di Musil curata da Water Fama, Klaus Amann e Karl Corino 
con il supporto di Adolf Frisé, scomparso nel 2003 10

• In essa è possi
bile navigare, attraverso un'elaborata rete di hyperlink, dalla versione 
definitiva delle opere (organizzata in sezioni, ovvero volumi "virtuali") 
ai loro diversi stadi di stesura - studi preliminari, abbozzi, successive 
rielaborazioni - potendo così rintracciare la genesi attraverso la con
sultazione di facsimili, ovvero riproduzioni fotografiche, e delle loro 

IO. Una precedente versione in CD-ROM, limitata al solo lascito musiliano e 
dalla struttura più semplice, priva di rimandi metatestuali, è uscita nel 199:z. presso 
Rowohlt. Anche sulla base di tale edizione, che ha poi costituito il punto di partenza 
della KA, sono state espresse diverse - e talora tra loro divergenti - soluzioni per una 
possibile prosecuzione dell'opera (cfr. De Angelis, :z.004). Il costo del CD, peraltro in 
formato DOC, pochi anni dopo sostituito da Windows, era proibitivo: circa r.400 

marchi. 

5. ROBERT MUSIL E 

trascrizioni in pulito, che segnalan 
giunge un ricco apparato critico di 
ricostruiscono i momenti di stesu 
apparato critico sia a voci di autor 
razione e citazioni (si tratta, per e 
virtuale"). Sono contenuti anche r 
ne dell'opera. In ultimo, è prevista. 
gole parole o di stringhe. Inutile e 
per gli studiosi di Musil un'evoluz 
limitazioni, prima fra tutte la sua 
preparazione sull'autore ( cfr. Salg• 

Ultima frontiera degli studi mu 
nel 2016 e attualmente ancora in 1 

di Klagenfurt sotto la guida di Wai 
riversamento in open access di tutti 
perfezionato e arricchito (Musil or. 
cartacea delle opere musiliane. Per 
lita, alla pubblicazione delle parti 
seguono gli inediti a cui Musil stav 
di morire ( vol. 4) e gli abbozzi risa. 
"in pulito" ( vol. 5). L'ultimo volurr 
significativa - i progetti relativi alJ 
(1918-28) ovvero Der Spion, Der E 
sorella gemella''). Siamo del parer 
ibrida, che al cartaceo affianca la cl 
to, risponda al meglio al grande laE 

Biblic 

BUBER M. (1909 ), Ekstatische Konfessi 
CETTI MARINONI B. (I996), lntrodu-.c. 
CORINO c. (:z.003), Robert Musi!. E 

Hamburg. 

rr. Un testo allo stato di frammentc 
che contiene, una potenzialità semantic 
un'approfondita presentazione della s; 

rimandiamo alla pubblicazione allegata a 



5. ROBERT MUSIL E IL ROMANZO-SAGGIO 

trascrizioni in pulito, che segnalano correzioni e sovrascritture 11
• Si ag

giunge un ricco apparato critico di metadati, organizzato in tabelle che 
ricostruiscono i momenti di stesura di un testo e rimandano sia a un 
apparato critico sia a voci di autori e opere da cui Musi! ha tratto ispi
razione e citazioni (si tratta, per così dire, di una sorta di "biblioteca 
virtuale"). Sono contenuti anche molti documenti relativi alla ricezio
ne dell'opera. In ultimo, è prevista anche la possibilità di ricerca di sin
gole parole o di stringhe. Inutile dire come la KA abbia rappresentato 
per gli studiosi di Musi! un'evoluzione senza precedenti, pur nelle sue 
limitazioni, prima fra tutte la sua complessità, che richiede una certa 
preparazione sull'autore (cfr. Salgaro, 20I4). 

Ultima frontiera degli studi musiliani è il progetto di ricerca iniziato 
nel 20I6 e attualmente ancora in corso presso il Robert-Musil-Archiv 
di Klagenfurt sotto la guida di Walter Fanta. Esso ha come obiettivo il 
riversamento in open access di tutto il materiale della KA ulteriormente 
perfezionato e arricchito (Musil online), a cui si affianca una riedizione 
cartacea delle opere musiliane. Per quanto riguarda L'uomo senza qua
lita, alla pubblicazione delle parti edite nel I930 e nel I932 (voll. 1-3) 
seguono gli inediti a cui Musi! stava lavorando immediatamente prima 
di morire (vol. 4) e gli abbozzi risalenti agli anni 1932-36 in una stesura 
"in pulito" (vol. 5). L'ultimo volume raccoglie - ed è questa una novità 
significativa - i progetti relativi alle precedenti redazioni del romanzo 
(I918-28) ovvero Der Spion, Der Erloser e Die Zwillingsschwester ("La 
sorella gemella"). Siamo del parere che proprio una tale costruzione 
ibrida, che al cartaceo affianca la dimensione digitale del pensare aper
to, risponda al meglio al grande laboratorio musiliano. 
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6.1 
Ripetizione • 
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• 
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