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Si chiamava Ulrich e non capiva la vita. Un " eroe " 
ossessionato dalle donne, propenso all’incesto, 
affascinato dal delitto 
 

Esce nei “Meridiani” una nuova edizione de “L’uomo senza qualità”, 
il capolavoro di Robert Musil a cura di Ada Vigliani 

 

- di SAVERIO VERTONE 

L’uomo senza qualità di Robert Musil è un romanzo inconchiuso per 
sovrabbondanza di possibilità conclusive, e anche per insufficienza 
del sostegno iniziale, ossia di fondamento. Nè l’incompiutezza nè 
l’infondatezza sono un difetto, e cioè il sintomo di una fragilità 
dei risultati in rapporto alla grandiosità del progetto. Al 
contrario: sono il segno contraddittorio della sua inesorabile 
riuscita, a dispetto dell’autore e, se vogliamo, degli interpreti. 
Il romanzo è l’autobiografia di un soggetto che si dissolve nella 
trasparenza vuota della coscienza, ossia la sintesi di un’analisi. 
Il risultato è a modo suo perfetto. Perchè : come si può comporre 
una scomposizione? Interpreti ed editori si sono trovati tra le mani 
versioni multiple e discordanti, capitoli e abbozzi nomadi che 
attraversano il libro come carovane senza meta; e anche escrescenze 
e tentacoli narrativi che sondano in tutte le direzioni le 
possibilità finali di una iniziale impossibilità, insomma un puzzle 
irrisolvibile. E hanno inconsapevolmente proseguito l’opera 
dell’autore aggregando disgregazioni postume. Di questo romanzo non 
esiste propriamente un originale, ma un gigantesco abbozzo in parte 
pubblicato dallo stesso Musil, prima della morte, e in parte lasciato 
allo stato potenziale. Chiunque tenti di ricostruirne l’integrità è 
costretto a far convivere l’embrione con il corpo adulto, il seme 
con il frutto. Se del Mosè di Michelangelo avessimo i piedi e le 
gambe già tornite, il busto allo stato di "torso" e la testa ancora 
avviluppata nella pietra, o meglio in un blocco di marmo levigato 
ma muto; o se potessimo incontrare per strada, nello stesso momento, 
due o tre versioni di una medesima persona, diverse per età, gusti, 
inclinazioni morali e culturali... avremmo L’uomo senza qualità di 
Musil, così come ci è stato consegnato dalla sintesi analitica 
dell’autore e dall’analisi sintetica dei curatori. L’edizione dei 
Meridiani, che segue dopo trent' anni quella di Einaudi, si basa 
sulle ricostruzioni di Adolf Frisè e di Wilkins e Kaiser, che hanno 
tentato di ricavare forme disparate dai blocchi impenetrabili del 



finale; ma si propone di distinguere tra congetture interpretative 
e certezze filologiche. Con questa impresa di Mondadori, L’uomo senza 
qualità ricomincia a passeggiare tra noi nelle sue diverse versioni, 
che lo presentano ossessionato dalla matematica e dalle donne, 
corroborato dalla ginnastica, propenso all’incesto, affascinato dal 
delitto sessuale per curiosità spirituale e attirato da una vaga 
soluzione mistica in un indistinto Regno Millenario, soprattutto 
sospeso tra due dissoluzioni simmetriche: quella dell’Impero 
austriaco (la Kakania) con il suo ordine perfetto e polveroso, e 
quella di se stesso, dell’Io, con il suo insondabile e meticoloso 
disordine. Ma il complesso apparato di note aggiunge alla percezione 
delle infinite varianti anche quella dello scheletro di intuizioni, 
congetture filosofiche, spunti narrativi apparsi in altre opere 
(come Il giovane Torless, Lo spione, Il diavolo, Il redentore, La 
sorella gemella) che hanno preceduto la sua nascita. Quando il 
romanzo apparve per la prima volta in Italia (tra il 1957 e il 1962) 
fu considerato una summa e un breviario della decadenza borghese 
lucidamente descritta da un borghese. E Lukacs non mancò di fornire 
alla critica marxista la chiave per leggere nello "specchio 
deformato" la "deformazione capitalistica della società ". Oggi 
sappiamo che non esiste uno specchio integro e che forse sono (già 
all’origine) deformi le cose. E così L’uomo senza qualità può essere 
letto al contrario. Ulrich, il protagonista, non è un borghese che 
non riesce a trovare la propria qualità umana perchè in mezzo c' è 
il diaframma opaco della società, ma un uomo che non riesce a 
stringere nulla di sè perchè l’io è un imbuto di luce che butta nel 
vuoto, e che sparisce appena lo si cerca. "Le soleil ni la mort ne 
se peuvent rè garder fixement" dice La Rochefoucault. Forse la 
coscienza partecipa sia della luce abbagliante del sole sia della 
vacua insondabilità della morte. E comunque c' è sempre un Io di 
quello che sta parlando, scrivendo o pensando. E questo imprendibile 
soggetto, che ricresce dopo ogni taglio, come la coda delle lucertole 
e che sfugge alla cattura rintanandosi sempre più a fondo 
nell’assoluta chiarità della coscienza, può vedere tutto ma non può 
essere visto da nessuno, perchè uno sguardo non può vedere lo 
sguardo. La coscienza è senza qualità proprio perchè è sguardo che 
si guarda. Non è la società che vanifica Ulrich, ma la sua pretesa 
di scavalcarla e di arrivare a se stesso dall’altra parte, 
trapassando come un raggio tutti i suoi contenuti; la pretesa cioè 
di vedere la luce senza gli oggetti che illumina. E singolare che 
Vienna abbia fatto affiorare l’alfa e l’omega della cultura del 
Novecento: l’inconscio di Freud è la coscienza di Musil; il buio 
brulicante di qualità che è proprio della materia sensibile, è la 
luce vuota e denaturata dell’anima, che è forse l’intervallo non 
misurabile, la fessura insensibile e senza qualità che ci separa da 
noi stessi. Ma forse sono cose che si vedono meglio dall’alto di una 
civiltà che finisce. Perchè "bisogna aver abolito la realtà " per 



poter vedere le sue premesse. ROBERT MUSIL L’uomo senza qualità a 
cura di Ada Vigliani Editore Mondadori Pagine 1009, lire 65.000 

Saverio Vertone 


