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Ringraziamo Emilia Marra per la disponibilità a pubblicare il 

suo testo bilingue Processo a Moosbrugger: considerazioni sulla vita 

impersonale. È stato di gran lunga tra i testi migliori presentati 

alla nona conferenza mondiale di studi deleuziani, Virtuality, 

Becoming and Life, tenutasi a Roma lo scorso luglio 2016. Faceva 

parte di un panel, notevole per la qualità espressa, promosso 

dalla rivista filosofica online La Deleuziana, il cui titolo recitava 

La vita innumerevole. Per una liberazione del pensiero ovunque sia im-

prigionato. Questo testo è importante perché, oltre a introdurre 

Robert Musil e il suo capolavoro L’uomo senza qualità nel campo 

accelerazionista, dimostra quanto si possa andare lontano con 

il pensiero quando si abbandonano i vecchi steccati e le vec-

chie divisioni novecentesche di L/ACC e R/ACC. 

Obsolete Capitalism





Processo a Moosbrugger: 
considerazioni sulla vita impersonale

di Emilia Marra

La pazzia negli individui è abbastanza rara... ma 

nei gruppi, nei partiti, nelle nazioni, e nelle epo-

che, è una regola.

F. Nietzsche, Al di là del bene e del male

Introduzione

In queste poche pagine si propone al lettore di prendere 

parte a un processo molto particolare, che si svolge nel tri-

bunale dell’immanenza assoluta e che mira a chiarire quali 

sono le conseguenze di un pensiero che rinuncia all’indivi-

duazione soggettiva per articolarsi intorno a ecceità e affetti. 

Se ci rivolgiamo al concetto di “una vita” espresso da Deleuze 

nel suo ultimo scritto, emerge infatti con chiarezza l’esigenza 

di ripartire dalle posture filosofiche di Spinoza e Nietzsche, 

rinunciando così a teorie più classiche fondate sull’identità e 



sull’indubitabilità del cogito. Si tratta non già di una soluzio-

ne magica che appiana ogni difficoltà teorica a partire da una 

ingenua esaltazione dell’esistenza, ma di una posizione a sua 

volta minata da contraddizioni e incongruenze; è allo scopo 

di mostrarne alcune che tale competizione sarà condotta sul 

crinale tra letteratura e filosofia, prendendo in prestito dall’u-

niverso di Robert Musil un criminale di prima categoria: si 

tratta di uno dei personaggi più discussi de L’uomo senza qua-

lità, il falegname – e personaggio concettuale - Moosbrugger. 

Si cercherà qui di mostrare che questo assassino irrazionale 

offre un esempio fuori dal comune per chiarezza e intensità 

delle conseguenze causate dal rifiuto della dicotomia classica 

tra differenza come qualità e differenza come quantità. Ed è 

proprio nel modo in cui questa distinzione viene negata che 

lo sguardo filosofico rinviene uno dei tratti specifici di quel-

la singolarità che accomuna Spinoza, Nietzsche e Deleuze, 

permettendoci dunque di capire meglio l’operazione teorica 

condotta da quest’ultimo dalle spalle di due dei suoi autori di 

predilezione. A questo scopo, l’argomentazione si svolgerà in 

tre sotto-sezioni:

1) si prenderanno le mosse dal primo capitolo della Scienza 

della logica di Hegel, mostrando così il modo in cui quest’ulti-

mo (im)pone la coppia concettuale qualità/quantità, offren-

do priorità logica alla prima ai danni della seconda;

2) in secondo luogo, si confronterà la posizione di Hegel 
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con le proposizioni di Spinoza, allo scopo di mostrare per 

opposizione diretta il filo rosso che lega insieme quella tra-

dizione alla quale Deleuze si rivolge, in Differenza e ripetizione, 

come univocità dell’essere;

3) Infine, l’esempio di Moosbrugger verrà proposto per 

mostrare nella pratica quale tipo di vita si presenterebbe nel 

mondo seguendo questo radicale cambio di prospettiva, allo 

scopo di indagare più concretamente se si tratta di una po-

sizione condivisibile per fondare una prassi politica o se si 

traduce in una condanna al solipsismo.

L’Essere senza qualità

Lungo le prime pagine della sua Scienza della logica, Hegel 

spiega la necessità di rifondare l’intera logica, disciplina ri-

masta indietro rispetto alle esigenze della modernità, perché 

ancora sostanzialmente fondata sul dettame aristotelico. L’in-

teresse nella logica quale terreno di confronto filosofico risie-

de nel fatto che si tratta di un campo in cui, secondo Hegel, 

occorre partire dalle cose stesse. È infatti illusorio pensare di 

poter cominciare da qualcos’altro, sebbene ci si renda subito 

conto che iniziare dal puro essere equivale a cominciare con 

un vuoto essere, ossia con un’astrazione priva di ogni conte-

nuto positivo, una mera determinazione negativa. Come trat-

tare dunque in logica questo puro essere, questo immediato 

indeterminato, senza precipitare nell’indistinzione? Occorre 
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indubbiamente ripartire dall’antica metafisica (Anassagora, 

Platone, Aristotele), che ha su quella dei moderni il vantag-

gio di non aver separato essere e pensiero; affinché si dia la 

possibilità teorica dello Spirito, occorre dare ragione di una 

traccia di infinito nella finitezza. 

Con le parole di Musil, lo Spirito è il grande creatore di 

alternative, il crinale ai lati del quale si costituiscono essenza 

ed esistenza, pensieri e cose, ragione e passioni. Attraverso la 

logica dialettica, Hegel segue il movimento delle cose stesse; 

tuttavia, per iniziare la spiegazione della sua logica, egli inseri-

sce una differenza qualitativa: la questione problematica che 

si apre su questo passaggio è precisamente che ogni dualità 

viene posta come opposizione incommensurabile all’inizio di 

ogni ragionamento, ragione per la quale, da una parte, si sup-

pone che la dicotomia sia più importante della gradazione 

infinita di differenze che sussiste tra due parti di una presunta 

opposizione, e, dall’altra parte, si richiede una definizione 

forte di almeno una caratteristica particolare, affinché la cosa 

alla quale stiamo rivolgendo il nostro sguardo possa essere 

considerata come un “qualcosa”. Al contrario, un approccio 

empirico alla natura tende a suggerire che un rallentamento 

strategico nell’attribuire una definizione a una cosa per di-

stinguerla da un’altra potrebbe offrire una valida alternativa 

a questa posizione, una alternativa che sia altrettanto vicina 

all’esperienza umana di quanto il metodo dialettico, nella sua 
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profonda comprensione del negativo, non sia. Graduazione 

al posto di opposizione, pluralità al posto di dualità, Spino-

za-Nietzsche al posto di Hegel. 

Sembra infatti che l’interpretazione deleuziana di Spino-

za quale erede di Nietzsche permetta di leggere quest’ultimo 

come una alternativa a Hegel: se Hegel accusa il sistema di 

Spinoza di immobilismo, il rimprovero gli viene adesso ritor-

to contro. Come scrive Dosse: 

Pour Hegel, Spinoza est l’auteur d’un système purement 

théorique et, à sa suite, Kojève considère que l’on ne peut 

rien faire avec Spinoza dont la philosophie est soutenue par 

un système mort, excluant autant la liberté que la subjectivi-

té. Or Deleuze sort Spinoza de cet enfermement : « En faisant 

de lui le grand « héritier » de Nietzsche, le grand vivant, De-

leuze retourne complètement les choses »1

Si mostra così con chiarezza che la posta in gioco qui è 

la possibilità di pensare l’immanenza fuori dalla costrizione 

hegeliana. Secondo Hegel, vi è differenza qualitativa tra es-

senza ed esistenza, con il risultato che la differenza qualita-

tiva assume priorità rispetto alla differenza quantitativa; se si 

accetta questa prima divisione, si è inevitabilmente trascinati 

1 F. Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Biographie croisée, Edition La 
Découverte, Paris 2009, p. 178.
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nel vortice dialettico. La sfida qui è quindi quella di tentare di 

rimandare il momento della definizione qualitativa a vantag-

gio della molteplicità e dell’indeterminato, ossia di quell’o-

rizzonte che precede il piano del giudizio, per vedere se una 

postura filosofica che tende a ritenere la differenza qualitati-

va come un prodotto di quella quantitativa consenta di uscire 

dalla dialettica, forse persino cogliendo, rispetto a quest’ulti-

ma, qualcosa di più del mondo.

Una decelerazione spinoziana

La decelerazione contribuisce ad aprire il campo per ra-

gionare in termini di potenza: piuttosto che interrogarsi sulla 

specificità di un qualcosa, ci si concentrerà in prima istanza 

sul grado di potenza che l’oggetto preso in considerazione 

ha. La prima conseguenza di questo modo di pensare è che 

qualsiasi cosa può mutare in qualunque altra. Attraverso le 

parole utilizzate da Musil in una delle sue splendide descrizio-

ne del «brav’uomo, pratico e realista» che non ama la realtà, 

si capisce però sin da subito che il rischio è quello di cadere in 

una spirale di desiderio inappagato e inappagabile, che non 

aumenta in nulla la potenza, ma che gira a vuoto:

Quando vuole uscire dalla realtà quotidiana, adopera una si-

militudine. […] è capace di mutare ogni cosa in qualunque 

altra cosa – la neve in epidermide, l’epidermide in fiori di 

mandorlo, i fiori di mandorlo in zucchero, lo zucchero in ci-
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pria e la cipria daccapo in neve – perché l’unica sua preoc-

cupazione è di trasformare una cosa in un’altra cosa che non 

è, e questo dimostra che egli non può resistere a lungo in 

nessun luogo dove si trova.2

Tale ritratto coincide senza residui con la condizione 

dell’uomo contemporaneo: ma cosa accadrebbe se, invece di 

limitarsi a immaginare queste trasformazioni, supponessimo 

di ritardare il momento della definizione (neve, epidermide, 

fiore di mandorlo, cipria) concentrandoci piuttosto sul piano 

degli affetti e delle ecceità, in termini di potenza, in termini 

di possibilità reale di mutare una cosa in un’altra? Seguendo 

Spinoza si intravede la possibilità di archiviare la presunta di-

visione tra essenza ed esistenza come un falso problema, ri-

partendo dal IV libro dell’Etica. Nella dimostrazione della IV 

definizione, Spinoza spiega infatti che ogni essere è animato 

dalla potenza di esistere, parte dell’infinita potenza: Deus sive 

Natura. La differenza che esiste tra la potenza di Dio e quella 

dell’uomo non è di tipo qualitativo: al contrario, essa è preci-

samente la stessa, sebbene frammentata negli uomini e intera 

solo nel Dio.

Si nota agilmente che la soluzione spinoziana al problema 

della prima differenza posta nel sistema della logica hegelia-

2  R. Musil, L’uomo senza qualità, ed. it. a cura di B. C. Marinotti, Einaudi, 
Torino 2014, vol. I, p. 153.
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na è l’introduzione dell’edificio ontologico della potenza. Ed 

è precisamente partendo da questo punto che siamo in mi-

sura di capire le differenze empiriche come differenze qua-

litative, proprio perché tutti gli elementi che abbiamo sono 

coinvolti e commisti in uno stesso piano, il piano di quello 

che chiamiamo, in omaggio a Musil, un «Essere senza qua-

lità». La progressiva stratificazione che offre la molteplicità 

ontica non è altro che la progressiva trasformazione reale di 

ogni cosa in un’altra. È solo una volta giunti a questo mo-

mento che possiamo introdurre le definizioni, utili nel nostro 

vivere quotidiano. In termini teoretici, la sfida proposta può 

essere tradotta come una presa in carico dell’ipotesi spinozia-

na dell’esistenza dell’infinito in atto, presentata da Spinoza 

nella celebre lettera 11 a Meyer. Ricordiamo inoltre che, alla 

fine della prima parte della Scienza della logica, lo stesso Hegel 

non esita ad affermare il proprio interesse per la teoria spino-

ziana dell’infinito, ritenuta molto più feconda, per esempio, 

di quella di Kant, con il risultato paradossale, per un pensa-

tore come Hegel, di rinunciare per un attimo alla propria 

profonda convinzione di un progresso lineare nella storia del 

pensiero. 

Qualità, quindi, come conseguenza della distribuzione 

quantitativa della potenza; sembra che questa sia l’unica stra-

da percorribile per sostenere una teoria dell’immanenza asso-

luta. Inoltre, questa posizione permette di riflettere intorno 

alla teoria accelerazionista, in cui l’importanza della valuta-
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zione dell’accelerazione tecno-sociale non risiede nell’iden-

tificazione dell’istanza da combattere da una posizione che 

le sia esterna, ma come qualcosa attraverso la quale occorre 

passare, da oltrepassare in velocità. Se si considera l’accele-

razione tecnica come un aumento della quantità di azioni 

realizzabili in uno stesso arco di tempo, possiamo allora in-

terpretare l’intero processo storico nei termini di un aumen-

to di potenza. Così facendo però si corre il rischio di cadere 

in una trappola rischiosa, ossia in un vuoto di responsabilità 

individuale, correlata dall’accettazione collettiva e passiva di 

ogni evento. La domanda che occorre porre a questo punto è 

quindi: c’è ancora un “io” nella “una vita” deleuziana, compo-

sta da eventi? Si può ancora sostenere l’esistenza di qualcosa 

come una “etica affettiva”? Per rispondere a queste domande 

controverse si presenta adesso, come annunciato, il caso di 

Moosbrugger, invitando il lettore a prendere posizione intor-

no al seguente quesito: Moosbrugger è la vittima o la soluzio-

ne al problema della modernità?

Sognando Moosbrugger

Chi è Moosbrugger? Il falegname Christian Moosbrugger 

è «un uomo alto, largo di spalle, senza grasso superfluo, con 

una capigliatura che sembrava il vello di una pecora bruna, 
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e manone da gigante mansueto»3 con l’aria da sempliciotto. 

Egli ha un viso che «recava i segni della filiazione divina»4, 

sebbene sia un folle omicida seriale il cui processo per aver 

brutalmente ucciso una prostituta è uno dei vari fili rossi che 

si intrecciano lungo le pagine de L’uomo senza qualità. In parti-

colare, il dibattito intorno all’insanità mentale di Moosbrug-

ger e, di conseguenza, sulla punizione adeguata da infligger-

gli per il crimine commesso, è uno dei temi più affascinanti 

del romanzo, perché costringe ogni personaggio a risponde-

re alla domanda, domanda che coincide precisamente con 

la questione dell’oscura, inconscia pulsione irrazionale che 

preme al di sotto del rancido ottimismo superficiale della Ca-

cania: «se l’umanità fosse in grado di fare un sogno collettivo, 

sognerebbe Moosbrugger»5. 

Lungo le pagine del romanzo, sembra che Musil chieda 

anche ai propri lettori di esprimersi sull’argomento; ma è 

proprio tentando di aderire a una qualsiasi delle posizioni 

prese dai suoi personaggi che ci si imbatte nell’impossibilità 

di esprimere un verdetto sul caso Moosbrugger, chiaro sinto-

mo dell’impossibilità di accedere al piano del giudizio. Come 

ha scritto Celine Piser:

3  Ivi, p. 73.

4  Ivi, p. 74.

5  Ivi, p. 83.
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Thus the modern city becomes “a realm of alienation” (Jons-

son, “Neither Inside nor Outside” 34) for its inhabitants: the 

modern subject does not know how to define him or herself or 

with which abstract government to identify. At the same time, 

the modern subject feels pulled in even more directions as he 

or she is suddenly exposed to different countries, traditions, 

and ways of life. This proliferation of alternatives becomes a 

crisis for the modern individual. The feeling of fragmenta-

tion challenges his or her affinity for continuity, tradition, 

and stability. Regardless of whether or not these ideals have 

disappeared in modernity, the illusion of fragmentation pre-

vails.6

Per poter capire perché gli abitanti della Cacania possono 

pensare a Moosbrugger come una alternativa al proprio vive-

re quotidiano, occorre in primo luogo esplicitare che la rap-

presentazione che quest’ultimi ne hanno non coincide con 

quella che il gigante ha di sé. Dal suo punto di vista infatti, 

egli è una vittima della società. Non può difendersi adegua-

tamente a causa di una profonda difficoltà comunicativa: la 

sua alienazione inizia dall’impossibilità di fornire una defini-

zione stabile di un oggetto quale che sia, non da ultimo della 

propria visione del mondo, condannandolo a uno stato di pe-

renne incomprensibilità agli occhi degli altri. 

6 C. Piser, «Dreaming Moosbrugger: The Other versus Modernity in 
Musil’s The Man Without Qualities», More than Thought (Fall 2010), 
http://morethanthought.community.officelive.com, p. 2.
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Egli non riesce infatti a rendere intellegibili le ragioni del 

suo agire: come potrebbe infatti spiegare che nel momento 

in cui gli viene alla mente che le labbra di una ragazza sono 

come dei boccioli non è più in grado di distinguere delle lab-

bra da dei boccioli, provando il desiderio di tagliarli con un 

coltello per poterli cogliere? Persino in campo matematico 

egli non riesce a dare una risposta univoca ai suoi giudici:

- Quanto fa quattordici più quattordici? – E lui rispondeva 

con circospezione: - Suppergiù da ventotto a quaranta -. Quel 

suppergiù li metteva in una perplessità che divertiva molto 

Moosbrugger. È tanto semplice! Lo sa anche lui che aggiun-

gendo quattordici a quattordici si arriva a ventotto, ma chi ha 

detto che ci si debba fermare lì?7

Moosbrugger rappresenta un’alternativa, un modo di vita 

diverso, perché è in contatto con quel senso del possibile che 

Ulrich teorizza in apertura al romanzo. Il disturbo di Moo-

sbrugger gli permette di sentire il proprio corpo come coe-

stensivo e indistinguibile rispetto a quello degli altri: egli non 

sente e non conosce la differenza tra interno ed esterno. Uc-

cidere la prostituta significa quindi uccidere una parte del 

suo stesso corpo e, come Ulrich spiega, non esiste uomo al 

mondo più potente di colui il quale non teme la propria mor-

te. Per combattere il senso di frammentazione, Moosbrugger 

7  R. Musil, L’uomo senza qualità, cit., p. 270.
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combatte per l’unità, sorpassando in velocità qualsivoglia ten-

tativo di stampo hegeliano di cogliere l’intero. Proprio questo 

caos nietzscheano che egli ha in sé, colto in forma esemplare 

da Clarisse, è il motivo dell’interesse e della fascinazione che 

il caso Moosbrugger suscita in Cacania, e sembra quasi che i 

suoi abitanti si chiedano se da questo misterioso falegname 

possa nascere una stella danzante o se si tratta piuttosto di 

uno psicotico. A causa del suo rifiuto delle dicotomie della 

società, egli è sospeso, negli occhi di quella stessa società, tra 

due mondi, in uno spazio inesplorato in cui qualcosa come 

“una vita” sembra poter affermare la propria potenza, fosse 

anche soltanto nella forma di una fantasia che si affaccia nel 

cuore della notte, quando un irreprensibile capodivisione o 

procuratore di banca bisbiglia alla propria assonnata moglie: 

«Cosa faresti adesso, se io fossi un Moosbrugger…?»8

Ritardare il giudizio su Moosbrugger permette quindi di 

moltiplicarne le considerazioni a proposito, come si farebbe 

nella valutazione di ogni pharmakon; occorre però ancora de-

cidere se si tratti di un veleno o di un medicina per la società 

moderna. 

8  Ivi, p. 74.
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We kindly thank Emilia for her text Commit Moosbrugger for 

Trial: Reflections on an Impersonal Life. It was one of the best talks 

in the 9th Deleuze Studies Conference Rome (July) 2016, Vir-

tuality, Becoming and Life. It was part of a brilliant panel host by 

La Deleuziana philosophical journal entitled Countless Life. For 

a Liberation of Thought Wherever it is imprisoned. This text is im-

portant because it shows how far you can go with the thought 

when you leave out the old twentieth century divisions between 

L / ACC and R / ACC.

Obsolete Capitalism
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Emilia Marra

Commit Moosbrugger for Trial:  
Reflections on an Impersonal Life

In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, 

nations, and epochs it is the rule.

Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil

Introduction

This few pages ask to their readers to express their own 

judgement on a very particular trial in the courthouse of the 

absolute immanence. With the aim of present this case in his 

complexity, I firstly have to conduce a raid into the theory of 

immanence, trying to clarify what the assumption of a reflec-

tion on haecceities and affects, rather than the one on subject 

individuations, means and carries with itself. Indeed, if we really 

want to express what the Deleuzian «a life» is, we should restart 

from Spinoza’s and Nietzsche’s path, which ultimately implies 

abandoning the more classical theories based on the identity 

and on the Cogito’s priority. In order to present properly this 

new field without renouncing to show contradictions and dan-
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gers related to a similar arena, I will introduce the character 

of Moosbrugger, one of the most famous Robert Musil’s lonely 

planet in his own Nietzschean solar system. I would like to show 

here that this irrational murderer, who I will describe in the 

third part of this text, offers a faithful representation of what 

rejecting the classical logical dichotomy between difference as 

quality and difference as quantity signifies. In my opinion, this 

last subject is in fact one of the possible starting points we need 

to investigate in order to understand the oddity that Spinoza, 

Nietzsche and Deleuze have in common. For this purpose, I 

would like to present the argument by three steps:

1) firstly, I would like to start from the first chapter of He-

gel’s Science of Logic, showing how the German philosopher pos-

es the conceptual pairs of quality and quantity, giving logical 

priority to the first against the second;

2) secondly, I will compare Hegel’s position with Spinoza’s 

propositions, in order to identify by opposition the fil rouge 

which ties together the tradition that Deleuze calls, in Difference 

and Repetition, the univocity of being;

3) finally, I will present Moosbrugger’s example to show 

practically which kind of life could be approached following 

this change of perspective, and to understand if it is a sharable 

position for a political fight or not.
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The Being Without Qualities

In the very beginning of his Science of Logic, Hegel explains 

the necessity of a re-foundation of the entire logic, still based 

on Aristotle’s directions and not more useful for the Modern 

Age. The interest in logic as ground of confrontation in philos-

ophy lies on the fact that it is in this field, more than in every 

other science, that, according to Hegel, we have to start from 

the thing itself. Dealing with the thing itself directly means to 

follow the old metaphysic, in order to keep together objects 

and thoughts, exactly the contrary of what Kant had done. If 

we were not able to represent the world keeping in it not just 

the finitude, but also the infinite, the conceptual possibility of 

the Spirit would simply be unthinkable. It is important to un-

derline that the Spirit, as Musil suggests in his The Man With-

out Qualities, is always the big maker of alternatives: so that we 

have essence and existence, thoughts and things, reason and 

passions. Hegel follows the trend of the thing itself, which is, 

from his point of view, the dialectic movement, the necessity of 

passing by the true negation, that is, the determinate one, to 

reaffirm the indissolubility of the one. Therefore, Hegel has to 

commence his logic with a qualitative difference, which would 

be solved only in the very end of the self-comprehension of 

the Spirit. Now, the troubling issue with this choice is precisely 

that every duality is posed as an incommensurable opposition 

at the very beginning of every reasoning. This means, on the 
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one hand, to suppose that dichotomy is more important than 

the infinite graduation existing between the two parts of the 

opposition, and, on the other hand, the necessity of a strong 

definition at least of one peculiar characteristic, to let the thing 

we are looking at becoming a something. Instead, an empiric 

approach to the nature tends to suggest that slowing down with 

the very first definition of a thing in front of something else of-

fers a valid alternative to this position, an alternative that is also 

closer to the human experience than the dialectical method. 

Graduation rather than opposition, plurality rather than dual-

ity, Spinoza-Nietzsche rather than Hegel. It seems in fact that 

Deleuze’s interpretation of Spinoza as Nietzsche’s heir offers 

the possibility of reading Spinoza as a Hegel’s alternative: if He-

gel accuses Spinoza’s system of being motionless, the reproach 

in now reversed. As Dosse writes:

Pour Hegel, Spinoza est l’auteur d’un système purement 

théorique et, à sa suite, Kojève considère que l’on ne peut rien 

faire avec Spinoza dont la philosophie est soutenue par un sys-

tème mort, excluant autant la liberté que la subjectivité. Or 

Deleuze sort Spinoza de cet enfermement : « En faisant de lui 

le grand « héritier » de Nietzsche, le grand vivant, Deleuze re-

tourne complètement les choses »1

1   F. Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Biographie croisée, Edition La 
Découverte, Paris 2009, p. 178.
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It is quite easy here to understand that what is at stake here 

is a whole different way of thinking immanence. According to 

Hegel, we have at first an opposition, i.e. a logical qualitative 

difference between essence and existence. Qualitative differ-

ence has then an ontological priority over the quantitative dif-

ference. As a result, we immediately have to rely on a move-

ment, the dialectic’s one, that, as Hegel specifies, is not an 

external movement, but the truth of the thing itself. Thus the 

challenge here becomes to suppose that we may delay the mo-

ment of the qualitative definition. More than this, we also pro-

pose that the advantages we have trying to think the quality as a 

product of a quantitative difference are more than the ones we 

have supposing an ontological difference between quality and 

quantity. Therefore, our hypothetical starting point would be 

a Being Without Qualities, which simply means a being without 

definitions.

A Spinozian deceleration

This deceleration offers the possibility of thinking in terms 

of power: instead of questioning the specificity of something, 

we will concentrate on the degree of power this thing has. The 

very first consequence of this way of thinking is that everything 

could change in anything else. Quoting Musil in one of his de-
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scription of the average bourgeois man of his century:

He his capable of turning everything into anything – snow 

into skin, skin into blossoms, blossoms into sugar, sugar into 

powder, and powder back into little drifts of snow – for all that 

matters to him, apparently, is to make things into what they are 

not, which is doubtless proof that he cannot stand being any-

where for long, wherever he happens to be.

It seems in fact that this description is exactly the condition 

of the contemporary human being; what if, instead of just im-

agine this transformation, we suppose to retard the moment 

of the definition (snow, skin, blossoms, sugar...), trying to rea-

soning starting by affects and haecceitas, in terms of power, 

in terms of a real possible modification of everything into an-

ything else? If we follow Spinoza we may propose to skip the 

division between essence and existence restarting from the IV 

book of the Ethics. In the demonstration of the IV definition, 

Spinoza explains that every being is animated by the power of 

existing, which is a part of the infinite power, i.e. the essence, 

of God or of the Nature. The difference existing between the 

power of God and the man’s power is not a qualitative one. 

It is exactly the same, but in his entire in God, fragmented in 

human beings.

As we can easily appreciate, Spinoza’s solution to the prob-
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lem of the very first difference supposed in the Hegelian logi-

cal system is the introduction of his own ontological building 

of the power. It is exactly starting from power that we can un-

derstand the empiric differences in terms of quantity, because 

all the elements we have are involved at first on the same level, 

the level of a Being without qualities. Then, we have a progres-

sive stratification, a growing transformation of everything into 

anything else. We found that it is only at this point that we can 

offer definitions, useful in our everyday life to communicate 

each other and to make choices. In theoretical words, we sup-

pose here to take seriously the hypothesis of the real existence 

of the infinity in act, as Spinoza suggests in his famous letter 11 

to Meyer. We also remind that, at the very end of the first part 

of the Science of Logic, the same Hegel suggests that the Spino-

zian position on infinity is much more interesting than Kant’s 

one, reversing for just one moment his deep conviction in the 

progress of the thought in the timeline.

Quality as a consequence of a quantitative distribution of 

power, power to affect and power of being affected. It seems 

that it is the only possible way for a pure theory of immanence. 

It also seems to be a useful instruction in order to start reflect-

ing on an accelerationist theory, where it is at first very impor-

tant to value the techno-social acceleration not just as the other 

we have to fight, but as something we have to pass through, to 

exceed in speediness. If we look at the technical acceleration as 
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an augmentation of quantity of makeable actions in the same 

arc of time, we can easily imagine the entire historical timeline 

as an augmentation of power. However, if we accept to think 

in terms of quantities instead of qualities, we seriously risk to 

fall into a trap, namely the lack of responsibility for every per-

sonal action, followed by the collective passive acceptation of 

every event. The question we may ask at this point is: is there 

still an I in the Deleuzian “a life”, made of events? Can we still 

suppose the existence of something like an “ethic of affects” 

without rejecting all our moral convictions? Instead of trying 

to give an answer to these controversially questions, I rather 

prefer to present here, as I announced in the introduction, the 

Moosbrugger’s case, inviting to take position on the following 

inquiry: is Moosbrugger the victim or is he the solution to the 

problem of modernity?

Dreaming Moosbrugger

But who’s Moosbrugger? The carpenter Christian Moos-

brugger is a huge, physically powerful man who is something 

of a simpleton. Moosbrugger has «a face blessed by God with 

every sign of goodness» but also just happens to be a crazed 

sex murderer whose trial for brutally slaughtering a prostitute 

forms one of the many leitmotifs of The Man Without Qualities. In 

particular, the debate on the mental insanity of Moosbrugger 

and, consequentially, on the appropriate punishment to inflict 
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to him, is one of the most fascinating threads in the novel, be-

cause of the fact that every character has to answer to this ques-

tion, which is the question of the dark, unconscious vicious-

ness and irrationalism pulsating underneath Kakania’s rancid 

optimism: «If mankind could dream collectively [als Ganzes]», 

Ulrich reflects, «it would dream Moosbrugger». During the 

novel, we have the impression that Musil is asking to his public 

to take position on this topic. Trying to choose one of the op-

tions that the other characters of the novel propose, we deeply 

understand the impossibility of a judgement on Moosbrugger, 

which is a clear symptom of the impossibility we have to find a 

definition of ourselves. As Celine Piser wrote:

Thus the modern city becomes “a realm of alienation” (Jons-

son, “Neither Inside nor Outside” 34) for its inhabitants: the 

modern subject does not know how to define him or herself or 

with which abstract government to identify. At the same time, 

the modern subject feels pulled in even more directions as he 

or she is suddenly exposed to different countries, traditions, 

and ways of life. This proliferation of alternatives becomes a 

crisis for the modern individual. The feeling of fragmentation 

challenges his or her affinity for continuity, tradition, and sta-

bility. Regardless of whether or not these ideals have disap-

peared in modernity, the illusion of fragmentation prevails.2

2  C. Piser, «Dreaming Moosbrugger: The Other versus Modernity in 
Musil’s The Man Without Qualities», More than Thought (Fall 2010), 
http://morethanthought.community.officelive.com, p. 2.
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In order to understand why Kakania’s inhabitants could 

think Moosbrugger as an alternative to their everyday life, we 

have firstly to underline that this representation is not the one 

that the giant has of himself. According to his point of view, he 

is a victim of society. He cannot sufficiently defend himself be-

cause of his difficulties of communication: his alienation starts 

from the impossibility to give a stable definition of something, 

firstly of his proper analyse of the world, secondly in the any 

talk with the others. When it happens to him to think that a 

girl has lips like blossoms, he is not able to really distinguish 

lips from blossoms, and he feels the desire to cut them off with 

a knife. Even in mathematic field, he refuses to give a unique 

answer to his judges:

They’d always shoot a question right back at him then: “How 

much is fourteen plus fourteen?” and he would say in his delib-

erate way, “Oh, about twenty-eight to forty.” This “about” gave 

them trouble, which made Moosbrugger smile. It was really so 

simple. He knew perfectly well that you get twenty-eight when 

you go on from fourteen to another fourteen; but who says you 

have to stop there?

Moosbrugger is an alternative because of his capability to 

feel the sense of possibility, which Ulrich theorizes at the very 

beginning of the novel. In particular, Moosbrugger’s disturb 
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allows him to feel his body with no separation from the oth-

ers: he does not feel the difference between the inside and the 

outside. Slaughtering the prostitute means to kill a part of his 

own corps, and, as Ulrich explains, there is no more powerful 

man than the one who does not fear his own death. To fight 

fragmentation, Moosbrugger strives for unity, surpassing in 

speediness every Hegelian tentative to reach the entire. He is 

interesting and fascinating all the other Musil’s characters be-

cause of the fact that he has in himself the Nietzschean chaos, 

and Kakania’s people is wondering if it will be enough to give 

birth to the dancing star or if he is just a psychotic. Because 

of his refutation of society’s dichotomies, he is suspended, in 

society’s eyes, between two worlds, an unexplored space where 

something like “a life” seems to be still possible, even if just 

suggests as a fantasy in the middle of the night, when a «punc-

tilious department head or a bank manager would say to his 

sleepy wife at bedtime: “What would you do now if I were a 

Moosbrugger?”».

What is sure here is that we can define Moosbrugger a phar-

makon for the modern society. If he is a poison or a medicine, 

the choice is up to you.
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